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Il Dipartimento federale delle finan-
ze (DFF) del governo Svizzero ha ri-
conosciuto il tempo di tragitto come 
tempo di lavoro.
All’interno delle Direttive delle For-
me di lavoro mobile nell’Ammini-
strazione federale, infatti, al punto 
2.6 si legge:
Se il compito, la durata e le condizioni del 
viaggio rendono possibile l’adempimento del 
lavoro durante il tragitto, è possibile auto-
rizzare le ore di lavoro compiute, le quali 
sono da conteggiare integralmente.
Sulla questione è intervenuto il Se-
gretario Generale della UILPA, Ni-
cola Turco, intervistato dal giorna-
lista Americo Mancini nel corso di 
“Sportello Italia”, trasmissione di 
approfondimento di Radio Rai 1.
«Tutto ciò che per noi è innovazio-
ne va visto in maniera positiva  - ha 

esordito Turco - e questa è una pun-
ta di diamante rispetto all’esigenza di 
flessibilizzare il lavoro. Certo è che 
la Svizzera non è l’Italia, rispetto al 
sistema di organizzazione, a partire 
da quello dei trasporti. Immaginia-
mo questa cosa nel nostro paese, con 
i treni dei pendolari in molte tratte 
dove non c’è nemmeno la linea WiFi. 
Sarebbe secondo me in questa fase 
assolutamente poco praticabile ma 
invece auspicabile che avvenga so-
prattutto nelle grandi città dove ma-
gari la funzionalità è diversa.»
Turco ammette: «Dobbiamo prende-
re ad esempio questa cosa. Certo a 
mio avviso ci sarebbe da fare un pas-
saggio culturale, perché nel nostro 
paese sistemi di flessibilizzazione del 
Lavoro come lo smart working e il 
lavoro agile trovano difficoltà ad es-

sere applicat: c’è ancora una menta-
lità vecchia arcaica come se il lavoro 
che si può svolgere a casa fosse di-
verso e meno proficuo del lavoro che 
si può svolgere nella sede di servizio. 
C’è ancora l’idea che il lavoro svolto 
fuori dalla sede non è proficuo, che 
andare a timbrare il cartellino testi-
moni la produttività.»
Il Segretario Generale UILPA riba-
disce: «Noi immaginiamo da tempo 
che ormai l’organizzazione e la re-
golamentazione in una città passa 
anche attraverso l’organizzazione 
degli orari di lavoro nei vari uffici e 
non riusciamo a capire perché dopo 
tanti anni, 40/50, di un sistema di 
organizzazione del lavoro si imma-
gina che negli uffici pubblici tutti 
debbano essere presenti alle 8 del 
mattino. Si potrebbero organizzare 

le città in maniera completamente 
diversa, ci sono dei servizi che van-
no assicurati a partire dalle 8.00 ma 
ci sono tante attività che potrebbero 
essere organizzate consentendo, at-
traverso dei rapporti e delle relazio-
ni sindacali - quindi attraverso una 
concertazione - di organizzare gli 
uffici in maniera tale da permettere 
anche orari diversi. Ciò, in un’otti-
ca di miglioramente dei servizi nei 
confronti della cittadinanza. In tal 
modo - conslude Nicola Turco - si 
potrebbe dare benessere organizza-
tivo a quei dipendenti che scelgono 
magari orari diversi, liberando la cit-
tà di tutto quello che accade la mat-
tina con il traffico, l’inquinamento. 
E si migliorerebbero tutti gli aspetti 
che attengono all’organizzazione 
della vita di una città.»

La Svizzera riconosce il tempo di viaggio
come orario lavorativo. turco: «Sarebbe 
bellissimo poterlo fare anche in italia...»
Il Segretario Generale UILPA ai microfoni
di Radio Rai 1: Tutto ciò che è innovazione
 per noi è positivo, ma sono due paesi diversi,
a partire proprio dal sistema dei trasporti » CLICCA QUI E ASCOLTA IL SERVIZIO DI raDio rai 1

