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mente fornite alla nuova, più grave, 
situazione ed anche al fine di evitare 
difformità nei comportamenti dei 
datori di lavoro pubblici nella tutela 
della salute e della sicurezza dei la-
voratori.
Pertanto, è stata emanata la Diretti-
va n. 2/2020 (» CLICCA QUI E 
LEGGI), che ha sostituito integral-
mente la precedente, e il cui scopo 
precipuo è stato quello di ridurre al 
minimo la presenza dei lavoratori 
negli uffici, in coerenza con le nor-
me generali emanate dal Governo. 
Infatti, fatte salve le attività stretta-
mente funzionali alla gestione dell’e-
mergenza e quelle  indifferibili, la 
nuova Direttiva ha stabilito che la 
modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa sia il la-
voro agile. Inoltre, anche per quelle 
attività che richiedono necessaria-
mente la presenza fisica, la Direttiva 
ha previsto che le amministrazioni 
siano tenute ad adottare forme di 
rotazione del personale.
Per quei servizi che invece non è 
possibile svolgere da “remoto” le 
amministrazioni sono state invitate 

ad adottare altri strumenti, quali  la 
rotazione del personale, la fruizione 
delle varie tipologie di assenza come 
l’utilizzo della banca ore, delle ferie 
pregresse, eccetera,  nel rispetto della 
disciplina definita dalla contrattazio-
ne collettiva nazionale di lavoro.
Il ricorso allo Smart Working in que-
sta fase è stato disposto in deroga alle 
previsioni normative che regolamen-
tano il lavoro agile, affinché il suo 
utilizzo potesse avvenire attraverso 
modalità semplificate. Peraltro non 

sono state individuate soglie massime 
di cui tener conto, considerato che 
“l’attuale situazione emergenziale è 
tale da giustificarne il ricorso come 
strumento ordinario”.
La Direttiva, pertanto, ha puntualiz-
zato che in tale situazione debbano 
essere svolte in forma agile anche at-
tività originariamente escluse.
Inoltre, come già aveva previsto la 
precedente circolare, anche la nuova 
Direttiva ha disposto che, nel 
caso in cui l’Amministrazione 

Già a seguito dell’emana-
zione del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, il 

Ministro della Pubblica Amministra-
zione - con la Direttiva n. 1/2020 
(» CLICCA QUI E LEGGI) – ha 
immediatamente impartito alle am-
ministrazioni pubbliche le prime in-
dicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-2019 relativamen-
te alle pubbliche amministrazioni 
operanti al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del citato decreto-legge 
n. 6 del 2020, cioè quelle ove il virus 
si è manifestato inizialmente e per le 
quali risultavano già attive le misure 
di prevenzione dettate dallo stesso 
decreto.
La Direttiva puntava, quindi, ad as-
sumere misure precauzionali anche 
al di fuori delle zone che in quel mo-
mento destano maggiore preoccupa-
zione,  al fine di scongiurare la diffu-
sione del contagio nelle aree ancora 
non colpite.
Per queste ultime, quindi, la Direttiva 
- ferma restando la normale prosecu-
zione delle attività – ha previsto che 

le amministrazioni pubbliche, nell’e-
sercizio dei propri poteri datoriali, 
già da quel momento privilegiasse-
ro  modalità flessibili di svolgimen-
to della prestazione lavorativa, con 
particolare riguardo ai lavoratori che 
- già affetti da altre patologie – erano 
maggiormente esposti al contagio, 
quindi ai dipendenti costretti ad uti-
lizzare mezzi di trasporto pubblico 
per il tragitto casa-lavoro e a quelli 
gravati dalla cura dei figli, conside-
rata anche la prevedibile contrazio-
ne dei servizi dell’asilo nido e della 
scuola dell’infanzia.  Quindi già dallo 
scorso 23 febbraio, data di emana-
zione della Direttiva n. 1/2020, le 
amministrazioni erano state allertate 
in ordine al necessario potenziamen-

to del ricorso allo Smart Working, at-
traverso l’individuazione di modalità 
semplificate ed in deroga alla vigente 
disciplina per facilitarne l’accesso.
Tuttavia, il progressivo peggiora-
mento della situazione, come tutti 
sappiamo, ha imposto al Governo 
l’assunzione di ulteriori misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica, sicché subito dopo il DPCM 9 
marzo 2020 con cui, tra l’altro, è stata 
disposta l’estensione all’intero territo-
rio nazionale delle misure di cui all’ar-
ticolo 1 del DPCM  8 marzo 2020, 
e dopo l’ulteriore DPCM 11 marzo 
2020, il Ministro della Pubblica Am-
ministrazione ha ritenuto opportuno 
intervenire nuovamente per adeguare 
le indicazioni operative precedente-

