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CONVEGNO: “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI 
TERRITORIALI. LE RECENTI INNOVAZIONI TRA NORMA E 
CONTRATTO” 

 

TITOLO INTERVENTO: 

 IL LAVORO AGILE: UNA SCELTA ORGANIZZATIVA 

STABILE E GENERALIZZATA PROMOSSA DALLA 

PANDEMIA  

 

(Intervento di Guido Carpani per il Convegno “La gestione del personale 

degli enti territoriali: le recenti innovazioni tra norme e contratto, 4 

marzo 2021) 

 

SOMMARIO:  

1. Premessa;  

2. Il lavoro agile pubblico prima della pandemia; 

3. La pandemia di Covid-19 e la diffusione “emergenziale” del 

lavoro agile; 

4. La logica regolativa “a regime”; 

5. Le prospettive. 

 

 

***** 

 

1. Premessa 

 

Il mio intervento – che segue quello di Antonio Naddeo sugli aspetti 

innovativi del recente CCNL della dirigenza delle funzioni locali – si 

soffermerà su una innovazione che ha interessato in via generale, e 

potremmo dire pervasiva, il pubblico impiego, oltre che il lavoro privato, 

da un anno a questa parte. 

 

Mi riferisco all’istituto del “lavoro agile” – secondo l’espressione che 

l’Accademia della Crusca raccomandò, già dal 2016, in sostituzione 

dell’anglofono “smart working” – che ha costituito indubbiamente uno 

degli aspetti di maggiore interesse, non solo strettamente giuridico ma 
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anche sociale e mediatico, dell’emergenza pandemica purtroppo tuttora in 

atto.  

 

Il suo antecedente è l’americano “teleworking”, modello elaborato in 

occasione del primo shock petrolifero (1973) in ragione del maggior costo 

degli spostamenti casa-lavoro, in base al quale le imprese organizzano il 

lavoro trasportando dati, piuttosto che le persone fisiche dei dipendenti, e 

portando il lavoro ai lavoratori. 

 

2. Il lavoro agile pubblico prima della pandemia 

 

Ben prima della pandemia, il lavoro agile era presente 

nell’ordinamento giuridico nazionale. 

 

In concomitanza con le prime previsioni contrattuali del settore privato, 

in Italia, per il settore pubblico, la legge 16 giugno 1998, n. 191 – c.d. 

Bassanini ter – all’art. 4 («Telelavoro»), previde che allo scopo di 

razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di 

gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le 

amministrazioni pubbliche potessero avvalersi di forme di lavoro a 

distanza. Il relativo regolamento, D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70, definì il 

telelavoro come la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente delle 

P.A. […], in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della 

sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il 

prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione 

cui la prestazione stessa inerisce» (art. 2). 

 

Negli anni di “esordio” il lavoro agile muove i primi passi quale 

sviluppo dell’esperienza del telelavoro, volto a contemperare tempi di vita 

e lavoro e favorire l’organizzazione per risultati. L’istituto si rinviene nei 

contratti collettivi, soprattutto aziendali, sovente sperimentali, e i primi 

commentatori lo configurano non come forma contrattuale autonoma di 

lavoro, bensì come «una modalità di esecuzione della prestazione di 

lavoro subordinato», per mezzo della quale il lavoratore opera al di fuori 

dell’azienda autogestendo il proprio tempo e concentrandosi sulle proprie 

attività. L’elemento caratterizzante è il porre al centro dell’organizzazione 

il lavoratore quale persona e responsabilizzarlo (attraverso la convergenza 
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tra obiettivi personali/professionali e target aziendali) rendendolo più 

autonomo (nelle modalità e nei tempi della prestazione). 

 

Solo nel 2017 la legge n. 81, concernente sia il settore privato sia quello 

pubblico, definisce il lavoro agile quale «modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, 

anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 

vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione 

lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte 

all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata 

massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva» (art. 18).  

 

Sul presupposto quindi che la prestazione, caratterizzata da 

«flessibilità», può essere eseguita fuori dai locali del datore, la disciplina 

del 2017 può essere così sintetizzata: 

 assenza di effetti negativi della modalità agile sul quantum della 

retribuzione (art. 20);   

 ruolo centrale dell’accordo individuale, quale fonte più adeguata di 

regolazione rispetto alla richiamata esigenza di conciliazione lavoro-

vita privata; 

 individuazione dell’accordo anche come baricentro delle modalità di 

esercizio del potere di controllo datoriale e delle condotte suscettibili di 

sanzioni disciplinari (art. 21); 

 adattamento degli obblighi datoriali di tutela dei prestatori (art. 2087 

c.c.) rispetto all’assenza di collegamento spazio-temporale con la 

prestazione (art. 22, comma 1); 

 cooperazione del lavoratore alle misure di prevenzione datoriali (art. 

