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Il modo migliore per rispondere alle 
provocazioni dei Professori - da Pietro 
Ichino a Sabino Cassese - sullo Smart 

Working svolto dai lavoratori del Pubblico 
Impiego (si badi bene, solo di quelli) è sta-
to quello del Ministro della Pubblica Am-
ministrazione Fabiana Dadone che, al di 
là delle dichiarazioni formulate in risposta 
agli emeriti giuristi, ha reso concretamen-
te possibile l’avvio di una vera e propria 

“rivoluzione” all’interno della P.A. - Lo ha 
fatto attraverso una modifica a quella nor-
ma del decreto Rilancio che ab initio già 
prevedeva la prosecuzione del ricorso al 
lavoro agile per limitare la presenza negli 
uffici ma che ora - in virtù delle rettifiche 
apportate nel corso dell’iter parlamentare 
e che abbiamo già analizzato in apposito 
articolo su questo numero di Uilpa Maga-
zine - apre le porte ad un vero e proprio 
Smart Working a regime.
Invero, al di là del fatto che sino al pros-
simo 31 dicembre il 50% degli impiega-

ti pubblici addetti ad attività espletabili 
da remoto potrà utilizzare il lavoro agile, 
spicca la previsione che anche successiva-
mente a detta data tale modalità di lavoro 
sarà possibile per una percentuale addirit-
tura più elevata di detti lavoratori, fino al 
60%.
Siamo di fronte ad un cambiamento epo-
cale che ha preso le mosse da quella che è 
nata come una risposta ad un’emergenza 
sanitaria e che si è rapidamente trasfor-
mata in una eccezionale opportunità di 
sviluppo, accelerando un processo inno-

call conference, utilizziamo applicazioni 
di vario genere.
Allora la favoletta del dipendente pubbli-
co tecnologicamente arretrato non regge, 
è stata creata ad arte soltanto per attaccare 
i lavoratori pubblici, per i quali è stata co-
niata un’etichetta di incapacità di default, 
che fa comodo a tutti coloro che questa 
Pubblica Amministrazione la vorrebbero 
smantellare.
La nuova norma sul lavoro agile prevede 
la redazione annuale del POLA, Piano 
organizzativo del lavoro agile, a cura del-
le varie Amministrazioni, che dovrebbe 
servire anche per la regolamentazione del 
medesimo. Tuttavia, - al di là del POLA - 
sarà importante che il lavoro agile venga 
regolamentato in tutte le sue sfaccettature 
in sede contrattuale, in modo tale che le 
Organizzazioni Sindacali possano eserci-
tare un ruolo attivo nella definizione degli 
aspetti peculiari che dovranno caratteriz-
zare tale modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa. Insomma, sarà im-
portante che a monte dei singoli POLA vi 
siano delle regole per lo Smart Working 
elaborate in sede di contrattazione nazio-
nale, altrimenti il rischio è che l’applica-
zione in sede amministrativa venga gestita 
unilateralmente in tutte le sue implicazio-
ni, in particolare nella individuazione delle 
attività smartabili. 
Sono necessari dei paletti base ed un’ar-
chitettura ben predeterminata a cui le par-
ti datoriali dovranno adeguarsi. 
E’, dunque, determinante prevedere in 
primis una regolamentazione contrattuale 
a livello nazionale nonché l’utilizzo della 
contrattazione integrativa per specifici 
accordi di sede, al fine di evitare che in 
alcune amministrazioni o sedi - governate 
da personaggi restii al cambiamento od 
ancorati a retaggi culturali ormai desueti 
- possano prevalere decisioni in contrasto 
con lo spirito innovativo dell’iniziativa.
I rinnovi contrattuali urgono anche per 
questi motivi.

vativo di portata straordinaria, per il de-
collo del quale sarebbero probabilmente 
occorsi degli anni.
Si tratta di un approccio alla cultura or-
ganizzativa del lavoro completamente 
diverso da quello delle vecchie scuole di 
pensiero, ancorate a retaggi culturali arcai-
ci e superati. Sicuramente c’è ancora biso-
gno di tanta formazione ma i dipendenti 
pubblici – nonostante l’età media piutto-
sto elevata – hanno saputo dimostrare di 
essere al passo con i tempi. Del resto, chi 
si stupisce di ciò forse dimentica che chi 

opera negli uffici pubblici non scrive più 
con carta e penna da oltre due decenni, 
utilizza un PC per svolgere il proprio la-
voro impiegando molto spesso anche de-
gli applicativi piuttosto complessi messi a 
punto dalle singole amministrazioni per 
gestire svariate branche di attività.
Analogamente non dimentichiamoci che 
lo stesso Smartphone, di cui nessuno or-
mai può più fare a meno si è trasformato 
in una sorta di mini computer attraverso 
il quale riusciamo a gestire la posta elet-
tronica, scriviamo documenti, svolgiamo 

Il Ministro Dadone ha reso possibile l’avvio di una “rivoluzione” nella P.A., modificando la norma
del DL rilancio: si prevede che nel 2021 potrà utilizzare il lavoro agile fino al 60% dei lavoratori

No smart, No chaNge

di Simonetta Colaiori
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