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In Lombardia calo lieve dell’occupazione

« L’ innovazione non
chiede il permesso». È

questo uno dei messaggi di
maggiore impatto pronun-
ciati nella due giorni, con-
clusasi ieri sera, sullo smart
working. Si sono confronta-
ti istituzioni, imprese, con-
sulenti del lavoro ed esperti
del diritto del lavoro. La
“smart  work ing  mara-
thon”, organizzata da Co-
pernico (società che si occu-
pa di luoghi di lavoro flessi-
bili), ha visto la partecipa-
zione del sottosegretario al
ministero del Lavoro, Fran-
cesca Puglisi, e della vice-
presidente della commis-
sione Lavoro e previdenza
sociale, Annamaria Paren-
te. È stato il primo momento
di sintesi sulla nuova (relati-
vamente) modalità di lavoro
che ha caratterizzato le set-
timane di lockdown, apren-
do scenari interessanti an-
che per il futuro. Sono stati
presentati i risultati di una
ricerca (condotta dalla so-
cietà Variazioni) che ha
coinvolto 15.000 dipenden-
ti (il 53% uomini, il 47% don-
ne) di aziende di vari settori.
Ebbene, alla domanda su
come hanno vissuto la si-
tuazione di emergenza, il
43% ha risposto «senza dif-
ficoltà». Nel campione degli
intervistati, c’erano anche i
manager che hanno potuto
dire se il lavoro remoto ab-
bia funzionato anche dal
punto di vista delle aziende.
I tuoi collaboratori hanno
raggiunto gli obiettivi asse-
gnati? Per il 69% dei diri-
genti la risposta è stata sì. E
la performance del team?
Per il 58% dei manager la

performance è rimasta co-
stante e per il 25% addirit-
tura migliorata. Altro punto
a favore dunque del lavoro
agile. E poi, nel giudizio in
una scala da uno a dieci, vie-
ne dato 7,5 alla indicazione
secondo la quale questa
esperienza ha portato a
«dare più fiducia ai collabo-
ratori». Per i dipendenti, le
motivazioni che li spinge-
rebbero a proseguire nello
smart working sono, princi-
palmente, il fatto «di non
dover raggiungere il luogo
di lavoro quando non neces-
sario» e la possibilità di ave-
re «un orario di lavoro com-
patibile con la vita privata».
Infine, la domanda clou.
Continueresti a lavorare in
smart working? Favorevole
l’86%. La maratona sul la-
voro agile ha fatto anche il
punto normativo: il riferi-
mento è una legge del 2017,
dalla quale si estrapolano i
diritti e i doveri degli smart
worker. Il nodo è soprattut-
to di natura sanitaria: in ca-
so di incidente a casa, come
stabilire (ai fini previden-
ziali) se sia avvenuto nello
svolgimento del lavoro?
Adele Nardulli, di Landoor,
società che si occupa di tra-
duzioni specializzate e in-
terpretariato congressuale,
ha quindi evidenziato gli
aspetti di benessere legati
al lavoro smart, precisando
che la svolta sta «nell’armo -
nizzazione» tra vita privata
e lavoro e non nella «conci-
liazione» che rimanda ad
un concetto di conflittualità
tra i due ambiti.
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L’APPUNTAMENTO SETTIMANALE PER CHI CERCA E PER CHI OFFRE

« L’innovazione non si ferma»
Promosso lo smart working

I contraccolpi dell’emergenza sanitaria
sul territorio lombardo sono stati meno

pesanti di quello che si temeva sul fronte del-
l’occupazione. C’è stata una flessione, certo,
ma considerato che l’epicentro del coronavi-
rus è stato qui, l’impatto è rimediabile, come
peraltro sta avvenendo. Questo emerge dal-
l’analisi condotta dall’Istat e commentata da
Unioncamere Lombardia; dati e valutazioni
sono stati resi nota in questi giorni. Ecco il
quadro. Il numero di occupati in Lombardia
ha evidenziato solo un lieve calo: i lavoratori
in regione risultano 4 milioni e 472 mila, con
una variazione, in meno, dello 0,1% rispetto
allo stesso periodo del 2019 (trimestre covid).
La diminuzione è più significativa conside-

rando il tasso di occupazione, che scende di
0,5 punti in un anno, attestandosi a quota
67,9. Un effetto delle misure di contenimento
del virus si manifesta nella ricomposizione tra
disoccupati e inattivi: l’impossibilità di effet-
tuare azioni di ricerca di lavoro determina in-
fatti un calo del tasso di disoccupazione (dal
6,3 al 4,8) e la crescita dell’area dell’inattività.
Il rallentamento del mercato del lavoro è
emerso, già nel primo trimestre, dai dati di
flusso ricavabili dalle comunicazioni obbliga-
torie: il saldo tra avviamenti e cessazioni è ri-
dotto a circa un terzo di quello registrato negli
anni precedenti, soprattutto per via del nume-
ro inferiore di nuovi contratti a tempo deter-
minato nel commercio e nei servizi. Ecco dun-

que l’analisi di Unioncamere, con una pre-
messa: i dati sul mercato del lavoro in Lom-
bardia riguardano solo la prima fase dell’epi -
demia e non danno ancora indicazioni esau-
stive, «normalmente l’effetto sull’occupazio -
ne viene rilevato con un leggero ritardo ri-
spetto al ciclo economico, anche per il poten-
ziamento degli strumenti di sostegno all’occu -
pazione messi in campo dal Governo: «È chia-
ro tuttavia che alcuni settori del terziario han-
no già evidenziato contraccolpi importanti,
sia perché più soggetti alle misure di conteni-
mento imposte dall’emergenza sanitaria sia
perché caratterizzati da una percentuale
maggiore di contratti a tempo determinato».
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