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Dal primo gennaio 2017 in Francia i dipendenti possono “stac-
care la spina” dalle email nel fine settimana. Si chiama “diritto 
alla disconnessione” ed è quello riconosciuto da una norma 
contenuta nella nuova legge sul lavoro francese, entrata in vi-
gore all’inizio di quest’anno. Che cos’è? Il diritto dei lavoratori, 
impiegati nelle aziende con più di 50 dipendenti, di staccare la 
spina fuori dall’orario di lavoro e nel fine settimana e, quindi, a 
non restare “online” 24 ore su 24. La legge, infatti, stabilisce 
che le aziende dovranno negoziare codici di buona condotta con 
i sindacati, che includano anche la definizione dei momenti del 
giorno o della settimana in cui i dipendenti hanno il diritto di 
non essere connessi e di non essere obbligati a controllare sup-
porti e device vari. Secondo gli esperti questa legge non servirà 
perché l’eccesso di messaggi che fa perdere tempo si concentre-
rà nei giorni della settimana. Un esperto di gestione manageria-
le afferma che “la legge francese non risolve il vero problema: 
l’eccesso di messaggi inutili è do-
vuto alla cattiva organizzazione”. 
Bain & Company ha analizzato le 
comunicazioni online di 24 azien-
de di grandi dimensioni e ha sco-
perto che il tempo che viene dedi-
cato a email, chat e altri messaggi 
è sempre maggiore e in crescita. 
Da un’analisi fatta utilizzando 
Microsoft Workplace Analytics e 
altri strumenti di estrazione dati 
per setacciare le informazioni di 
Outlook, Gmail e altri programmi 
di posta sono emersi dati quali:  

i dirigenti ricevono ogni giorno oltre 200 e-mail, i direttori dedi-
cano circa 8 ore alla settimana a smaltire la posta elettronica, il 
livello delle comunicazioni online è cresciuto ogni giorno a parti-
re dal 2008 e in gran parte sfocia nelle ore libere e nei weekend.  
La legge francese è “lodevole” ma rischia di confondere 
causa ed effetto e di non frenare l’ondata di comunicazioni 
online. L’unico modo per diminuire il tempo dedicato alla co-
municazione online è una migliore organizzazione, bisogna 
incoraggiare capi e impiegati a gestire il carico di lavoro che 
immettono nell’organizzazione attraverso email, chat e messag-
gi. Una semplice azione da attuare sarebbe eliminare il tasto  
“Rispondi a tutti”; dato che leggere una email richiede tempo, 
anche quelle non necessarie o che non sono indirizzate a te,  
il tasto “Rispondi a tutti” può rappresentare un’enorme perdita 
di tempo. Dall’indagine condotta da Bain & Company emerge 
che l’uso del “Rispondi a tutti” costa circa 30 minuti ogni set-

timana per gestire comunica-
zioni inutili. La legge francese 
si concentra sui sintomi e non 
sulle cause e rischia di non ave-
re effetto sulle troppe email. 
È tempo che i capi si assumano 
la responsabilità di cambiare il 
modo in cui il lavoro viene or-
ganizzato, solo così i dipendenti 
potranno restare sconnessi fuori 
dall’orario di lavoro e dedicare le 
ore lavorative a ottenere grandi 
risultati”.

Fonte: Repubblica.it

Harris Karaolides appointed as General Manager – DubaiINTERNAZIONALE

FEBBRAIO 2017

After almost 20 years with the group, Harris Karaolides is a 
worldwide veteran of InterSearch. Since his appointment as 
General Manager, Dubai in July 2016, Harris has been focused 
on continuing to grow the high-performing executive search 
team of 12 people in Dubai and manage the performance of 
the regional research team to ensure 100% delivery across all 
global, region and local assignments. He played a critical role 
in leading InterSearch’s Dubai office to +33% year-on-year 
growth in 2016. Harris relocated to the Middle East three and 
a half years ago and has been instrumental in building a 
strong client base across the Middle East & North Africa 
region, as well as entering new markets such as Iran and 
Nigeria.  Harris’ sector specializations include Consumer 
Goods, Pharma & Life Sciences, Manufacturing and 
Engineering Products & Services. Highly regarded within 
InterSearch Worldwide and honored with InterSearch’s Global 
Excellence award, Harris is famous for his honest and 
straightforward consultative style. 
The ultimate realist, hard-to-fill roles are his sweet spot and 
he effortlessly convinces senior talent to consider career 

opportunities in hardship locations.  His repeat business 
ratios are impressive, as is his determination and ability to 
shortlist the best candidates in the market in record time. 
Initially joining the Athens office in 1998, Harris quickly beca-
me the Managing Partner of InterSearch Greece where he 
executed multiple assignments across Greece and Central-
Eastern Europe for a variety of local and multinational corpo-
rations. While leading the Athens office, Harris was also the 
Global Media Relations Manager for InterSearch and played a 
significant role in increasing visibility and awareness for the 
Global organization. He holds a Master’s Degree from 
Syracuse University’s prestigious S.I. Newhouse School of 
Public Communications in New York and has previously wor-
ked in sales, marketing and operations for reputable corpora-
tions in Athens, Greece and New York City, USA.  
We wish Harris all the very best in his new role and may he 
continue to grow the InterSearch Middle East regional 
headquarters in Dubai, with great success across multiple 
geographies in the MEA region.
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