Smart working
non era così complicato. peccato che
ad insegnarlo sia stato il Coronavirus

Già dal 23 febbraio le amministrazioni erano 
state allertate ma con la Direttiva n.2/2020
il Ministro Dadone ha ridotto al minimo
la presenza dei lavoratori negli uffici pubblici
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sia impossibilitata a fornire i propri 
strumenti tecnologici ma il dipen-
dente sia comunque disponibile ad 
utilizzare i propri, lo Smart Working 
possa essere senz’altro utilizzato, te-
nendo soltanto conto della necessità 
di adeguati livelli di sicurezza e prote-
zione della rete secondo le esigenze e 
le modalità definite dalle singole am-
ministrazioni.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, cosiddetto Decreto CuraItalia, 
le previsioni adottate con la Direttiva 
n. 2/2020 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione hanno assunto for-
za di legge.
L’articolo 87 del citato decreto  ha 
stabilito infatti che fino a cessata 
emergenza il  lavoro agile debba esse-
re considerato la  modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione la-
vorativa nelle pubbliche amministra-
zioni, per cui le medesime devono li-
mitare la presenza del personale negli 

uffici  per  assicurare esclusivamente  
le  attività  che  ritengono  indifferibili 
e  che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro, anche  in 
ragione della gestione dell’emergenza. 
Inoltre lo stesso articolo 87  ha pre-
visto anche l’utilizzo degli strumenti  
informatici del dipendente mentre nei 
casi in cui non sia possibile il ricorso 
al lavoro agile si impone alle ammi-
nistrazioni il ricorso ad altri strumen-
ti, quali   le ferie pregresse,  congedi,  
banca ore, rotazione e altri analoghi 
istituti, nel rispetto della  contrattazio-
ne  collettiva. 
Ma cosa più importante di tutte è che 
il decreto legge abbia stabilito  testual-
mente che “esperite  tali  possibilità 
le amministrazioni   possono   mo-
tivatamente   esentare   il   personale 
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  
di  esenzione  dal  servizio costituisce  
servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  
di  legge”.

Insomma, si è registrato da parte della 
Politica un segnale forte. Come tutte le 
attività non essenziali e non indifferibi-
li, anche la Pubblica Amministrazione 
è stata oggetto di decisioni consapevo-
li, considerato anche che i dipendenti 
in Smart Working, grazie alle moderne 
tecnologie, sono in grado di assicurare 
la quasi totalità delle attività.
Tuttavia, nonostante il fatto che in al-
cune realtà di eccellenza il messaggio 
sia stato recepito subitaneamente, in 
alcune amministrazioni centrali o sedi 
periferiche  si è registrata una certa ri-
trosia ad assumere decisioni nel senso 
dettato dalle norme. Si è stentato a 
decollare oppure si è deciso di non ri-
conoscere il carattere della differibilità 
anche laddove evidente. Molte le situa-
zioni che a mano a mano, grazie anche 
agli interventi della Uilpa, hanno avuto 
una positiva evoluzione.
Sicuramente nel nostro Paese 
manca ancora un approccio cul-

In alcune
amministrazioni 
centrali o sedi 
periferiche  si è 
registrata
una certa ritrosia
ad assumere
decisioni
nel senso dettato 
dalle norme.
Molte le situazioni
che a mano a mano, 
grazie anche
agli interventi
della UILPA,
hanno avuto
una positiva
evoluzione

