
SMARTWORKING
DeLuca(Consulentidellavoro):operaredaremoto
èun’opportunitàmanonpuòdiventarel’unicaforma

Ministeri, acasa7statalisu10
Idipendentipubblicioggi«fuoriufficio»
sono1,2milioni,circail 37%.Conlaproposta
diBrunettapotrebberoscenderea500mila
di IsidoroTrovato

La propostadel ministro
Brunettadi prevedere il gra-
duale rientroin presenzadei
dipendenti della Pubblica
Ammini st r az ione, con
l’obiettivo di ridurre al 15%

l’attivitàdacasaè arrivataco-

me un cerinoin unapolverie-
r a. I l tema del lo smart
working nella PA, infatti, era
già molto « infuocato» da
tempo:il lavorodaremoto in-
fatti finora havissutodi rego-

le emergenzialie senzauna
veranormativaspecifica.

Quello della Pubblicaam-
ministrazione, tra l’altro,èun
mondovariegatoecondiver-

sità sostanziali:durante la
pandemiaci sonostatisettori
(sanitàe trasporti su tutti)
chenonhannopotutoadotta-

re lo smartworking, altri (so-
prattutto istruzioneemini-
steri) chehanno fatto unuso
davveromassicciodel lavoro
daremoto.

Partiamodal valore com-
plessivo di tuttala PA:in base
alleanalisi elaborateda Fon-

dazione Studi Consulentidel
lavorosullabasedeidati for-
niti dalla Ragioneriadello
Statoe dal Formez- «Rappor-

to di monitoraggio sull attua-

zione del lavoro agile nelle
PA»,a marzo2020,su3,2 mi-
lioni di dipendentipubblici,
1,8 milioni erano in smart
working (56,6%). A marzo
2020peròeravamoall’apice
dellacrisi; a settembre, inve-
ce, una buonaparte dei pub-
blici dipendentiera tornata
in presenzaemenodellame-
tà (46,2% per un totaledi 1,5

milioni) continuavaa lavora-

re daremoto.
Da alloraperò le percen-

tuali non sonocambiatemol-
to e il dato più recenteesi-
stente riporta chea maggio
2021,la quotadi dipendenti
pubblici in smartworking ri-
sulta essereal 37,5%,pariad
un totale di 1,2milioni di la-
voratori. Nell’attesadi indica-

zioni sulla quotadel 15% indi-
cata dal ministro Brunetta
(potrebbeessereriferita ai la-
voratori oppureal tempodi
lavoro) e ipotizzandochesi
riferiscaalnumerodi lavora-

tori interessati, significa che
lo smartworking nel pubbli-

co sarebbeconsentitoin tutto
a500mila dipendenti.

Cifrebenlontane daquelle

vistefinora.Peresempio,nel-
le funzioni centrali (Ministe-

ri, agenziefiscali) e nel setto-

re dell’istruzione (Università,

ricerca e scuola) sia durante
l’emergenzachenei mesisuc-

cessivi, (asettembre2020) ri-
sultava ricorrereallo smart
working il 71,1%del personale

delle PA centralie il 69,4%de-
gli insegnantie accademici:
in praticasettesudieci.

Nelle amministrazionilo-
cali (regioni, areemetropoli-
tane, comuni), laquota di di-

pendenti in remotoèdasem-

pre risultata più bassa(46,5%
duranteil primo lockdowne
30,9% a settembre2020). Un
discorso a parte merita il
compartosanitario, dovesolo
l’ 8,3%dei dipendentipubbli-

ci, duranteil picco dell emer-

genza, ha lavoratoda casa.
Ovvia conseguenzadei for-
sennati ritmi tenuti negli
ospedalia causadell’alto nu-
mero di ricoverati.

Al di là di quellechesaran-
no le indicazioni del Ministe-
ro, appareindubbiocheseda
un lato, il lavoro agile dovrà
esserericondottonelle per-
centuali di fisiologicafunzio-
nalità, dall’altrol’innovazione
introdottadal nuovo model-
lo, dovràesseresupportatada
una nuova organizzazione e

disciplinata danuovenorme.
«L’esperienzamaturatanel

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 6

SURFACE : 42 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (265289)

JOURNALISTE : Di Isidoro Trovato

7 septembre 2021



periodo emergenzialecheha
improvvisamenteobbligato
unelevatissimonumerodi la-

voratori a operaredacasava
utilizzataper migliorare lo
strumento e renderlo una
modalitàdi lavoro alternativa
— commentaRosarioDeLu-
ca, presidentedella Fonda-
zione Studi Consulenti del la-
voro -. Certamenteènecessa-

rio un intervento normativo
chemeglio regolamentii di-
versi diritti e i doveri di en-
trambe le parti del rapporto,
comepossonoessereil dirit-
to alladisconnessione,la re-
peribilità ovvero il controllo
da remoto. Insomma, lo
smartworking va benstruttu-
rato in modo dafarlo diventa-

re un’opportunitàperil futu-
ro checerto nonpuò essere
l’unico modo in cui viene
svoltala prestazionelavorati-
va».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unannofa
A settembre2020
nelleamministrazioni
centrali il 71%erain
modalità«smart»

. La parola

SMARTWORKING

Modalitàorganizzativache
prevededaunapartela
libertà peril lavoratoredi
decideredadovelavorare,
dall’altraperl’aziendala
valutazionedella
prestazionesui risultati
invecechesulla presenza
in ufficio.
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PersonaledellaPA cheha lavoratoinmodalitàagile

durantel’emergenzasanitaria
Distribuzionedelpersonaledipendentedella PA perareaericorsoallosmart
durantel’emergenzasanitaria(valori in %)

%dipendentiPA

in smartworking

Funzionicentrali

Totale
(valori

Marzo 2020 Settembre2020

Funzionilocali

Istruzioneericerca

(Ministeri,Agenziefiscali,

entipubblici noneconomici)

Sanità
(Ircss,asl,policlinici)

Compartoautonomo
(PresidenzaConsigliodeiministri, ..)

Personaleinregimedidiritto pubblico
(Magistratura,carrieradiplomatica,
prefettizia,forzearmate, corpidi polizia)

Stimadipendenti

in smartworking

marzo
2020

(Rapporto
monitoraggio

1.836.060

1.498.692

1.216.471

486.588

settembre
2020

(Rapporto
monitoraggio

maggio
2021

(indagine
consulenti)

ipotesi
Brunetta

500.000

1.000.000

1.500.000

15
56,6 46,2 37,5

76,7
71,1

46,5

30,9

73,5
69,4

8,3
5

56,6
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