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L’azienda del trasporto pubblico potrà contare su 
nuova forza lavoro. Le assunzioni avverranno in 
contemporanea con l’arrivo della nuova flotta. La 
selezione sarà affidata a una società esterna 
individuata tramite gara pubblica.

Trasporto pubblico
A Roma Atac lancia
un piano di assunzioni
per 200 autisti che saranno 
selezionati da giugno

NO I E  GLI  ALT RI  

Riccardo Barlaam 
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Negli Stati Uniti è più facile trovare lavoro. Ma è più
facile essere licenziati. Una regola che vale anche per
l’uso dei social media, per il tempo eccessivo passato
nelle piazze virtuali che può limitare la produttività,
ma soprattutto per i post o i blog, le foto e i video che
possono in qualche modo danneggiare l’immagine
dell’azienda per la quale si lavora. 

I casi di licenziamenti non mancano. Come quello di
Nikolaos Balaskas, professore universitario a New
York, ha perso la cattedra dopo un post antisemita (”gli
ebrei sono guidati dal diavolo”), diventato virale. O
quello di Connie Levitsky, commessa part time in una
grande catena di abbigliamento femminile, che su Fa-
cebook scrisse: «Conquisterò il mondo vestendo una
donna grassa alla volta».

La legislazione sul lavoro nella maggior parte degli
stati parte dal presupposto che le relazioni tra datore di
lavoro e dipendente siano basate su un rapporto di fiducia
volontario (will employment states). Ciò significa che un
dipendente è libero di abbandonare in qualsiasi momento
un lavoro. E così anche il datore di lavoro che può inter-
rompere il rapporto per qualsiasi ragione, se non viola le
leggi previste a tutela del lavoratore: il licenziamento ad
esempio non può avvenire se basato su discriminazioni
di razza, colore della pelle, sesso, religione, età o disabilità
in aperta violazione al Titolo VII del Civil Rights Act.

Da qualche tempo si sono aggiunti anche i social media
nelle normative giuslavoristiche. Un lavoratore
può essere licenziato se rivela informazioni
confidenziali sulla sua azienda sui social media,
così come segreti commerciali, o informazioni
sui bilanci, sui clienti e in generale se mette in
cattiva luce la società. Anche i post personali
pubblicati al di fuori dell’orario di lavoro che
danno un’immagine negativa del lavoratore,
mentre beve alcolici ad esempio, o con foto dal
contenuto inappropriato che danneggiano in-
direttamente l’immagine della società, possono
condurre al licenziamento.

Ci sono società che hanno adottato un Codice
di condotta per i social media che viene fatto
firmare a tutti i dipendenti. Alcune aziende arri-

vano a proibire l’uso degli smartphone personali o dei 
social media durante l’orario di lavoro perché tendono a
rendere meno produttivi i dipendenti. In questi casi il 
semplice fatto di entrare su un social durante l’orario di
lavoro, nel momento in cui si viene pagati per compiere
una determinata attività, viola la policy aziendale e quindi
rende il dipendente soggetto a un possibile procedimento
disciplinare che può portare fino al licenziamento. 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ma anche
YouTube o un blog. Ci sono stati casi di licenziamento per
post violenti, estremamente polemici, discriminatori su
razza, sesso o religione, con contenuto razzista o esplici-
tamente sessuale. Un ingegnere di Google nell’estate del
2017 ha perso il lavoro dopo che aveva postato un memo
sulla bacheca digitale aziendale nel quale sosteneva che
le donne hanno una tendenza a sviluppare nevrosi, un 
fatto, secondo lui, che le rende meno adatte ad avere ruoli
da ingegnere come gli uomini.

