Corso di Formazione

“Problematiche connesse allo Smart Working: adempimenti
aziendali, procedure contrattuali e sicurezza sul lavoro”
(COD. 19.043)

Roma, 2 dicembre 2019
Contesto
Il Lavoro Agile o lo “Smart Working”, si inserisce in uno scenario di sensibilizzazione e di cambiamento nel settore
pubblico e privato con un nuovo approccio manageriale volto a favorire e promuovere flessibilità e autonomia nella
scelta degli spazi, degli orari, degli strumenti da utilizzare e delle modalità operative, a fronte di una maggiore
responsabilizzazione dei risultati.
Il quadro normativo italiano di riferimento sullo Smart Working è rappresentato da:
 Legge n. 124/2015 (art. 14) “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
 Legge n. 81/2017 (artt. 18-24) “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte
a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
 Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) n. 3/2017: “Direttiva del presidente del consiglio dei
ministri recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e
linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
In particolare la Legge n. 81/2017 (artt. 18-24) “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è stata emanata
per la necessità di istituire una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di:
 incrementarne la competitività e l’efficienza
 agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
 accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro.

Obiettivi






Destinatari

conoscere la normativa generale e specifica
conoscere i criteri metodologici per la redazione dei
documenti inerenti le modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilite mediante
accordo tra le parti, e l’informativa in materia di
sicurezza sul lavoro ai sensi del D.gs.81/08
progettare e gestire processi formativi /informativi
aziendali
acquisire crediti formativi (5 ore) per aggiornamento
obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi
degli artt. 32 e 37 del D.lgs 81/08, per RSPP e Dirigenti






Direzione Generale
Top e Middle Management
Responsabili Servizio Prevenzione
e Protezione
Area Risorse Umane

Durata e luogo
Il corso si compone di 1 giornata formativa e sarà così strutturato:
lunedi 2 dicembre 2019
10.00 – 17.00
Roma
Sede Utilitalia
Piazza Cola di Rienzo 80/a
(metro A, fermata Lepanto)
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Programma dettagliato
Lunedì 2 dicembre
10.00 – 13.30
 Presentazione (Antonio Porpora)
 Gli obiettivi e i benefici della nuova modalità di lavoro

 Gli adempimenti per l’implementazione
 La normativa di riferimento

 Gli adempimenti aziendali e le relazioni sindacali

Pausa caffè
 Il regolamento e la denuncia all’INAIL degli infortuni (Antonio Porpora)
 Procedure contrattuali con un esempio di regolamento



Infortuni sul lavoro dei lavoratori in SW: la denuncia all'Inail
e le problematiche connesse

13.30 Pausa pranzo
14.30 – 17.30
 La prevenzione dei rischi (Giacomo Guerriero)
 Informativa di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 per
i lavoratori in SW: la metodologia

 Illustrazione di un esempio di informativa

Pausa caffè
 Verifica di apprendimento
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DOCENTI
Giacomo Guerriero
Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana, ha conseguito la laurea in Ingegneria meccanica
alla Sapienza di Roma nel 1985. Attualmente ricopre il ruolo di Dirigente Servizio Sicurezza Prevenzione
e Protezione dell’Azienda ASL Roma 2. Dal 2017 è Presidente del Comitato Unico di Garanzia
dell’Azienda ASL Roma 2 ed è responsabile del Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione dell’Ordine
provinciale dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri. Svolge innumerevoli consulenze e docenze in
materia di sicurezza, prevenzione e gestione integrata qualità, presso il Segretariato della Presidenza
della repubblica, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università LUMSA di Roma, Università
Tor Vergata di Roma, Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Associazioni di categoria, ASL, ecc. E’
stato membro del Comitato scientifico CONFSERVIZI LAZIO.

Antonio Porpora
Avvocato, Patrocinante in Cassazione. Professore a contratto Università di Roma La Sapienza, Diritto
Penale del Lavoro Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Fiduciario esterno
Avvocatura Generale dello Stato. OdV per Sicurezza ed Ambiente.

3
Accademia dei Servizi Pubblici di Utilitalia | Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma | www.accademiaservizipubblici.it

