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Parliamo di quella «modalità flessibile di esecuzione del rap-
porto di lavoro subordinato», che con il via libera finale al Ddl 
su lavoro autonomo e agile conquista la sua prima regolamen-
tazione nazionale. La prestazione avviene in parte all’interno 
dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione 
fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale. Il primo passo è l’accordo scritto; esso 
può arrivare sia in fase di costituzione del contratto di lavoro, 
sia a contratto in corso. Nell’intesa andranno individuati anche 
i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie 
per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnolo-
giche. L’idea del governo è sfruttare al meglio le opportunità di 
lavorare da remoto ormai consentite dal-
la tecnologia informatica portatile; per 
dare un aiuto, soprattutto alle donne, le 
quali, anche per mancanza di adeguati 
servizi di welfare pubblico, rinunciano al 
lavoro più che in altri Paesi europei, pur 
di non allontanarsi fisicamente da casa 
e famiglia. Il lavoratore “agile”, inoltre, 
ha diritto a un trattamento economico 
e normativo non inferiore a quello com-

plessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di 
cui all’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015, nei confronti dei colleghi 
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno 
dell’azienda. Secondo le prime interpretazioni dei giuristi, ridu-
zioni stipendiali sono ammesse ma esclusivamente in caso di ac-
cordi che comportino riduzioni d’orario di impiego. Il Ddl si soffer-
ma poi sulle regole di salute e sicurezza: il datore di lavoro deve  
consegnare all’interessato, con cadenza almeno annuale, un’in-
formativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e 
i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di impiego (viene richiamato poi l’integrale rispetto 
del diritto del lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie 

professionali). Ma è proprio il richiamo 
tout court alle regole su salute e sicurez-
za (considerando che lo “smart working” 
fa venire meno, seppur in parte, il riferi-
mento al luogo di lavoro) a preoccupare 
le aziende, con il rischio di andare incon-
tro a una nuova responsabilità oggettiva 
(un nodo, questo, che il governo si è  
impegnato a chiarire).

Fonte: Ilsole24ore.com 10/5/2017 
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Tre titoli dedicati alle professioni emergenti in una nuova collana di FrancoAngeli. 

• “Data scientist. Tra competitività e innovazione”, di Alessandro Giaume, mette in evidenza 
una delle figure più gettonate del futuro, colui che permette alle aziende di realizzare modelli di  
business e strategie attraverso l’estrapolazione d’informazioni. 

• “Social recruiter. Strategie e strumenti digitali per i professionisti HR” di Anna Martini  
e Silvia Zanella. In questo volume vengono tratteggiate le strategie migliori per un’efficace comuni-
cazione online e per sviluppare una nuova capacità di relazionarsi con clienti, colleghi e candidati  
attraverso i social network. 

• “Maker. Cosa cercano le aziende dagli artigiani digitali” di Stefano Schiavo, presenta gli  
innovatori del saper fare nell’economia reale ed insieme analizza la situazione attuale del mondo  
di Fab Lab. 

Fonte: Corriere della Sera, 4/4/2017

Who does 
the heavy lifting 

in Corporate America?
You do.
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IN LIBRERIA

About 10 years ago, shortly after I had 
left Bain & Company and was ramping up 
my executive search practice here at 
Charles Aris Inc., I was in Atlanta meeting 
with one of my clients – the Executive 
Vice President of Strategy & Corporate 
Development for a market-leading $10 
billion company. When I walked into the 
EVP’s spacious office, he was seated at 
his desk, working feverishly on his com-
puter, and I couldn’t help but notice that 
on his screen was a relatively complex 
Excel model. “Hey, look at you,” I joked, 
“dusting off the old Excel skills?” I never 
expected to see a direct report to the 
CEO for a company that has tens of thou-
sands of employees waist deep in an 
Excel model. The EVP chuckled at my 

response. “Surprising, huh?” And then 
he really surprised me. “Truth is, Chad, 
I’m in Excel at least four to five hours a 
week – and sometimes four to five hours 
a day when we’re closing in on a deal,” 
he said. “When we’re buying a company, 
we can’t afford to leave the details to 
junior analysts. I’ve got to know the ins 
and outs of a deal better than anyone in 
the organization. Sure, I might rely on 
junior staff to help me with some of the 
due diligence, but I’m the quarterback, 
and the quarterback has to know 
everything.” I was shocked. Didn’t execu-
tives graduate from building models and 
PowerPoint decks and start playing a 
quality-control role around the Director 
or VP level, much less the EVP level? 

Fast-forward a decade, after hundreds 
upon hundreds of discussions with for-
mer consultants who are now in corpora-
te America, and I have learned the fol-
lowing: The best never hang up their cle-
ats. The most successful performers – 
those who climb the career ladder fastest 
– are still doing the heavy lifting themsel-
ves. They still run their own models (at 
least all the important ones) and they still 
build out their PowerPoint decks (at least 
the “million-dollar slides”). 
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