22, comma 2); 

 diritto del lavoratore alla tutela antinfortunistica per la prestazione resa 

fuori dall’azienda (art. 23, commi 2 e 3); 

 diritto alla «disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni 

tecnologiche» (art. 19, c. 1); 

 accessibilità della disciplina anche ai lavoratori con disabilità (art. 19, 

comma 2). 
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Sul piano ricostruttivo la dottrina maggioritaria (Martone, Tiraboschi, 

Ichino) ritiene che l’istituto affranchi il lavoro subordinato dalle categorie 

di «spazio» e di «tempo» della prestazione e conclude che l’assenza di 

«precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro» non sia incompatibile con 

la subordinazione. 

 

Per il settore pubblico, le disposizioni del II capo della L. n. 81/2017 

«si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche […] secondo le direttive 

emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente 

adottate per tali rapporti».  

In applicazione del predetto rinvio (comma 3 dell’art. 14), la Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3 del 3 luglio 2017, ha offerto 

un primo supporto alle P.A., in forma di linee guida, per adottare misure 

organizzative e attuare il telelavoro nonché sperimentare nuove modalità 

spazio-temporali della prestazione. 

 

Tuttavia, nel periodo, non breve, che va dal 2015 al 2020, si registra la 

ridotta propensione delle P.A. al lavoro agile. 

 

In particolare i dati della ricerca dell’Osservatorio sullo smart working 

della School of Management del Politecnico di Milano, presentata il 3 

novembre scorso, su cui tornerò più avanti, evidenziano quanto segue: 

 

- nel 2018 solo l’8 % delle P.A. aveva avviato iniziative strutturate di 

lavoro agile (contro il 56% delle grandi aziende private); 

- nel 2019 si era giunti fino al 29% ma a seguito di apposito progetto 

del Dipartimento della funzione pubblica, a valere sul Pon 

Governance 2014-2020.  

 

Questo comportamento iniziale delle P.A., cauto e potremmo dire 

“guardingo”, è attribuibile non solo all’assenza, in gran parte delle realtà, 

della precondizione dell’effettiva digitalizzazione di atti e processi, ma 

anche alla concomitante necessità di reimpostare la stessa attività 

lavorativa, emancipandola dalla indispensabilità della presenza del 

personale negli Uffici.  
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3. La pandemia di Covid-19 e la diffusione “emergenziale” del 

lavoro agile 

 

Con la pandemia Covid-19 si giunge – nel generale cambiamento della 

vita quotidiana e con la mutazione delle abitudini e dei costumi – alla 

rivitalizzazione del lavoro agile, che assume anche la funzione di 

protezione dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori nonché di 

tutela della salute pubblica. 

 

Per il lavoro pubblico la disposizione che esprime meglio tale nuova 

prospettiva è il comma 1 dell’art. 87 del D.L. n. 18/2020, che afferma: «1. 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019 […] il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […] che, 

conseguentemente:  

a) limitano 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;  

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.» 

 

Le numerose disposizioni poi introdotte per il settore pubblico fanno 

perno su questa previsione e, nell’ottica emergenziale, finalizzata al 

«distanziamento sociale», hanno perseguito il bilanciamento tra la 

necessità di mantenere gli Uffici aperti e quella di ridurvi la presenza dei 

dipendenti e di evitarne gli spostamenti. In tale contesto si inseriscono 

anche le disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena, con 

specifico riguardo al diritto al lavoro agile dei lavoratori «fragili». 

