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«In Exprivia lo smart working s' è tinto di rosso, giallo e
verde»

Sebastiano:  ma  questo  istituto  non  è  la
panacea  Con  l'  emergenza  virus  che
scompagina  le  agende  e  cancella
riunioni, in Exprivia, colosso pugliese che
offre  servizi  evoluti  di  tecnologia  dell'
informazione per altri colossi (Eni e Poste
per  citarne  due),  lo  smart  working  s'  è
tinto  di  rosso,  giallo  e  verde.  Come
spiega  Gianni  Sebastiano,  direttore
Pianificazione  strategica  e  Investor
relator  del  Gruppo  guidato  da  Domenico
Favuzzi:  «Il  rosso  indica  chi  deve
tassativamente  fare  smart  working,  il
giallo chi è meglio che lavori da casa e il
verde  è  per  chi  può  andare  in  ufficio,
come  in  Puglia».  «Noi  siamo  una
multinazionale  -  aggiunge  abbiamo  sedi
in  tutta  Italia,  con  3.600  persone  del
gruppo  qui,  più  500  circa  all'  estero.  E  dobbiamo occuparci  di  loro  e  di  ciò  che  sta
accadendo nelle varie città. Pensi che abbiamo colleghi residenti nella zona rossa e
molti  che  la  vorano  su  Milano.  Le  tecnologie,  quindi,  ci  vengono  in  soccorso.  Ma  il
lavoro agile non è una panacea. È un istituto contrattuale preciso e ha una disciplina
specifica, inclusa quella di ottenere il consenso del lavoratore». Fortunatamente per
il  Gruppo,  in  Exprivia  lo  smart  working  non  è  una  novità  legata  alla  contingenza.
«Questa emergenza ha soltanto accelerato una pratica che avevamo già comunque
avviato  nel  2017,  in  fase  sperimentale,  e  che  dal  2018  è  a  regime  -  spiega
Sebastiano -  Sui  710 dipendenti  di  Exprivia  Spa (Molfetta),  quasi  200 (circa il  25%)
hanno aderito al programma di smart working e, dunque, fanno telelavoro un giorno
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a  settimana  o  due  giorni  al  mese.  In  forma  sperimentale,  qualcuno  sta  iniziando  a
praticarlo da 2 a 4 giorni a settimana». ingrosso@gazzettamezzogiorno.it.


