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Softeco: sottoscritto l’accordo con le organizzazioni sindacali per
l’introduzione dello smart working
Softeco, digital company del Gruppo TerniEnergia quotato sul MTA di Borsa Italiana, comunica che è stato
sottoscritto nella sede di Confindustria Genova l’accordo con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
aziendali per la sperimentazione della durata di sei mesi per 6 mesi del cosiddetto smart working o “lavoro
agile” previste dalla legge 81/2017.
Grazie all’intesa, i dipendenti potranno svolgere la propria attività sia in una diversa sede aziendale, più
prossima al luogo di dimora del dipendente, sia in altro luogo idoneo ad una connessione informatica alla rete
aziendale e sicuro per quanto riguarda la protezione dei dati e delle informazioni aziendali secondo le policy
aziendali e le normative vigenti.
“Con questo accordo - commenta l’amministratore delegato di Softeco, Laura Bizzarri – intendiamo
assecondare l’attitudine resiliente dell’azienda, in linea con l’andamento dei mercati di riferimento. Softeco
intende proporsi alla propria clientela come un’azienda innovativa e capace di assorbire le nuove tendenze
volte al miglioramento della vita lavorativa dei propri dipendenti, quale presupposto per l’incremento della
produttività individuale ed aziendale. Vogliamo sottolineare come il livello di interlocuzione con le
organizzazioni sindacali sia cresciuto, favorendo la costruzione di nuove policy di welfare aziendale, volte a
sviluppare condizioni di lavoro armonizzate con le esigenze di competitività e si qualità della vita dei dipendenti
e delle loro famiglie”.
I destinatari dell’accordo di sperimentazione sono potenzialmente tutti i dipendenti a tempo indeterminato,
anche in apprendistato, e determinato, con esclusione del personale in periodo di prova e dei dipendenti le cui
attività non sono eseguibili da remoto. Le giornate lavorative da svolgere in smart working, durante i sei mesi
di sperimentazione, potranno essere al massimo cinque al mese; tale limite è innalzabile sino a otto per il
personale con domicilio sito a più di 100 Km dal luogo abituale di lavoro. Deroghe specifiche potranno essere
analizzate dall’azienda e dalla RSU.
Tra le conseguenze dell’intesa siglata con le rappresentanze sindacali, che consentirà ai lavoratori di operare
dalle proprie abitazioni o da altro luogo, utilizzando gli strumenti tecnologici forniti dalla Società, vi è anche
l’incentivazione della cultura della sostenibilità. L’accordo sullo smart working produrrà, infatti, una migliore
organizzazione del tempo da dedicare alla famiglia, minori spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro con
conseguente riduzione dell’inquinamento causato dai mezzi di trasporto, efficienza delle prestazioni attraverso
l’uso di attrezzature digitali.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.softeco.it.

Fondata nel 1979 Softeco Srl è una azienda leader nel mercato dell’Information and Communication Technology.
La società si propone come fornitore di soluzioni innovative che consentono la valorizzazione delle potenzialità offerte dall’Information
Technology per lo sviluppo del business.
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Softeco realizza progetti informatici e industriali mediante l’integrazione di sistemi, prodotti, tecnologie e reti completando l’offerta con la
fornitura di consulenza tecnica e organizzativa, servizi specialistici e formazione.
Elemento distintivo della Società è il consistente investimento nella Ricerca e Innovazione. In questo contesto la partecipazione a Progetti
UE e le numerose collaborazioni internazionali di carattere scientifico e tecnologico sono le chiavi per lo sviluppo di Prodotti ad Alta
Tecnologia e condizione preliminare per la trasformazione dell’Innovazione in soluzioni di business.
La Società opera nei settori dell’energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni del finance e nell’intero mercato dell’industria con le proprie
soluzioni e servizi. Sul mercato da più di 30 anni Softeco si è conquistata la fiducia di centinaia di Clienti ed è partner di alcuni tra i maggiori
players Italiani e Internazionali.
Il 31 ottobre 2016 Softeco è entrata nel Gruppo TerniEnergia, smart company quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf.
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