 

Quanto al monitoraggio degli effetti delle disposizioni approvate nel 

2020, il Dipartimento della funzione pubblica ha effettuato due rilevazioni 

(coinvolgendo 1.537 P.A.) che hanno fornito i seguenti dati: 

 

1) il personale in lavoro agile è passato dall’1,7% di gennaio 2020 al 

56% della seconda metà di marzo; 
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2) l’apice è stato raggiunto a maggio 2020 (circa il 64%) mentre nei 

mesi estivi, fino a settembre, si è registrato un calo; 

3) nel periodo 1° maggio-15 settembre 2020 il lavoro agile è risultato 

utilizzato dall’86% delle amministrazioni rispondenti e, in 

particolare, dal 94% di quelle con oltre 10 dipendenti; il personale 

degli enti sopra i 100 dipendenti è risultato in lavoro agile per il 60% 

a maggio e 34% a settembre, mentre per gli enti sotto i 50 dipendenti 

la quota di giornate in lavoro agile non ha mai superato il 31,5%. 

4) le PA centrali mostrano livelli più alti: passano dal 3% di febbraio 

all’87% di maggio; a metà settembre sono ancora sopra il 71%; 

analogamente, il comparto Università e Ricerca passa dal 6,8% di 

febbraio a circa l’80% di maggio e a circa il 70% di metà settembre; 

per gli enti locali si registra una propensione minore: si raggiunge 

il 50% ad aprile ma si scende al 33% a settembre; la Sanità, settore 

più direttamente impegnato nella pandemia, tocca il valore massimo 

del 20% a maggio; 

5) tali dati sono confermati anche per le giornate trascorse in lavoro 

agile: si passa dall’1% di gennaio al 57% di maggio - da 

differenziare tuttavia tra l’80% delle PA centrali e il 44% degli enti 

locali – per poi ridursi al 32% di settembre (ma è 19% per gli enti 

locali e il 3,4% in Sanità);  

6) per la distribuzione geografica, il personale in lavoro agile è, 

ovviamente, più presente al Centro: dal 2,4% di febbraio passa 

all’82% di maggio e al 65% di settembre; a fronte del 49% del Nord, 

e del 51% del Sud (maggio) e del 32% del Nord, e del 29% del Sud 

(settembre); 

7) per la distribuzione per genere, le donne passano dal 3% di 

febbraio al 66% di maggio, mentre in questo mese gli uomini si 

attestano al 60%, e al 48% di settembre (a fronte del 44,4% degli 

uomini). 

 

Relativamente alle ricadute sulla organizzazione: 

- circa il 70% delle P.A. ritiene che le competenze digitali del 

personale siano aumentate; 

- quasi il 48% ritiene che, grazie al lavoro agile, i dipendenti siano 

stati maggiormente responsabilizzati e orientati ai risultati; 

- circa il 49% registra delle economie sulle spese delle utenze; 

- circa il 31% registra economie sulle spese di carta; 
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- il 95% degli enti non riconosce il buono pasto ai dipendenti in 

lavoro agile. 

 

4. La logica regolativa “a regime” 

 

Rispetto al quadro emergenziale così delineato va sottolineato, anche a 

merito del Legislatore del 2020, che in questo anno, sono state introdotte 

disposizioni finalizzate a configurare il lavoro agile quale modalità 

organizzativa “a regime”. 

 

Del resto, le prime stime del citato Osservatorio della School of 

Management del Politecnico di Milano oltre ad aver rilevato il lavoro 

agile, nei mesi pandemici del 2020, nel 94% delle PA e nel 97% delle 

grandi imprese (di cui 58% pmi), con un totale di 6,58 milioni di lavoratori 

agili (dieci volte più che nel 2019) prefigurano in ogni caso il futuro 

ricorso al lavoro agile per ben 5,35 milioni di persone, di cui 1,72 milioni 

nelle imprese di grandi dimensioni, e 1,48 nelle P.A., oltre a 1,23 milioni 

nelle imprese piccole e 920.000 nelle pmi. 

 

Nella logica regolativa a regime si colloca innanzitutto l’introduzione – 

con l’art. 263 del D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020 – di importanti 

modifiche al citato art. 14 della L. n. 124 del 2015 e, in particolare: 

 

1) l’obiettivo di rendere possibile il lavoro agile per almeno il 60% dei 

dipendenti, a fronte della misura del 10% indicata dal legislatore del 

2015; 

 

2) l’istituzione di un Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle 

amministrazioni pubbliche, regolato dal decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione del 4 novembre 2020 e costituito con il 

successivo decreto del 20 gennaio 2021, e la cui prima riunione si è 

svolta ieri 3 marzo; 

 

