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LAVORO AGILE,
CONFERME E NOVITÀ
Il nuovo decreto ministeriale valido
per tutte le amministrazioni pubbliche

Spuntano alcuni
paletti su mansione
e formazione
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LA PA
E IL LAVORO AGILE
IL DECRETO MINISTERIALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 19 OT-
TOBRE, PUR SEGUENDO LE LINEE EMERSE GIÀ CON IL CURA ITALIA, 
INTRODUCE, COMUNQUE, DELLE INTERESSANTI NOVITÀ, IN PARTICO-
LARE SUL VERSANTE DEL CAMBIO DI MANSIONE E DELLA OBBLIGATO-
RIETÀ DELLA FORMAZIONE PER DETERMINATE CATEGORIE DI DIPEN-
DENTI PUBBLICI.

In una ipotetica classifica delle parole più utilizzate negli ultimi otto-nove 
mesi, lo smart working o lavoro agile è sicuramente nelle prime posi-
zioni, insieme ad altri termini che richiamano più da vicino l’emergenza 
epidemiologica. Dalla sera alla mattina, milioni di lavoratori e di lavora-
trici, del pubblico come del privato, si sono ritrovati catapultati in una 
esperienza assolutamente, o quasi, nuova per effetto delle misure di 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. La cosa pa-
radossale, per molti versi, è che anche la pubblica amministrazione si 
è ritrovata catapultata nello stesso mondo, così all’improvviso, senza 
colpo ferire. La prova di tale affermazione è nel programma triennale per 
la digitalizzazione della pubblica amministrazione, aggiornato all’inizio 
di marzo, ma senza riferimento alcuno al lavoro agile, nonostante l’avvio 
di una sperimentazione nel 2015 e la legge del 2017. Così, mentre i figli 
erano alle prese con la didattica a distanza, i genitori si sono ritrovati 
a condividere un pc o un tablet e la stessa linea internet, pur di conti-
nuare a svolgere la loro prestazione lavorativa. Acqua sotto i ponti ne è 
passata parecchia, però, per molti versi, non sono stati fatti particolari 
passi avanti. Anche il decreto ministeriale del 19 ottobre, qui analizzato, 
segue il percorso avviato con il Cura Italia, con qualche importante no-
vità, però, che è importante conoscere. Per la prima volta, ad esempio, 
si insiste sulla ipotesi di cambiamento di mansione, cosa mai esplicitata 
prima. Si parla anche di formazione obbligatoria, laddove il lavoratore 
ricopre una mansione che non permette un utilizzo a distanza. Insomma, 
qualche paletto piano piano sta uscendo fuori.

EDITORIALE
Francesco Paolo Capone

L’AGENDA
PER LA 
DIGITALIZZAZIONE
DI MARZO
NON CITA MAI
LO SMART WORKING, 
POI DIVENTATA
UNA PAROLA 
CONOSCIUTA
DA TUTTI



la rivista che parla di chi lavora

03

Solitamente, quando si affronta un provvedimento di legge o, 
comunque, una circolare destinata ad avere un impatto impor-
tante sulla vita di un certo numero di persone, si inizia dall’arti-
colo 1, dal punto in cui il legislatore motiva l’intervento, dando-
ne ragione ai cittadini. In questo caso, però, è utile partire quasi 
dal fondo, dal penultimo degli articoli, il numero 7, in quanto è 
utile a comprendere lo scenario che sta maturando nel nostro 
Paese. Il decreto della ministra della funzione pubblica, Fabiana 
Dadone, del 19 ottobre sullo smart working dedica l’articolo 7 
alle relazioni sindacali. Le amministrazioni pubbliche, chiarisce la 
norma regolamentare, potranno attivare il confronto con i sog-
getti sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, 
ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020. Non è quindi previsto 
un obbligo di interlocuzione con il sindacato, ma soltanto una 
possibilità lasciata al buon cuore delle singole amministrazioni, 

una situazione a macchia di leopardo che sicuramente non aiu-
ta a perseguire gli obiettivi di fondo che si pone tutta la norma-
tiva che, dal Cura Italia in poi, ha intravisto nel lavoro agile lo 
strumento contrattuale più adeguato per garantire, allo stesso 
tempo, distanziamento sociali e servizi efficaci ed efficienti. La 
marginalizzazione delle relazioni sindacali nel pubblico impiego, 
che, ricordiamo, occupa oltre tre milioni di addetti, al netto del-
le forze armate e dell’ordine, potrebbe rivelarsi un boomerang.