Il National Labor Relations Act protegge i diritti dei
lavoratori di postare “informazioni limitate” sul pro-
prio lavoro. Qualcuno ha provato ad appellarsi al primo
emendamento della Costituzione americana, che assi-
cura la libertà di parola, ma non è bastato a salvargli il
posto. Come è successo a un’infermiera di Sacramento
che su Facebook, commentando l’uccisione di un afroa-
mericano disarmato a un controllo di polizia nella sua
città aveva scritto: «Se l’è cercata». Immediatamente
licenziata con una lettera di scuse pubblica dell’ospeda-
le che ricordava il rispetto dovuto alla diversity da parte
di tutti i suoi operatori.

Tuttavia stare sui social network è inevitabile, anche
la carriera ne risente. Secondo un sondaggio di CareerBui-
lder, il 70% dei datori di lavoro usano i social media per
fare la prima selezione quando devono assumere e cerca-
re determinati profili. Una percentuale che era di appena
l’11% nel 2006. A significare ormai l’importanza dei social
nel recruitment. L’affidabilità di un lavoratore dicono i 
cacciatori di teste parte dalla mente ma arriva fino alle dita
che si muovono su una tastiera. Ogni post è un riflesso del
proprio carattere. E di solito la prima impressione che un
datore di lavoro ha di un candidato, prima ancora del col-
loquio, arriva dalla sua storia sui social, dalla sua reputa-
zione e dalla sua popolarità. Il National Labor Relations
Board ha pubblicato una serie di linee guida per i lavorato-
ri e l’uso dei social. Il primo consiglio, su tutti: non smette-
te di essere adulti sul web, ogni commento o informazione
personale che condividete su Internet vive per sempre.
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POLICY E SANZIONI

Negli Stati Uniti i codici 
aziendali prevedono
anche il licenziamento

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

L’
utilizzo degli strumenti
tecnologici è in aumento
esponenziale, si pensi al
ricorso ormai costante a
Pc, device mobile, alle app
che geolocalizzano il la-

voratore, all’uso della tecnologia bio-
metrica per accedere ad aree aziendali
riservate, o per l’autenticazione ai si-
stemi informativi. Tutti questi stru-
menti raccolgono, archiviano ed ela-
borano informazioni e dati personali,
inclusi quelli dei dipendenti che li uti-
lizzano; ciò solleva sempre più fre-
quentemente, e non soltanto nel lavo-
ro digitale, il tema dei controlli sul la-
voratore e la tutela della riservatezza.

L’argomento è salito alla ribalta nelle
scorse settimane quando la Cassazione
ha confermato il licenziamento disci-
plinare di una segretaria che passava il
proprio tempo lavorativo su Facebook,
ma già ad aprile 2018 gli ermellini ave-
vano dato l’ok all’espulsione dall’azien-
da di un dipendente che, sempre su Fa-
cebook, aveva denigrato il proprio da-
tore con un post dai contenuti diffama-
tori. Alcune imprese hanno interdetto
l’uso del cellulare se si guida un’auto 
aziendale, altre puntano sulla “moral 
suasion” o su codici comportamentali.
In ballo c’è il bilanciamento tra l’interes-
se aziendale e la tutela della riservatezza
del dipendente.

Nel 2015 una risposta è arrivata dalla
riscrittura del’articolo 4 dello Statuto 
dei lavoratori del 1970. La nuova nor-
mativa ha ridimensionato il ruolo delle
autorizzazioni sindacali o amministra-
tive, esentando le imprese dal richie-
derle per installare gli strumenti fina-
lizzati a rendere il lavoro (l’autorizza-
zione rimane necessaria quando tali 
dati vengono acquisiti tramite controlli
attivati a tutela del patrimonio azien-
dale o della sicurezza). Inoltre, è previ-
sto che le informazioni acquisite trami-
te strumenti autorizzati o esentati sono
utilizzabili anche a fini disciplinari, 
purché siano state acquisite nel rispet-
to della normativa privacy.