3) la previsione che ciascuna amministrazione adotti il «Piano 

organizzativo del lavoro agile» (POLA), sezione del Piano delle 

performances, destinato alla individuazione delle attività svolgibili in 

modalità agile, alla definizione de «le misure organizzative, i requisiti 

tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli 
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strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 

anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 

dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché 

della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia 

individualmente, sia nelle loro forme associative»; 

 

4) il rinvio, per la residuale disciplina “emergenziale”, ad un decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione – emanato il 19 ottobre 2020 

con validità fino al 31 dicembre 2020, poi prorogata al 30 aprile 2021 – 

riguardante le modalità organizzative e i criteri omogenei che le 

amministrazioni devono seguire per assicurare l’applicazione del 

lavoro agile e l’erogazione dei servizi con regolarità, continuità ed 

efficienza.  

   Si prevede in particolare: 

 

a) il lavoro agile nella P.A. è una delle modalità ordinarie in cui si 

svolge la prestazione, al pari del lavoro in presenza, senza alcuna 

penalizzazione (di carriera o professionalità); 

b) si continua a prescindere dall’accordo individuale; 

c) vanno alternate, nella settimana, giornate in presenza e giornate da 

remoto; 

d) si responsabilizza la dirigenza, che ha il compito di organizzare le 

modalità di lavoro agile, anche nelle more del completamento della 

mappatura delle attività, assicurando - su basi giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale - lo svolgimento del lavoro agile per  

almeno al 50% del personale preposto alle attività svolgibili in tale 

modalità; 

e) si attribuisce priorità all’accesso al lavoro agile per i lavoratori 

fragili e per i dipendenti il cui figlio convivente, infraquattordicenne, 

sia in quarantena per contatto con soggetto positivo avvenuto nel 

plesso scolastico; 

f) si ribadisce che deve lavorare in modalità agile chi si trovi costretto 

al proprio domicilio in isolamento fiduciario a seguito di contatto; 

g) si richiama il Protocollo quadro del 24 luglio 2020 sul “Rientro in 

sicurezza”. 
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Ad oggi risulta che solo il 33,3% delle amministrazioni centrali abbia 

redatto i POLA e, in particolare, solo 5 Ministeri, 26 Università su 67, 6 

Parchi nazionali su 25. 

 

Ciò deve far riflettere, da un lato, sulla necessità di affinare gli strumenti 

di supporto (i primi template del Dipartimento della funzione pubblica 

sono stati pubblicati lo scorso dicembre), dall’altro, sulla opportunità di 

una proroga legislativa del termine del 31 gennaio, ormai scaduto (per gli 

enti locali invece scadrà con l’approvazione dei documenti di bilancio), 

tenuto conto che purtroppo permane, allo stato, l’emergenza pandemica. 

 

Resta la considerazione generale che il comune denominatore delle 

misure normative ora enumerate è l’accompagnamento del lavoro agile 

dalla fase emergenziale a quella ordinaria, con la sua collocazione nel 

novero degli strumenti di organizzazione del lavoro pubblico, e sempre 

nell’ottica della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.  

 

Si tratta di un accompagnamento che richiederà anche il confronto con 

le organizzazioni sindacali in sede di nuova contrattazione, al fine di 

accrescere i meccanismi convenzionali utili per incentivare il ricorso 

efficiente al lavoro agile, nel quadro dell’accrescimento complessivo del 

welfare delle organizzazioni datoriali. 

 

5. Le prospettive 

 

I nuovi contratti e le prossime iniziative legislative saranno la sede in 

cui sciogliere i nodi posti dal lavoro agile nell’ultimo anno. 

 

Tra questi sarebbe sufficiente rammentare il ruolo dell’accordo 

individuale, tuttora previsto dalla legge n. 81/2017, e i numerosi 

interrogativi, non sciolti neppure in giurisprudenza, sulla compatibilità del 

lavoro agile con alcuni istituti lavoristici, anche consolidati, in genere 

accessori al diritto del prestatore alla retribuzione: si pensi ai permessi 

retribuiti (orari e giornalieri), ai buoni pasto e alla indennità sostitutive di 

mensa.  