Il Ministro
Dadone
ha avuto modo
di evidenziare 
come lo Smart 
Working
costituisca 
una modalità
lavorativa diversa,
nella quale
il dipendente
va valutato
in base
al raggiungimento 
dell’obiettivo
e non per le ore 
trascorse
in ufficio

turale in grado di supportare il cam-
biamento. Ci sono retaggi non indiffe-
renti da superare. Ed è chiaro come in 
tale discorso entrino anche in ballo le 
capacità organizzative e gestionali della 
classe dirigente, chiamata ad assumersi 
delle responsabilità. 
A fine marzo il Ministro della Pub-
blica Amministrazione Fabiana Da-
done ai microfoni di Sky Tg24 ha 
dichiarato che “le amministrazioni 
centrali hanno un livello molto alto, 
intorno all’80% di persone collocate 
in smart working, i dati di tutte le Re-
gioni si attestano al 69% . È un passo 
importante e grande, una modalità 
di organizzazione del lavoro com-
pletamente diversa, è una vera sfida 
e va preso questo percorso anche 
finita questa pandemia. La Pubblica 
Amministrazione continuerà a sfrut-
tare questa occasione per portare a 
sistema il 30-40% di lavoratori con 
questa modalità che a livello di pro-

duzione cambia proprio l’approccio 
lavorativo”.
La Dadone ha chiarito che “qualcuno 
non è riuscito subito  ma è dipeso dal 
singolo atteggiamento del dirigente, 
della singola struttura. Io ho fatto un 
richiamo che fosse più una moral sua-
sion positiva. Capisco che la sfida sia 
grande e che sia difficile, quando si è 
stati abituati per trent’anni di lavoro 
a organizzare le modalità in altra ma-
niera, riorganizzare da remoto, con 
altri strumenti, in una fase oggettiva-
mente complicata. Abbiamo chiesto in 
pochissimo tempo di passare da una 
fase di sperimentazione molto lenta, 
inizialmente si doveva arrivare al 10%, 
ma guardando i dati di tutta Italia si 
era appena, tra amministrazioni cen-
trali e locali, all’1%. Abbiamo chiesto 
di renderlo ordinario e mi rendo conto 
che non sia un passaggio facile. Atti-
vando l’ispettorato funzione pubblica 
ci siamo messi direttamente in contat-

to con le amministrazioni e le abbia-
mo accompagnate nel percorso. Tutto 
questo però non può prescindere dal 
discorso della banda larga, del digital 
divide, da una serie di considerazioni e 
strumenti su cui stiamo lavorando in-
tensamente”.
Nel merito, nei suoi vari interventi, il 
Ministro Dadone ha avuto modo di 
evidenziare come lo Smart Working 
costituisca  una modalità lavorativa di-
versa, nella quale il dipendente va valu-
tato in base al raggiungimento dell’o-
biettivo e non per le ore trascorse in 
ufficio. Purtroppo troppi manager 
ancora stentano a scindere il discorso 
valutazione dalla presenza fisica e dalla 
timbratura del cartellino.
Auguriamoci che almeno questa tem-
pesta terribile che si è abbattuta sul Pa-
ese contribuisca a facilitare dei cambia-
menti,  a mutare approcci e mentalità.
Per ricostruire abbiamo bisogno an-
che di questo.
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Dal telelavoro allo smart working: 
la lunga cronaca di un’odissea.
Ma ora la tela di Penelope è finita
Lo Smart Working si trova 

oggi al centro dell’attenzione 
e della cronaca a causa dell’e-

mergenza epidemiologica dovuta al 
Covid-19. L’esigenza primaria della 
salute pubblica ha acceso i rifletto-
ri sul lavoro agile quale modalità per 
assicurare le prestazioni lavorative “a 
distanza”. 
Sarebbe stato auspicabile che tale ele-
vata considerazione rispetto a questa 
tipologia di lavoro non fosse maturata 
in relazione ad una emergenza sani-
taria come quella del momento ma 
che, invece, già nella consuetudine e 
nella normalità avesse costituito una 
modalità alternativa della prestazione 
lavorativa ordinaria, in quanto in tal 
caso si sarebbe posto solo il proble-
ma di estendere una fattispecie già 
correntemente utilizzata da una parte 
dei dipendenti all’intera popolazione 
lavorativa, salvo i servizi connessi alla 
gestione dell’emergenza e quelli con 
carattere di essenzialità e di indifferi-
biità.
Purtroppo, nel nostro Paese ed in 
particolare nella Pubblica Ammini-

strazione, il prevalere di una cultura 
arcaica ed ostica a qualsiasi forma di 
cambiamento, ha di fatto posto nel 
limbo tale modalità di prestazione di 
lavoro, tranne che in poche realtà di 
eccellenza. E ciò nonostante la nor-
mativa in materia sia intervenuta già 
più di vent’anni fa.
Ovviamente ab initio le norme si riferi-
vano all’istituto del telelavoro che, pur 
nelle differenze che esistono tra lo 
stesso e lo Smart Working e alle quali 
brevemente accenneremo - sarebbe 
comunque non corretto disconoscere 
come l’antesignano della prestazione 

