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Sintesi della discussione 
 
Tema dell’incontro è stato "Digitalizzazione dal dire al fare: Smart Working e Business Process 
Management".  

• Per procedere con efficacia sulla strada della digitalizzazione bisogna agire con una “visione” complessiva, 
nella quale vanno ad integrarsi aspetti, apparentemente distinti, legati a: formazione, soluzioni 
tecnologiche, competenze tecniche, implicazioni legali,  ed assetti organizzativi. La matrice unificante di 
tutti questi aspetti è data da cultura e valori aziendali. Per essere realmente recepite, informazione e 
formazione presuppongono il coinvolgimento delle persone. 

• Sotto tutti i profili sopra elencati, lo Smart Working non va assolutamente confuso con il telelavoro; da un 
punto di vista normativo, la differenza è stata sancìta nel 2017, tramite la Legge 87 che prevede, tra gli 
altri aspetti, il diritto alla disconnessione. 

• Da un punto di vista legale, le problematiche principali sono legate al conflitto tra esigenza di misurare e 
valutare la prestazione e tutela della privacy. Gli accordi aziendali (con il sindacato o i singoli lavoratori) 
sono lo strumento più adatto a colmare le lacune della normativa. 

• La posizione delle imprese è diversificata, tra chi vede una opportunità generata dalla crisi e chi invece 
percepisce principalmente le controindicazioni. Per le prime va colto l’obbligo di “differenziarsi”, 
attraverso la formulazione di obiettivi precisi, criteri di formazione e metriche. E’ necessario perseguire  
la responsabilizzazione dei collaboratori ed accettare la loro autonomia.   

• Sono spesso trascurate anche le implicazioni tecniche di aspetti quali la sicurezza delle informazioni. Furto 
di credenziali, manomissione delle postazioni, asportazione di documenti (cartacei o digitali), accesso 
indebito alle Basi Dati aziendali sono rischi spesso sottovalutati, quando addirittura scarsamente 
percepiti.   