 

Né va trascurato che la Nota di aggiornamento al Documento di 

economia e finanza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, 
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ha indicato, tra i d.d.l. collegati alla decisione di bilancio, a 

completamento della manovra 2020-2022, tra gli altri, quello recante 

“Disposizioni in materia di lavoro agile nelle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Ed in effetti l’auspicato superamento dell’emergenza non potrà non 

interrogare i decisori pubblici sul ruolo del lavoro agile quale potenziale 

leva della modernizzazione delle P.A. e sulla conseguente necessità di un 

approccio concettuale innovativo rispetto alle modalità di lavoro e 

collaborazione all'interno degli Uffici, secondo le seguenti direttrici: 

 

a) la diffusione del modello dell’amministrazione “per risultati”, da 

perseguire - accanto alla tradizionale finalità costituita dalla legittimità 

formale di atti e procedure - mediante la accorta pianificazione degli 

obiettivi, anche nei sistemi di valutazione delle performance, e 

l’efficace ed efficiente perseguimento degli stessi, nel quadro della 

migliore risposta dei processi decisionali rispetto alle esigenze delle 

collettività amministrate nonché della qualità e tempestività dei servizi 

alle stesse erogati; 

 

b) l’accrescimento, culturale e tecnologico, delle organizzazioni 

attraverso: 

 potenziamento delle dotazioni hardware e, in tale contesto, delle 

forniture per i lavoratori; 

 diffusione dei sistemi software più avanzati, nell’ottica di accrescere 

le capacità di comunicazione e confronto tra Uffici e lavoratori agili; 

 avvio di percorsi di formazione del personale al fine dell’efficiente 

svolgimento delle prestazioni lavorative, anche per quanto attiene ai 

rapporti con gli utenti, nonché all’utilizzo diffuso delle nuove 

tecnologie; 

 

c) la conseguente dematerializzazione degli atti, dei documenti e 

delle procedure, nel contesto dei descritti processi di avanzamento 

tecnologico e di digital transformation degli Uffici e delle relative 

attività, da considerarsi quale indispensabile presupposto tecnico per 

l’efficiente svolgimento della prestazione lavorativa “da remoto”, 

anche nelle relazioni quotidiane con l’utenza;  
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d) la riduzione degli spazi e dei relativi oneri finanziari e 

amministrativi, con il conseguente efficientamento degli apparati 

burocratici: l’autore statunitense Nilles, che dal 1973 elaborò le prime 

teorie sul teleworking, nel 1997 evidenziò che l’istituto avrebbe 

determinato progressivamente il passaggio da edifici complessi, anche 

fonte di prestigio per l’organizzazione, a innovativi «uffici satellite» 

(satellite offices); la riduzione degli oneri è, come ricordato, 

confermata dai primi dati delle rilevazioni sopra richiamate; 

 

e) la revisione del rapporto dirigente-collaboratori, attraverso il 

passaggio dal controllo alla fiducia, sullo sfondo della comune 

attenzione (della dirigenza e del personale) all’efficienza dei processi 

decisionali e alla qualità dei servizi erogati, secondo il principio “far 

but close” (“distante ma vicino”), in una condivisa logica “win-win”: 

l’amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori migliorano 

il proprio "Work-life balance”; 

 

f) la promozione di modalità di relazione di tipo collaborativo, 

rispetto a sistemi di comunicazione rigidi. Accanto alla soluzione 

del tema specifico del diritto alla disconnessione, andrà ricercato 

l’approccio partecipativo del personale, utile a conseguire sia più 

elevati livelli di motivazione, sia maggiore qualità dei contributi, 

soprattutto ideativi e intellettuali. Nella fase emergenziale nel 46% 

delle amministrazioni e nel 58% delle grandi imprese sono state 

registrate criticità per i lavoratori in termini di isolamento rispetto 

all’organizzazione (28/29% dei lavoratori agili, trasversalmente nei 

settori pubblico e privato), di sovrapposizione e confusione tra tempo 

del lavoro agile e tempo della vita privata (29% dei lavoratori agili 

complessivamente computati). 

 

Se le Amministrazioni sapranno cogliere le «sfide» poste dalla vastità 

del ricorso al lavoro agile potranno tramutare le criticità riscontrate in 

opportunità, rendendo la stessa conciliazione dei tempi vita-lavoro una 

finalità solo originaria rispetto a quella - ben più prossima ai bisogni della 

collettività - della diffusione della metodologia di lavoro per obiettivi e 

processi. 
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In tal modo gli Uffici verranno positivamente orientati verso la 

correttezza delle attività e la qualità dei servizi, in ciò realizzando 

pienamente, in chiave di modernizzazione degli apparati e dei 

procedimenti, il consolidato precetto del buon andamento stabilito 

dall’art. 97 Cost.  


