
SEAT 
In data 31 marzo 1995 si sono incontrati a Torino la 
Direzione Aziendale Seat e le Strutture sindacali Aziendali. 

Le parti hanno esaminato la possibilità di introdurre nell'ambito della 
realtà Seat, a livello sperimentale, delle forme di Telelavoro in 
relazione alla riorganizzazione della struttura commerciale che 
prevede la chiusura di alcune sedi aziendali. 

Nell'analisi della tematica "Telelavoro" le parti hanno considerato i 
seguenti aspetti: 

a) individuazione delle attività telelavorabili ���b) inquadramento del 
telelavoratore/trice ���c) il numero delle postazioni di telelavoro ���d) la 
gestione del rapporto con il telelavoratore/trice 

  ���Individuazione delle attività telelavorabili 

Premesso che il Telelavoro costituisce una modalità di esecuzione 
dell'attività lavorativa effettuata in luoghi decentrati rispetto alla 
sede tradizionale organizzata in forma flessibile ed utilizzando a tal 
scopo le adeguate tecnologie le parti hanno individuato, per la fase 
di sperimentazione, come attività attualmente telelavorabili in Seat 
le seguenti: 

- la Vendita telefonica ���- il telesollecito 

  ���Inquadramento del telelavoratore/trice 

Circa l'inquadramento del telelavotore/trice è opportuno chiarire che 
il rapporto che lega il telelavoratore/trice a Seat è il rapporto di 
lavoro subordinato ed a tali lavoratori si applica il CCNL Grafico - 
Editoriale e gli accordi Aziendali riservati agli altri dipendenti Seat 
con le diversità caratterizzate dalla particolarità dell'esecuzione del 
lavoro in una sede non aziendale/e lontana. 

  ���Numero delle postazioni di telelavoro ���  ���Premesso che 
l'accesso al Telelavoro si ispira al principio della volontarietà, il 
numero dei posti di Telelavoro sono così definiti: 



Televendita: 

17 riservati ai ventitori/trici telefonici/che che attualmente operano in 
sedi aziendali diverse da quelle di Filiale o delle Agenzie di Bolzano 
e Cagliari, 7 disponibili per altri dipendenti Seat che intendono 
svolgere l'attività di telefonica in "Telelavoro" e che abbiano i 
requisiti necessari per svolgere tale attività. 

L'azienda verificherà le caratteristiche e le attitudini dei dipendenti 
che si candideranno al ruolo. 

Telesollecito 

15 posti di lavoro disponibili per i dipendenti Seat che operano in 
sedi diverse dalla Divisione di Direzione, dalle Filiali di Cagliari e 
Bolzano che si candideranno per coprire il ruolo che abbiano le 
necessarie attitudini. 

 Ferma rimanendo l'attitudine al ruolo le priorità d'accesso alle 
posizioni lavorative in "Telelavoro" sono cosi' individuate: 

• attuale sede di lavoro a Lecce - Perugia - Pescara - Cosenza - 
Catania e Sassari; 

• carichi familiari/situazioni particolari; 
• anzianità aziendale; 
• età anagrafica. 
 
Gestione del rapporto con il telelavoratore/trice 
Premesso che la durata della sperimentazione sarà pari a 12 mesi 
e che al termine, in presenza di risultati positivi, i lavoratori potranno 
proseguire ad effettuare la prestazione lavorativa con la modalità 
del Telelavoro le parti hanno definito quanto segue: 

• L'attività lavorativa verrà prestata presso il domicilio del 
dipendente o presso altro locale in possesso del lavoratore.  

• La mansione di telesollecito è assegnata al livello 82 
dell'inquadramento professionale.  

• l'Azienda fornirà ed installerà presso il locale messo a 
disposizione dal lavoratore un posto di lavoro completo 



adeguato alle esigenze dell'attività da svolgere ed in linea con 
i principi ergonomici. Su richiesta del lavoratore l'Azienda 
verificherà prima dell'installazione la situazione 
logistica/ergonomica ottimale. I costi telefonici saranno a 
carico dell'Azienda.  

• L'Azienda garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro, in relazione al fatto che l'attività richiede l'utilizzo di 
apparecchiature elettriche.  

• L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale sarà distribuito 
nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore in 
relazione all'attività che deve svolgere fermo rimanendo che 
verranno fissati dall'Azienda periodi nella giornata in cui il 
telelavoratore/trice dovrà essere reperibile alla sua postazione 
di lavoro per le comunicazioni con l'azienda. Non sono inoltre 
previste prestazioni straordinarie notturne e festive.  

• Sarà garantito al telelavoratore/trice un adeguato livello di 
formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo 
della professionalità, e pertanto il telelavoratore sarà chiamato 
ad incontri con la struttura di riferimento ed a corsi di 
formazione specifici per i lavoratori Seat che svolgono 
analoghe mansioni.  

• Il lavoratore che opera in Telelavoro che, per inidoneità al ruolo, 
rilevata dall'Azienda, o per sua volontà, interrompe tale 
modalità di esecuzione della sua attività lavorativa potrà 
usufruire delle soluzioni concordate indicate nel verbale del 
30/1/95.  

• L'ammissione a lavorare in via sperimentale in Telelavoro sarà 
comunicata dall'Azienda al lavoratore/trice per iscritto. 

• In relazione al disagio, determinato anche dal posizionamento 
della postazione di lavoro in locali in possesso del lavoratore, 
le parti definiranno nell'incontro del 5/6 aprile 1995 il 
trattamento economico da riservare ai lavoratori che saranno 
ammessi al Telelavoro. 

• Al fine di salvaguardare i diritti sindacali l'Azienda metterà i 
Rappresentanti dei lavoratori in condizione di comunicare con i 
telelavoratori. 

 



Le parti hanno altresì stabilito di costituire un Osservatorio 
congiunto composto da loro rappresentanti (RSU e Rappresentanti 
Aziendali) sul Telelavoro ed a tal fine incontreranno trimestralmente 
tutti i telelavoratori/trici al fine di seguire la sperimentazione e di 
effettuare eventuali miglioramenti alla situazione in atto: in caso di 
necessità le parti potranno programmare un maggior numero di 
incontri.	  