lavorativa a distanza.
Padre del telelavoro è considerato lo 
statunitense Jack Nilles, che negli 
anni ‘70 lo battezzò con il termine 
“telecommuting” e lo definì come 
“ogni forma di sostituzione degli 
spostamenti di lavoro con tecnologie 
dell’informazione”.
Molto interessante, tra le tante, è la 
definizione che ne ha dato il Socio-
logo De Masi, indentificandolo in 
“qualsiasi attività svolta a distanza 
dalla sede dell’ufficio o dell’azienda 
per cui si lavora, quindi anche senza 
ricorrere a strumenti telematici”. De 

Masi, quindi, pone l’accento essen-
zialmente sulla “delocalizzazione” 
della prestazione lavorativa, quale 
presupposto del telelavoro.
Le varie scuole di pensiero sono co-
munque orientate a caratterizzare il 
telelavoro con un insieme di elementi 
che, oltre alla “delocalizzazione” della 
prestazione lavorativa, consistono in 
particolare nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici e nella sistematicità della 
prestazione. 
Nella Pubblica Amministrazione, il 
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 – il c.d. 
“Bassanini ter” – emanato in attua-

zione dell’articolo 4, comma 3, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191, ha rego-
lamentato il telelavoro rinviando ad 
apposti atti organizzativi delle varie 
amministrazioni pubbliche la concre-
ta introduzione e regolamentazione 
di tale istituto.
Tale dettato normativo ha previsto 
il ricorso a forme di telelavoro sulla 
base di un progetto generale in cui 
dovevano essere indicati gli obietti-
vi, le attività interessate, le tecnologie 
utilizzate ed i sistemi di supporto, le 
modalità di effettuazione secondo 
principi di ergonomia cognitiva, le 

tipologie professionali ed il numero 
dei dipendenti di cui si prevedeva il 
coinvolgimento, i tempi e le modali-
tà di realizzazione, i criteri di verifica 
e di aggiornamento, le modificazioni 
organizzative ove necessarie, nonché 
i costi e i benefici, diretti e indiretti.  
Per tale tipo di progetto occorreva 
determinare i criteri, orientati ai risul-
tati, per l’individuazione di parametri 
qualitativi e quantitativi delle presta-
zioni da svolgere mediante ricorso 
al telelavoro, sulla base dei quali era 
prevista la verifica dell’adempi-
mento della prestazione effet- »
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tuata dal dirigente.
Per lo svolgimento della prestazione 
di telelavoro il decreto definiva anche 
la cosiddetta postazione di telelavoro 
e cioè il sistema tecnologico costitu-
ito da un insieme di apparecchiature 
e di programmi informatici, idonea a 
consentire lo svolgimento dell’attivi-
tà, messa a disposizione dall’ammini-
strazione interessata. 
Con l’Accordo quadro del 23 marzo 
2000, il telelavoro è stato disciplina-
to a livello contrattuale, prevedendo 
gli istituti negoziali per la definizio-
ne ed i progetti delle varie ammini-
strazioni pubbliche. Nonostante ciò, 
il telelavoro nella P.A. non è mai ef-
fettivamente decollato, nonostante le 
istanze di parte sindacale. E’ sempre 
prevalsa la “non” volontà dei datori di 
lavoro pubblici a dare impulso a tale  
fattispecie di prestazione lavorativa 
nonostante la stessa si inquadrasse nel 
panorama di strumenti atti a concilia-
re le esigenze della vita familiare con 
quelle lavorative, che la legge Turco 
aveva introdotto nell’ordinamento 
(L. n. 53/2000) e che avevano pre-
so sostanza nel decreto legislativo n. 
151/2001.

