
 

 

Scheda su Tecnologia  e contrattazione 
A cura dell’Ufficio 4.0 della CGIL Nazionale 

  

Le implementazioni delle tecnologie digitali impattano sia sulle trasformazioni di 
processo che sulle trasformazioni di prodotto. 

Necessariamente ad esse si affiancano implicazioni di natura contrattuale che 
richiedono un ruolo sindacale, sia nell’alveo delle rinnovazioni dei CCNL sia in quello 
della contrattazione di secondo livello. 

L’utilizzo di particolari soluzioni tecnologiche, principalmente le tecnologie di 
intelligenza artificiale (IA) che  sono in grado di impiegare una mole di dati in tempi 
così brevi da candidarsi ad essere  strumenti di lavoro che permettono di ridurre 
sensibilmente i tempi della produzione ed efficientare l’organizzazione del lavoro, 
produce conseguenze  in molti ambiti. 

Ne indichiamo alcune, in modo esemplificativo ma non esaustivo: 

-  fase pre-assuntiva, in cui l’impiego di IA consente una preselezione dei curricula 
sulla base delle impostazioni fornite all’algoritmo; 

- organizzazione del lavoro, con possibile utilizzo di tecnologia per il controllo 
dell’attività di produzione ( o erogazione dei servizi),  la valutazione di produttività 
individuale, l’assegnazione a turni e a mansioni, percorsi di carriera, ecc. 

In tutti questi casi lo strumento tecnologico esercita una  capacità decisionale e 
definisce l’organizzazione del lavoro (ad es. indicando quale settore/lavoratore deve 
svolgere una certa mansione e in che termini e tempi ciò deve avvenire). 

In questo ambito abbiamo già molti esempi ( vedi IKEA , Amazon, piattaforme di food 
delivery, etc).  

- potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, aspetti entrambi legati al tema 
del controllo della prestazione. 

 

È evidente che, visti gli ambiti di applicazione della tecnologia, le conseguenze 
previste e prevedibili ed il ruolo centrale dei dati, diventa assolutamente rilevante 
comprendere quali applicazioni tecnologiche siano introdotte e come e a quale fine il 
datore di lavoro abbia utilizzato i dati acquisiti nell’attività dell’impresa.  

 

In questo ambito dunque si propone in primo luogo di rafforzare le sezioni del CCNL 
dove si disciplinano diritti ed obblighi delle parti firmatarie. 

In particolare è necessario rafforzare i diritti di informazione e consultazione:  

-  ante, laddove si proceda alla adozione di nuove tecnologie, per stabilirne obbiettivi, 
corretta impostazione  dell’algoritmo, verifica in itinere degli sviluppi del machine 
learning, set di dati utilizzati, ecc 



 

 

- ex post per valutare la corrispondenza dei processi algoritmici ai principi contrattuali 
e normativi. 

Tra i rischi maggiori associati all’utilizzo di algoritmi e tecniche di data analytics e 
machine learning infatti c’è la capacità dell’algoritmo di apprendere da solo e svolgere 
in autonomia determinati compiti/decisioni, al di là dell’ambito di ordini alla base della 
sua programmazione. Del resto la maggior parte degli algoritmi lavora attraverso 
sistemi di scambi multipli e utilizza enormi quantità di dati. In questo modo si crea una 
rete interdipendente di algoritmi  che può sfuggire al controllo degli stessi 
programmatori. 

Ciò che dobbiamo evitare sono le conseguenze di una possibile discriminazione 
algoritmica, il rischio di una forte implementazione di forme invasive di controllo e 
sorveglianza , la mancanza di trasparenza e di tracciabilità  delle tecnologie applicate. 

 

In ragione della consapevolezza che le nuove tecnologie si nutrono di dati, è parimenti 
necessario affiancare al diritto di informazione e consultazione la  individuazione, per 
via contrattuale, di una figura in grado di vigilare  sul rispetto della normativa in 
materia di privacy da parte del datore di lavoro; una sorta di Rappresentante dei 
lavoratori per la privacy, titolare della contrattazione  dei criteri con cui verranno 
trattati/profilati i dati personali. Tale argomento, insieme al potere direttivo e 
disciplinare, è stato oggetto di approfondimento con l’Ufficio Giuridico. 

