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Lavoro agile nella Pa: il decreto

Smart working «almeno al 50%» per chi può svolgere le mansioni a distanza, ma per i
dipendenti pubblici. E cosa succede per i lavoratori del settore privato? La nuova soglia
di «almeno il 50%» dei dipendenti pubblici in lavoro agile è contenuta nel nuovo
decreto firmato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone (qui il
testo integrale in pdf e i punti essenziali del piano), che attua le norme del decreto
Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre. Per le amministrazioni dotate di
«adeguata capacità organizzativa e digitale» si invita però a raggiungere percentuali più
elevate del 50%. L’obiettivo è chiaro: far convivere l’esigenza di contrasto alla
pandemia, che in queste settimane sta registrando numeri molto alti, con la necessità di
dare continuità nell’erogazione dei servizi
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Ciascuna amministrazione, utilizzando tutte le risorse disponibili per dispositivi
informatici e digitali necessari, assicurerà su base giornaliera, settimanale o
plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato
in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Inoltre, tenendo anche
conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, gli enti potranno prevedere
percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
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L’organizzazione delle presenze sarà in rotazione, anche su base plurisettimanale,
facendo riferimento a criteri di priorità dei lavoratori interessati. Ad esempio, tenendo
conto delle condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente,
della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza
o di domicilio e la sede di lavoro. E ancora, del numero e della tipologia dei mezzi di
trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
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Lo avrete letto e sentito, il governo consiglia all’aziende private lo smart working e ne
consiglia una quota fino al 75%. Ma si tratta di un obbligo? No. Si tratta solo di un
«bonario consiglio». Quindi, se nel pubblico esiste un obbligo del 50%, nel privato
siamo fermi alla raccomandazione. Il che non vincola i datori di lavoro , di tutti i settori,
a un’organizzazione di lavoro agile.

«Per fare un esempio — spiega Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi
consulenti del lavoro — un capo azienda può chiedere ai suoi dipendenti di essere tutti
presenti sul posto di lavoro per esigenze di organizzazione del servizio. E questo può
farlo anche chi lavora nel terziario, che è il settore che meglio si presto al lavoro a
distanza».
Senza una precisa prescrizione in un Dpcm siamo in presenza solo di appelli alla
ragionevolezza. Ma in tempi di Covid, in cui qualcuno fa fatica a rispettare persino le
norme, figuriamoci quale possa essere l’effetto dei consigli.
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Cosa succede nel privato? Se il proprio datore di lavoro impone la presenza in ufficio ci
si può rifiutare appellandosi alla pericolosità? Solo nel caso in cui in ufficio non venga
rispettato il protocollo di sicurezzaprevisto dal Dpcm (sanificazione, mascherine,
distanziatori ecc.).
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Nel caso in cui ci si dovesse contagiare sul luogo di lavoro, a quali conseguenze
andrebbe incontro il datore di lavoro? Le conseguenze possono arrivare fino al penale
ma solo nel caso in cui si accertasse il contagio nell’esercizio delle proprie mansioni e a
causa di negligenze da parte del datore di lavoro. «Si tratta comunque di una disciplina,
per i datori di lavoro, scivolosa che non è mai stata del tutto chiarita e messa in
sicurezza», avverte De Luca.
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Favorito nel decreto il lavoro agile per lavoratori disabili o fragili nella Pubblica
Amministrazione anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale
inquadramento. In ogni caso, viene promosso il loro impegno in attività di formazione.
Nella programmazione delle presenze l’amministrazione, oltre a considerare i lavoratori
fragili, condizione già prevista per specifiche e certificate casistiche, terrà conto della
volontarietà, nonché delle condizioni di salute dei dipendenti e dei componenti il loro
nucleo familiare, della presenza di figli minori e della distanza tra sede di lavoro e
abitazione privata.
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