Negli ultimi anni, il telelavoro è sta-
to soppiantato dal cosiddetto “Smart 
Working” 
Il Prof. Mariano Corso, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano ha 
definito lo Smart Working “un mo-
dello di organizzazione del lavoro che 
si basa sulla maggiore autonomia del 
lavoratore che, sfruttando appieno 
le opportunità della tecnologia, ride-
finisce orari, luoghi e in parte stru-
menti della propria professione. È 
un concetto articolato, che si basa su 
un pensiero critico che restituisce al 
lavoratore l’autonomia in cambio di 
una responsabilizzazione sui risultati, 
mentre il telelavoro comporta dei vin-
coli ed è sottoposto a controlli sugli 
adempimenti”.
Sostanzialmente, quindi, mentre il 
telelavoro si concretizzava per lo più  
nella “delocalizzazione” della presta-
zione lavorativa - che tuttavia man-
teneva immutate le altre modalità di 
lavoro - lo Smart Working si caratte-
rizza per essere uno strumento che 
conferisce flessibilità alla prestazio-
ne lavorativa, rendendo il lavorato-
re autonomo nella scelta degli orari 

e di altre modalità di lavoro nonché  
rendendolo responsabile e proteso al 
raggiungimento del risultato. E già, 
perché lo Smart Working costituisce 
una tipologia di prestazione lavorativa 
che deve essere valutata in relazione 
agli obiettivi conseguiti, a nulla rile-
vando le timbrature del cartellino o il 
tempo trascorso negli uffici come per 
le prestazioni di lavoro ordinarie. 
Peraltro, secondo la definizione uffi-
ciale del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali “il lavoro agile (o 
Smart Working) è una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato caratterizzato dall’assenza 
di vincoli orari o spaziali e un’orga-
nizzazione per fasi, cicli e obiettivi, 
stabilita mediante accordo tra dipen-
dente e datore di lavoro; una modali-
tà che aiuta il lavoratore a conciliare i 
tempi di vita e lavoro e, al contempo, 
favorire la crescita della sua produtti-
vità”, riprendendo in tal modo anche 
il dettato normativo di cui all’articolo 
18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 
che pone il lavoro agile nella sfera de-
gli strumenti idonei ad incrementare 
la competitività e ad agevolare la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il citato Osservatorio del Politecnico 
di Milano nel mese di ottobre del 2019 
ha presentato i risultati di una  ricerca 
dalla quale possiamo desumere alcune 
importanti informazioni. In primis, lo 
studio ha rilevato che a quella data nel 
nostro Paese circa 480.000 lavoratori 
usufruivano dello Smart Working, re-
gistrando una crescita del 20% rispetto 
all’anno precedente. Lo studio dell’Os-
servatorio ha rilevato, inoltre, come i 
benefici del lavoro agile siano molto 
positivi sia con riferimento alla soddi-
sfazione individuale sia per i risultati 
conseguiti nella performance indivi-
duale nonché  in quella organizzativa.
Molti sono coloro che hanno scelto 
lo Smart Working per far fronte ad 
esigenze familiari oppure personali, 

Con l’Accordo quadro del 23 marzo 
2000 il Telelavoro è stato
disciplinato a livello contrattuale