Sarà parimenti necessario definire in termini di criteri guida nei CCNL il criterio di 
utilizzo dei dati. 

Ciò sulla base di quanto stabilito anche dalla recente giurisprudenza (Corte di 
Cassazione . n. 14381/2021 ) che obbliga il datore di lavoro, in caso di  creazione di  
un algoritmo attraverso cui controlla il prestatore di lavoro (geo-localizzazione, per una 
valutazione delle attività, etc.),  a dare una informativa precisa e non generale in 
merito all’utilizzo dei dati.  

In merito al tema in oggetto abbiamo  alcune fonti ed una  normativa di riferimento:  
il GDPR ( Regolamento Privacy) ma anche alcuni recenti  pronunciamenti 
(Cassazione / Tribunale di Bologna/ Autorità Garante Privacy ecc). 

 

E’ poi necessario affermare che, ogniqualvolta si utilizzino strumenti tecnologici per 
applicare modalità di organizzazione del lavoro frutto di contrattazione o  certificare il 
rispetto di accordi di cui il sindacato sia parte contraente o adempimenti obbligatori in 
capo al datore di lavoro, il sindacato stesso deve essere un nodo della certificazione 
e della validazione ( un esempio è la certificazione dell’avvenuta formazione, 
contrattata o obbligatoria, tramite Blockchain). 

 

Necessaria la previsione del diritto alla formazione soggettiva  continua. 



 

 

In Italia, l’implementazione tecnologica rischia di portare conseguenze pericolose in 
ambito lavorativo, dato che il nostro paese “ha quasi 13 milioni di adulti con un livello 
di istruzione basso (categoria Isce 0-2, equivalente alla terza media)” più di un adulto 
su due (la stima oscilla tra il 53-59% dei 25-64enni) «potenzialmente bisognoso di 
riqualificazione» per via di competenze “obsolete”, o che a breve lo diventeranno, a 
causa dell’innovazione e del cambiamento tecnologico in atto nel mondo del lavoro, 
oppure perché, nonostante la laurea, possiedono scarse capacità digitali, di 
alfabetizzazione e di calcolo come evidenziato dai diversi rapporti pubblicati sul tema. 

 

Per quanto attiene le nuove professionalità è opportuno segnalare che, quando si tratta 
di professioni digitali, si fa riferimento ai lavori nati con la digital transformation, ossia  
appunto con l’integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli aspetti dell‘attività di 
impresa. 

In termini molto generali l’applicazione di nuove tecnologie richiede nuove figure 
accomunate da  un  denominatore comune, ossia il lavoro con e sul web e l’utilizzo di  
software, reti ed applicativi. 

Inoltre la capacità di  creazione di applicazioni mobili, la necessità di creare strutture 
di conservazione ed estrazione di valore da dati digitali, l’ utilizzo di intelligenza 
artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata, blockchain, e tutte le tecnologie connesse, 
comportano la definizione di figure professionali specifiche. 

Di queste figure  specialistiche  si hanno già declaratorie  (vedi ad esempio la  
classificazione delle figure professionali del digitale effettuata dalla sezione italiana 
dell’IWA/HWG, Associazione internazionale dei professionisti del web) e definizione 
di  ambiti ( marketing-cloud- security- ecc). 

Pertanto è necessario un focus specifico relativo alle trasformazioni di processo e 
prodotto delle singole filiere  per verificare, da un lato, se e  in che misura la 
contrattazione abbia già regolamentato le nuove figure specialistiche e, dall’altro, quali 
siano le trasformazioni delle professionalità tradizionali, in termini di qualificazione o 
possibile rischio di dequalificazione, in conseguenza dell’ applicazione di nuove 
tecnologie.  

 

 

 

 

 

 

 


