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il popolo
degli smart
workers
nel mondo
del lavoro
pubblico
e privato
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Il nostro Paese si è fermato per 
arginare l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, operando una 

scelta decisa e coraggiosa. L’Italia è 
stato il primo Stato ad essere colpito 
dal Coronavirus dopo la Cina ed ha 
agito con fermezza, assumendo del-
le decisioni che hanno anteposto ad 
ogni altro aspetto la tutela del diritto 
alla salute dei cittadini, un metodo che 
è stato di esempio per molti altri Paesi 
che uno dopo l’altro hanno subìto la 
stessa sorte.
Ovviamente, come abbiamo avuto 
modo di raccontare nei preceden-
ti numeri, si sono imposte soluzioni 
organizzative non sempre facili, del 
resto per la prima volta nella storia 
il mondo si è trovato di fronte ad un 
evento disastroso per tipologia e por-
tata  per cui non si potuto attingere 
a ricette già sperimentate attivando 
protocolli di sicurezza pronti all’uso.
Ogni aspetto della società è stato og-
getto di interventi dettati da un ap-
proccio logico-sistematico derivante 
dalle competenze sia degli esperti nei 
vari settori in cui ricadevano gli inter-
venti sia di quelli scientifici, in par-
ticolare virologi ed infettivologi, che 
– pur con la difficoltà di avere a che 
fare con un virus non conosciuto e 
quindi impossibilitati a dare in tempi 
brevi delle soluzioni – hanno fatto di 
tutto per orientare i comportamenti 
da assumere per la difesa dal conta-
gio.
Sappiamo bene perché già ne abbia-
mo ampiamente parlato che uno dei 
settori in cui si è intervenuto -  sca-

tenando una sorta di rivoluzione 
copernicana - è stato il  mondo del 
lavoro nel quale, laddove possibile, i 
lavoratori sono stati posti in Smart 
Working, con uno straordinario e 
forse anche insperato successo. 
Negli ultimi tre mesi sono stati fatti 
passi da gigante operando attraverso 
una nuova modalità di lavoro, finora 
utilizzata pochissimo e per la quale 
ancora si doveva pervenire ad una 
vera e propria regolazione. Pur in as-
senza di strumenti forniti dalle am-
ministrazioni e dalle aziende, i lavo-
ratori hanno messo a disposizione le 
proprie attrezzatture, la propria con-
nessione e sono molti i settori ove è 
stata registrata una produttività anche 
più elevata del lavoro in presenza. 
Mariano Corso, Professore Ordinario 
di “Organizzazione e Risorse Uma-
ne”  del Politecnico di Milano e Di-
rettore Scientifico dell’Osservatorio 
HR Innovation Practice dello stesso 
Ateneo, a lockdown avanzato, ha sti-
mato in circa 6 milioni i lavoratori in 
quel momento collocati in lavoro agi-

le, di cui 1 milione e 600 mila solo in 
Lombardia, praticamente un numero 
10 volte più elevato di quello prima 
dell’emergenza e destinato nella fase 
due a raggiungere anche gli 8 milioni 
di smart workers. Insomma, una vera 
e propria esplosione di lavoro agile 
che ha consentito al nostro Paese di 
non fermarsi e ciò grazie soprattutto 
alla capacità di adattamento dimostra-
ta nell’improvvisare dall’oggi al do-
mani la gestione della propria attività 
lavorativa al di fuori dell’azienda o 
dell’amministrazione.
Ma qui c’è da sottolineare un aspetto 
assai importante. Lo Smart Working 
è un fenomeno che ha caratterizzato 
tanto il mondo del lavoro pubblico 
quanto quello del lavoro privato, basti 
considerare che i dipendenti pubblici 
sono circa 3 milioni e 200 mila e che 
parte di loro – per le specifiche attivi-
tà svolte – hanno dovuto continuare 
a lavorare in presenza. I numeri pri-
ma citati – invece – si riferiscono ad 
un numero elevatissimo e ricompren-
dono anche i lavoratori delle azien-
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de private molte delle quali – per la 
tipologia delle attività svolte -  non 
si sono fermate ricorrendo appunto 
allo Smart Working. Un fatto estre-
mamente positivo questo, che non 
costituisce certamente la motivazio-
ne dell’evidenza di tale circostanza.
La questione è un’altra. In questi 
mesi sugli organi di stampa si è senti-
to parlare di Smart Working soltanto 
con riferimento ai lavoratori pubblici, 
purtroppo ci sono stati anche molti 
– anche noti – detrattori che hanno 
sottolineato che la possibilità del la-
voro agile è stata concessa ai dipen-
denti pubblici in quanto “privilegiati”, 
come se il tempo trascorso agli “arre-
sti domiciliari” fosse stato una scusa 
per non lavorare. Ecco, sono queste le 
storture del sistema che vuole per for-
za remare contro il Pubblico Impiego, 
occultando la verità! 
Lo Smart Working è stato pienamente 
utilizzato dal mondo del lavoro pub-
blico e dal mondo del lavoro privato, 
gli esperti  - quelli veri – ne hanno evi-
denziato il successo e la necessità che 

tale esperienza forzosa possa costitui-
re l’inizio di un qualcosa di veramente 
nuovo, in grado sia di abbassare il co-
sto del lavoro con sedi di dimensioni 
ridotte sia di elevare la produttività 
dei lavoratori, come già è stato riscon-
trato in questo periodo. Elementi ai 
quali vanno aggiunti la possibilità di 
decongestionare il traffico cittadino, 
di limitare il pendolarismo e di venire 
incontro alle esigenze di conciliazio-
ne tra vita lavorativa e vita familiare di 
molte persone. 
Certamente, vanno introdotti discorsi 
di rotazione, di turnazioni in ufficio, 
di regolamentazione specifica che 
facciano sì che per il futuro un 30/40 
per cento di lavoratori possa utiliz-
zare questa modalità lavorativa, per 
scelta o per rispondere ad esigenze 
personali anche temporanee, con tut-
te le tutele che tale tipologia di lavoro 
richiede, anche finalizzate ad evitare 
l’auto isolamento del lavoratore e le 
ricadute negative di una eccessiva lon-
tananza fisica dal mondo del proprio 
lavoro.

Un altro elemento importante emer-
so con forza nella P.A. è la necessità 
di investire in tecnologia e in forma-
zione degli operatori. Con il ricorso 
massivo al lavoro agile, in relazione 
alle esigenze di contenimento del 
contagio da Covid-19, ci si è resi 
conto delle carenze strutturali nel 
campo della tecnologia e dell’inno-
vazione nonché di quanto sarebbe 
stato importante in questo frangente 
essere dotati di apparecchiature e si-
stemi tecnologicamente più avanzati 
e di quanto sarebbe stato utile che i 
dipendenti fossero stati già formati 
per gestire processi tecnologici più 
avanzati. 
Improvvisamente, digitalizzazione e 
innovazione tecnologica sono diven-
tate  le priorità da perseguire nella 
Pubblica Amministrazione, le due 
parole magiche nell’Agenda di Go-
verno. Finalmente. Peccato che la 
Uilpa per anni abbia affermato  tali 
necessità e ne abbia costantemente 
sollecitato un vero e proprio inizio!
Il tempo ci ha dato ragione. 

Sei milioni di lavoratori in smart working tra pubblico e privato:
la P.A. non si è mai fermata e “vola” sulle accuse della gente
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