» SporteLLo itaLia

Trasmissione di approfondi-
mento condotta da Americo 
Mancini in onda su Radio 
Rai 1 dal lunedì al venerdì 
alle 11.35. Inchieste, repor-
tage, l’Italia che non va ma 
anche quella che va. Il lavoro 
che cambia ed uno sguardo 
sul mondo. E poi gli esperti 
per rispondere su pensioni, 
bollette, fisco, energia, mala 
sanità, rifiuti, condominio 
ed altro ancora.
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La Svizzera ha un’estensione di circa 41.000 chilometri 
quadrati, per fare un esempio è come se fosse grande 
come Lazio e Toscana messe insieme e  - seppure tra i 
due Paese la densità della popolazione sia mediamente 
simile - quando andiamo ad analizzare le grandi città, 
ed in particolare le capitali, la differenza è abissale: se a 
Berna la densità della popolazione è di circa 175 abitan-
ti per chilometro quadrato, a Roma arriviamo a circa 
800! Ciò presupporrebbe, ovviamente, una rete di tra-
sporti adeguata, che da noi purtroppo adeguata non è…. 
basti pensare alle migliaia di cittadini che si spostano la 
mattina per raggiungere il posto di lavoro, stipati come 
sardine - la maggior parte in piedi - sui treni dei pen-
dolari, sulla metro, sugli autobus. Sarebbe praticamente 
impossibile lavoratore con un tablet, uno smartphone o 
con altri strumenti di lavoro.
In Svizzera il tempo di percorrenza medio per raggi-
ungere il posto di lavoro e per tornare a casa è di 62 
minuti complessivi. Nelle nostre metropoli questo 
tempo lo impieghiamo mediamente per un’unica trat-
ta… quindi passiamo mediamente due ore sui mezzi 
pubblici straripanti, spesso in ritardo o in panne.
Comunque, considerazioni logistiche a parte, in un 
Paese come il nostro dove stentano a decollare stru-
menti di flessibilità quali lo smart working, è chiaro 
che esiste una cultura del lavoro pubblico estrema-
mente arcaica, come se il lavoro agile fosse considerato 
meno proficuo di quello svolto nella sede di servizio, 
come se fosse soltanto la timbratura di un cartellino 
all’ingresso degli uffici a validare la produttività del 
dipendente!
LA FINLANDIA - In Finlandia si sta studiando un 
progetto per ridurre l’attuale settimana lavorativa da 5 
giorni di otto ore a quattro giorni di sei ore ciascuno, 
con lo stesso stipendio. L’attuale premier Sanna Marin 

crede molto in tale iniziativa e la considera impor-
tante affermando che le persone meritino di trascor-
rere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari, 
dedicandosi agli hobby e altri aspetti della vita, come 
la cultura.
LA SVEZIA - La giornata di 6 ore è già una realtà a 
Goteborg, la seconda città per grandezza della vicina 
Svezia, dove da qualche anno in alcuni posti di lavoro 
l’orario è stato ridotto senza riduzione di stipendio e 
dove il personale oggi lavora più serenamente, si am-
mala di meno e produce di più, consentendo anche un 
ampliamento dei servizi ai cittadini anche in virtù del 
fatto che sono stati assunti altri lavoratori.
IL GIAPPONE - Un altro interessante esperimento- 
seppure di durata limitata - è stato quello condotto 
nell’estate scorsa a Tokyo dalla Microsoft con la riduz-
ione della settimana lavorativa da 5 a 4 giorni su 7. I 
risultanti sono stati sorprendenti, nel mese di Agosto 
2019 la produttività è aumentata significativamente, 
registrando un +39,9% di vendite rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, tanto è che l’Azienda sta 
valutando di riproporre l’esperimento allo scopo di 
verificarne definitivamente la positività per una scelta 
a regime. Peraltro, l’Azienda ne ha giovato anche in 
termini di costi di gestione con una riduzione notev-
ole delle spese, dovuta al minor consumo di energia 
elettrica, carta, ecc. 
In conclusione, questi esempi ci consentono di affer-
mare che forse l’esempio della Svizzera al momento 
non sarebbe praticabile nel nostro Paese ma che co-
munque esistono molti altri strumenti di flessibilità 
del lavoro per migliorare la qualità della vita dei la-
voratori, la produttività degli stessi, il servizio reso ai 
cittadini. Per fare tutto questo noi abbiano bisogno di 
ridare alla contrattazione un ruolo centrale.
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2.6 riconoscimento del tempo
di tragitto come tempo di lavoro
Se il compito, la durata e le condizioni del 
viaggio rendono possibile l’ adempimento 
del lavoro durante il tragitto, è possibile 
autorizzare le ore di lavoro compiute, le 
quali sono da conteggiare integralmente.

Il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) del governo Svizzero si occupa in 
particolare di bilancio dello Stato e di 
questioni fiscali. È diretto da Ueli Maurer 
dal gennaio 2016.

» La direttiva del DFF - Dipartimento Federale delle Finanze
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La Svizzera è grande come Lazio e Toscana:
a Berna ci sono 175 abitanti per km quadrato,
mentre a Roma 800. Molto interessanti
sono gli esperimenti che si stanno tentando
in Finlandia, in Svezia e in Giappone
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