come ad esempio i pendolari. Già il 
fatto di poter ridurre le situazioni di 
stress o di poter risolvere agevolmen-
te problematiche legate alla famiglia 
hanno come conseguenza l’aumento 
della produttività.
Con riferimento alla Pubblica Ammi-
nistrazione l’articolo 14 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe 
al Governo in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbli-
che”, ha introdotto nuove misure fi-
nalizzate alla conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro che le amministra-
zioni pubbliche sono state chiamate 
ad attuare, attraverso l’adozione di 
misure organizzative volte in parti-
colare a sperimentare nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa ovvero il cosid-
detto lavoro agile o Smart Working.
Nell’ambito di tali nuove modalità 
di organizzazione spiccano l’utilizzo 
della flessibilità lavorativa,  la valu-
tazione per obiettivi e la rilevazione 
dei bisogni del personale dipendente, 
anche alla luce delle esigenze di con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavo-
ro. La Direttiva del 1° giugno 2017, 
emanata dall’allora Ministro della P.A. 
Marianna Madia, per impartire delle 
opportune linee guida in tale ambito, 
ha chiarito che per porre in campo la 
nuova sfida le Pubbliche Amministra-
zioni dovevano puntare sulle proprie 
politiche in materia di valorizzazione 
delle risorse umane e razionalizzazio-
ne delle risorse strumentali disponi-
bili, nell’ottica di una maggiore pro-
duttività ed efficienza, quindi sulla 
responsabilizzazione del personale 
dirigente e non dirigente, sulla ripro-
gettazione dello spazio di lavoro, sulla 
promozione e più ampia diffusione 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali, 
sul rafforzamento dei sistemi di mi-
surazione e valutazione delle perfor-
mance, sull’agevolazione della 
conciliazione dei tempi di vita »
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Padre del Telelavoro
è considerato lo statunitense
Jack Nilles, che negli anni ‘70
lo battezzò con il termine
“telecommuting” e lo definì
come “ogni forma di sostituzione 
degli spostamenti di lavoro
con tecnologie dell’informazione”
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e di lavoro. L’obiettivo dichiarato 
era quello di far sì che nell’arco di 
tre anni almeno il 10 per cento dei 
dipendenti potessero  avvalersi delle 
nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavora-
tiva, garantendo ai medesimi assenza 
di penalizzazioni ai fini del ricono-
scimento della professionalità e della 
progressione di carriera.
I dati dell’Osservatorio sullo Smart 
Working del Politecnico di Milano, 
con riferimento alla sola P.A., indica-
no che il 2019 è stato comunque un 
anno significativo in quanto i pro-
getti strutturati sono passati al 16%,  
dall’8% dell’anno precedente; ana-
logamente i progetti informali sono 
cresciuti dall’1% al 7%. Un numero 
ancora limitato, che coinvolge all’in-
circa il 12% della popolazione lavora-
tiva complessiva.
Purtroppo, come abbiamo già riscon-
trato per il telelavoro, le motivazioni 
sono a monte. Per raggiungere un 
obiettivo quantitativamente ambizio-
so è necessario soprattutto un cam-
bio di passo culturale che si affranchi 
dai retaggi del passato, così come è 
indispensabile una nuova mentalità 
organizzativa con la quale reingegne-
rizzare i processi lavorativi e soprat-
tutto mutare l’idea che oggi è alla base 
della valutazione della prestazione la-
vorativa promuovendo la cultura del 
raggiungimento dell’obiettivo in luo-
go di quella legata alla presenza fisica 
ed alle timbrature. 
Tali preconcetti hanno fatto sì che 
complessivamente – parlando sia di 
telelavoro sia di lavoro agile - siano 
trascorsi invano più di vent’anni, pro-
ducendo norme, discipline, accordi 
e soprattutto promuovendo discus-
sioni, convegni, workshop e tante di-
chiarazioni di intenti che tuttavia alla 
fine hanno generato troppe parole e 
pochi fatti.
Ora che lo Smart Working è diventa-

to improvvisamente lo strumento in-
dispensabile per assicurare il prose-
guo delle attività lavorative tutelando 
nel contempo la salute di lavoratori 
e cittadini, ci si rende conto di quan-
to tempo prezioso sia stato perso e 
di quanto oggi sarebbe stato utile ed 
importante avere a disposizione uno 
strumento già testato e collaudato in 
molte più realtà amministrative ri-
spetto alle poche che hanno costitui-
to le eccellenze.
E’ molto significativo che i dipen-
denti pubblici oggi in smart Working 
abbiano mostrato di possedere una 
capacità di adattamento alla novità 
molto più elevata di quella che qual-
che detrattore aveva immaginato, 
impegnandosi ed soprattutto “inge-
gnandosi” a trovare idee e soluzioni 
per eseguire “da remoto” le proprie 
attività. Finché lo Smart Working non 
è diventato una misura per il conteni-
mento dei contagi da Covid-19, forse 
troppi e con troppa leggerezza han-
no presunto che i lavoratori pubblici 

non fossero all’altezza di un cambia-
mento culturale nell’organizzazione 
del lavoro come quello richiesto dal 
lavoro agile.
Forse, tutti costoro avrebbero dovu-
to considerare quanti cambiamenti 
ha dovuto già affrontare un lavora-
tore pubblico con un’età media di 
55 anni (ed in alcune realtà di 60 e 
oltre)!
Si tratta di quei lavoratori che sono 
stati assunti in servizio quando si 
utilizzavano ancora le macchine da 
scrivere manuali e la carta carbone 
per fare le copie, i quali poi – dopo le 
macchine elettriche, quelle elettroni-
che, i sistemi di video scrittura – sono 
approdati all’utilizzo dei primi Com-
puter, quelli con sistemi operativi ar-
caici, come MS DOS, per arrivare ai 
PC con i pacchetti office, alla posta 
elettronica e a tutti gli applicativi in-
formatici per gestire procedure di va-
rio tipo… allora, per quale motivo a 
questi lavoratori avrebbe dovuto spa-
ventare lo Smart Working?
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Ora che lo Smart Working è diventato
indispensabile per assicurare il prosieguo
delle attività lavorative ci si rende conto
di quanto tempo sia stato perso...
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