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La primavera del lavoro agile e la scelta che passa in capo alle aziende
Come sarà lo smart working al termine dell'emergenza sanitaria

per il prossimo 31 marzo
si annuncia una svolta
importante nel mondo
del lavoro: verrà meno

la procedura semplificata che in
questi due anni ha consentito
l'attivazione del lavoro agile.
Un'esperienza, questa, che mi-
lioni di lavoratori hanno approc-
ciato e vissuto in modalità
«emergenziale» . Dal 1°  aprile
viene ripristinato l'obbligo di sot-
toscrizione dell'accordo indivi-
duale e, con esso, il puntuale ri-
spetto di quanto previsto dalla
legge 81 del 2017. Il lavoro agile
tornerà a essere una scelta vo-
lontaria e consapevole di cui si
potranno apprezzare tutti i be-
nefici. Al fine di supportare le
imprese e i professionisti in vi-
sta di questo importante passag-
gio, Cifa e Fonarcom, insieme
con il Centro Studi InContra,
hanno organizzato un webinar
in cui verranno approfonditi tut-
ti gli aspetti operativi connessi
all'attivazione del lavoro agile
alla fine dello stato di emergen-
za. L'evento live si terrà il 21
marzo, alle ore 15,30. Iscriviti
gratuitamente e manda fin
d'ora le tue domande in merito
al tema. Ti verrà risposto duran-
te la diretta. Vai su www.illavo-
rocontinua.it
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