La distinzione, all’apparenza age-
vole, tra strumenti di lavoro e sistemi

di controllo, evidenzia Arturo Mare-
sca, ordinario di diritto del Lavoro al-
l’università «Sapienza» di Roma, «ha
generato dubbi indotti dalla resisten-
za a cogliere il carattere innovativo
del dato normativo, e forse anche
dalle suggestioni provocate dalle po-
tenzialità di controllo insite negli
strumenti di lavoro e dalla varietà 
delle funzioni in cui si articolano i si-
stemi informatici che rendono indi-
stinguibili quelle focalizzate sul pro-
cesso lavorativo e quelle di control-
lo». Di fronte a queste complessità c’è
stato chi si è spinto ad operare una
distinzione all’interno degli stru-
menti di lavoro in base alla necessità
del loro impiego, come se fosse pos-
sibile sindacarne l’utilizzo.

Per non rischiare, spiega Sandro
Mainardi, ordinario di diritto del Lavo-
ro all’università di Bologna, «alcune 
aziende hanno rivisto i propri regola-
menti, altre hanno intrapreso la strada

dell’articolo 8 della legge Sacconi del 
2011, optando per le intese “in deroga”.
Altre ancora, stanno ricorrendo ai 
“controlli difensivi”, se c’è il fondato 
sospetto di illecito. Le interpretazioni 
restrittive del Garante privacy e le ap-
plicazioni pratiche difficili rispetto alla
varietà della strumentazione di lavoro
stanno spiazzando le imprese, quando
piuttosto serve sensibilizzare i datori 
verso l’informativa ai propri dipenden-
ti e policy interne sull’utilizzo degli 
strumenti tecnologici».

Il punto, che fa fatica a imporsi, è
che l’articolo 4 ha introdotto «nuovi 
equilibri - sottolinea Maresca - valo-
rizzando l’onere del datore di lavoro di
informare preventivamente il dipen-
dente sull’uso degli strumenti e sul-
l’effettuazione dei controlli, connet-
tendo la tutela lavoristica con quella in
materia di riservatezza dei dati perso-
nali che però, avendo portata genera-
le, non può sovrapporsi alla norma 

speciale (articolo 4) fino ad interdirne
la funzionalità». «A me pare che la ra-
pidità e la pervasività con cui le nuove
tecnologie entrano nel lavoro impon-
gano anche al legislatore un cambio di
paradigma - aggiunge Pierangelo Al-
bini, direttore dell’area Lavoro, welfa-
re, capitale umano di Confindustria-.
Inutile limitarne l’introduzione, me-
glio concentrarsi su trasparenza e co-
noscenza. Essere correttamente in-
formati e avere, quindi, piena consa-
pevolezza delle potenzialità degli 
strumenti e delle nuove tecnologie, è
ciò che davvero garantisce i lavoratori.
Su queste basi è facile costruire il con-
fine fra lecito e illecito».

Quindi come muoversi? «Non esi-
ste una ricetta standard ma sicura-
mente ogni azienda, piccola o grande
che sia, deve implementare un vero si-
stema di gestione dei dati efficace e 
funzionale - risponde Francesco Fer-
retti, ad di Si.Qu.Am, società di consu-

lenza del gruppo Pc System -. Di que-
sto sistema devono sicuramente far 
parte: la predisposizione di informati-
ve privacy trasparenti e comprensibili,
l’assunzione di un regolamento inter-
no che disciplini l’uso degli strumenti
tecnologici utilizzati per lavoro e che
approcci alla tematica in modo tra-
sversale, l’adozione di procedure in-
terne in primis quella da seguire in ca-
so di incidenti di sicurezza».

