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Ferrara

Il direttore generale Confcommercio
Davide Urban in prima linea per le
imprese associate

di Matteo Radogna
FERRARA

Dai riders allo smart working,
l’Italia in campo per normare il
lavoro ai tempi del digitale. Do-
po il rilascio delle linee guida
sul lavoro agile nel comparto
pubblico, ora l’attenzione si spo-
sta sul settore privato. E qui gio-
cano un ruolo determinante le
realtà associative come Ascom
Confcommercio. «L’accordo tra
le parti sociali e il ministero del
Lavoro del 7 dicembre compor-
ta nuovi sviluppi nell’organizza-
zione del lavoro – spiega il diret-
tore generale Davide Urban –.
Noi come Confcommercio dia-
mo supporto alle imprese che in-
tendono conoscere l’introduzio-
ne in azienda dello smart wor-
king e lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa».
In che modo?
«Proponiamo, ad esempio, a no-
stri soci percorsi di noleggio del-
le attrezzature informatiche per
permettere al lavoratore di svol-
gere il lavoro da casa. il patto sti-
pulato dal ministero con le parti
sociali è un approdo equilibrato
al tema dello smart working».
Si spieghi
»Il lavoro da casa deve essere
comunque inteso come subordi-
nato o complementare rispetto
alla modalità in presenza e deve
rimanere necessariamente ‘agi-
le’. Per potere svolgere al me-
glio lo smart working è necessa-
rio assicurare la sicurezza».
Intende la protezione dei dati
sensibili?
«Sì, è indispensabile, soprattut-
to per alcuni settori dove la tute-

la della riservatezza sia azienda-
le che del cliente è indispensabi-
le».
E la formazione del persona-
le?
«Anche questo è un servizio
che forniamo ai nostri soci, ac-
compagnandoli nella transizio-
ne verso nuove modalità orga-
nizzative. La formazione signifi-

ca anche informazione».
A cosa si riferisce?
«Il lavoratore è libero di indivi-
duare il luogo dove svolgere la
prestazione in modalità agile
purché lo stesso abbia caratteri-
stiche tali da consentire la rego-
lare esecuzione della prestazio-
ne, in condizioni di sicurezza.
Quando, del resto, si parla di la-
voro agile è necessario stabilire
l’orario di lavoro».
Che non può essere regola-
mentato come in ufficio...
«Certo, lo smart working viene
articolato prevedendo opportu-
ne fasce di disconnessione».
Quali sono i servizi fondamen-
tali in questa fase?
«Come Confcommercio studia-
mo soluzioni per il welfare azien-
dale con vantaggi esclusivi per i
soci per rispondere ai reali biso-
gni dei collaboratori»
Può fare degli esempi?
«Mi riferisco ad esempio a con-
venzioni per l’accesso a beni e
servizi, oppure servizi alla fami-
glia: asilo, voucher per la baby-
sitter, previdenza, istruzione. Lo
sviluppo del welfare aziendale
serve a supportare in modo con-
creto il benessere del nostro
personale e delle loro famiglie.
In particolare il nostro piano in-
tende favorire la piena integra-
zione lavorativa delle donne co-
niugando al meglio le esigenze
lavorative con quelle familiari
con una serie di benefits».
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Le sfide del lavoro

«Smart working, un’opportunità da cogliere»
Il direttore generale di Confcommercio Davide Urban punta ad assicurare la protezione dei dati e promuove il welfare aziendale

LA RISERVATEZZA

«Per alcune imprese
è fondamentale.
Il luogo, quindi, dove
svolgere la
prestazione deve
rispettare i requisiti»

LABORATORI

Showroom artigiani,
oltre 120 presenze

Oltre 120 persone hanno
complessivamente preso
parte ai tre laboratori mes-
si in campo nell’ambito
dello showroom Artigiani
a Palazzo, la ‘vetrina’ rea-
lizzata da Sipro nell’ambi-
to del progetto europeo
Slides e Cna nei locali di
Palazzo Crema, in via Cai-
roli 13. Quattordici impre-
se per quattro settori - mo-
da, artigianato artistico,
alimentare, cosmetica - e
un unico obiettivo: valoriz-
zare un’area di passaggio
poco fruita da residenti e
turisti seppure in centro
storico. Protagonista, l’ar-
tigianato coi propri esposi-
tori e tre momenti finaliz-
zati a fare conoscere a
bambini e adulti come si
crea usando argilla, stoffa
e colori (27 novembre), al-
la degustazione di vini e
prodotti alimentari (4 di-
cembre), al fashion style
(12 dicembre). Soddisfa-
zione esprime Chiara Fran-
ceschini, coordinatrice Si-
pro. «Tra laboratori e in-
gressi giornalieri, si è crea-
to un movimento che da
tempo non si vedeva. Si è
rianimato uno spazio di
pregio, in un contesto ur-
bano di altrettanto pre-
gio».