Il corretto utilizzo degli strumenti
tecnologici «è strategico perché ha im-
patti notevoli sull’organizzazione delle
imprese - chiosa Stefano Passerini, re-
sponsabile dell’area sindacale di Asso-
lombarda -. Basti pensare alle cosiddette
black box, ovvero sistemi Gps che ven-
gono installati sulle auto aziendali. Nel 
caso in cui i Gps costituiscono uno stru-
mento di lavoro vero e proprio (ad esem-
pio, i portavalori) non necessitano di au-
torizzazione o di accordo sindacale».
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Tecnologie. L’articolo 4 dello Statuto e le interpretazioni restrittive del Garante spiazzano 
le imprese che procedono in ordine sparso. Ma l’accesso corretto resta un tema strategico

Social, uso della rete e privacy: 
aziende in cerca di regole

REUTERS

DIPENDENTI COMUNE DI ROMA

Per i dipendenti capitolini la 
navigazione in internet è consentita 
per «fini istituzionali e di servizio, 
fatte salve situazioni personali di 
tipo emergenziale». Non per 
navigare sui social network. Lo 
prevede il regolamento per 
l’assegnazione e l’utilizzo delle 
dotazioni informatiche approvato il 
13 febbraio dalla Giunta Raggi. 
L’accesso a internet non è 
consentito per «scopi di profitto, 
per visione di siti non pertinenti con 
contenuti illeciti o porno», per 
«download di software inclusi 
quelli gratuiti», senza la preventiva 
autorizzazione scritta del 
dipartimento. Le navigazioni e le 
comunicazioni sono tracciate e 
conservate per il monitoraggio «a 
tutela dell’amministrazione e per 
eventuale richiesta dell’autorità 
giudiziaria». Sul dominio 
istituzionale è assegnata una casella 
di posta elettronica, uno strumento 

di lavoro da utilizzare «per lo 
svolgimento dell’attività 
istituzionale e di servizio». Non si 
può usare l’email per inviare o 
memorizzare messaggi di natura 
«oltraggiosa, discriminatoria», sì 
invece all’utilizzo per registrazione 
a dibattiti, forum e mailing list per 
motivi istituzionali e di servizio. 
Viene disciplinato anche l’utilizzo 
del telefonino assegnato a sindaco, 
assessori, presidenti dell’Assemblea
capitolina, presidenti dei municipi, 
capigruppo, e altre figure che 
possono avere anche tablet, 
Pc, o book reader.
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Elettronica è da 70 anni leader 
mondiale nella progettazione, 
sviluppo e fornitura di sistemi di 
sorveglianza strategica, difesa e 
contromisure elettroniche, 
presente con oltre 3mila sistemi 
presso le Forze Armate di 30 Paesi. 
Tutti i quadri e i dirigenti di 
Elettronica, oltre al computer, 
hanno un cellulare aziendale, che 
spetta anche al personale in altri 
ruoli. «La peculiarità del core 
business della società, operante nel 
mercato Aerospace & Defence e le 
specificità dei clienti (ministeri 
della Difesa) - spiega Emanuele 
Galtieri, vicepresident direttore hr - 
impone ad Elettronica l’obbligo di 
assicurare una gestione molto 
accurata delle informazioni 
“classificate”. Ciò ha implicato lo 
studio di soluzioni ad hoc per 
evitare che le policy di sicurezza 
minaccino la qualità del clima 
interno per i dipendenti 

testimoniata dalla certificazione 
Great Place to Work». Tra le 
soluzioni adottate: web filtering 
verso alcuni siti “pericolosi”, 
chiavette Usb crittate, sistemi di file 
sharing cifrati, cifratura delle email 
per documenti Company 
Confidential o Restricted. Le 
necessità operative ovunque sono 
assicurate da una rete protetta 
(Vpn). L’azienda dispone di un Isoc, 
un centro operativo per la 
sicurezza che monitora 
costantemente gli eventi di reti e 
utenti con l’uso di machine 
learning.
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VIRGINIA RAGGI
È sindaco di Roma.

La sua giunta ha
approvato un

regolamento per
l’accesso a

internet
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Online, ma per fini istituzionali
ELETTRONICA

Soluzioni ad hoc per i lavoratori

70%
LA SELEZIONE
Secondo 
un’indagine di 
Career builder, il 
70% dei datori di 
lavoro utilizza i 
social per fare 
una prima 
selezione dei 
lavoratori quando 
devono assumere 
determinati profili

Vo