Un richiamo generico

Le pubbliche amministrazioni non sono obbligate
a coinvolgere i sindacati di categoria

Relazioni interrotte
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LA NOVITÀ

Cambiamento di prospettivaLO SMART WORKING 
COME UNA 
DELLE MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
DELLA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA

L’articolo 1
del decreto chiarisce 
non il lavoratore 
agile non può subire 
penalizzazioni ai fini
del riconoscimento
di professionalità
e di progressione
di carriera; non si 
accenna però alla 
questione retributiva

L’articolo 1 del decreto ministeriale – mi-
nistero della funzione pubblica – del 19 
ottobre recepisce il diverso approccio sul 
lavoro agile introdotto con le modifiche ap-
portate dal decreto legge 104/2020, meglio 
conosciuto come decreto Agosto (anche 
se approvato in via definitiva ad ottobre). 
Lo smart working viene, per così dire, de-
gradato: non più la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, 
ma una delle modalità ordinarie impiegabili 
nella pubblica amministrazione. Premesso 
ciò, il comma 2 dello stesso articolo 1 ag-
giunge un particolare che finisce per inte-
ressare anche il settore privato: fino al 31 
dicembre 2020, non è richiesto l’accordo 
individuale fra le parti indicato all’articolo 
19 della legge 81/2017. Si ricorda, a tal 

proposito, come proprio l’articolo 19 della 
legge 81/2017, a suo tempo, sia stato og-
getto di incerta interpretazione, in quanto 
non era immediatamente chiaro se l’accor-
do fra le parti dovesse essere individuale o 
collettive. Il comma 3 chiarisce un paio di 
punti. In primo luogo, il fatto che lo smart 
working può avere ad oggetto sia le atti-
vità ordinariamente svolte dal dipendente 
sia, in aggiunta o in alternativa, specifiche 
attività progettuali. In entrambi i casi, non 
dovrebbe esserci aggravio del carico di la-
voro per il lavoratore, anche se, oggettiva-
mente, appare un poco complesso misura-
re due cose concettualmente così diverse. 
La seconda cosa è che il lavoratore agile 
alterna giornate in presenza ad altre lavo-
rate da remoto. 
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Quattro definizioni per circoscrivere la portata del decreto mini-
steriale, evitando, possibilmente, equivoci. L’articolo 2 del prov-
vedimento firmato dalla ministra Fabiana Dadone definisce cosa 
debba intendersi con il dirigente: secondo il caso, si tratta del 
dirigente di livello non generale, del responsabile di un ufficio o 
servizio comunque denominato e, se non presente, della figura 
dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti privi di figure diri-
genziali, si guarda alla figura apicale individuata in coerenza con i 
relativi ordinamenti. La seconda definizione è quella di lavoratore 
fragile. Premesso che la fragilità è da intendersi con esclusivo 
riferimento alla situazione epidemiologica, per lavoratore fragile si 
intende una persona con una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita. Tale condizione deve es-
sere certificata dai competenti organi medico-legali. Nella casisti-

ca sono ricompresi pure le persone disabili gravi ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La terza definizione è 
relativa alla mappatura delle attività, vale a dire la ricognizione da 
parte della singola amministrazione delle attività svolte in maniera 
strutturata e con aggiornamento periodico, al fine di individua-
re quali sono le attività che possono essere svolte in modalità 
agile. Infine, la quarta definizione è quella di accesso multicana-
le: come l’utenza si interfaccia con la singola amministrazione. 

La figura del dirigente

L’accesso ai servizi può avvenire con modalità diverse,
in particolare telematiche

Le definizioni
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Il tetto ad almeno il 50%
Il punto di partenza è la mappatura (totale o parziale) delle at-
tività lavorative svolte e dei singoli servizi offerti dalla pubblica 
amministrazione. Sulla base di questa mappatura, l’articolo 3 
del decreto ministeriale indica quelle che sono le modalità or-
ganizzative da seguire. Spetta al dirigente (il decreto aggiunge 
il termine con immediatezza) organizzare il proprio ufficio, aven-
do presente un vincolo: quello di assicurare, su base giornaliera, 
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile 
almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attivi-
tà che possono essere svolte secondo tale modalità. Sul punto, 
la discussione potrebbe non essere conclusa, in quanto si era 
arrivati ad ipotizzare un coinvolgimento di almeno il 75%. Sem-
pre il dirigente adotta ogni soluzione utili ad assicurare lo svol-
gimento di attività in modalità agile ai genitori di figli fino a 14 
anni di età posti in quarantena per contatto scolastico (articolo 
21-bis del decreto-legge 104/2020) e ai dipendenti che rientra-
no nella casistica dei lavoratori fragili. In questo caso, è anche 
possibile l’adibizione a diversa mansione, sempre della mede-
sima categoria o area di inquadramento. Questa è una novità, 
come pure è nuova la previsione che la persona, nel caso in cui 
non sia possibile il cambio di mansione, sia destinata a svolge-
re attività di formazione professionale. Il dirigente, inoltre, adotta 
tutte le soluzioni organizzative necessarie per svolgere le attività 

Se lo smart working 
non è possibile,
è ammesso
il cambio mansione
o la formazione
obbligatoria

Agili e organizzati

Le pubbliche amministrazioni
tengono conto dell’evolversi 
della situazione 
epidemiologica

Salvo motivate ragioni, 
tutte le riunioni sono 
organizzate e svolte
in modalità a distanza

formative, estensibili anche al personale che lavora in presenza. 
Soprattutto, favorisce la rotazione del personale, con una equi-
librata alternanza fra attività da remoto e in presenza, sulla base 
delle indicazioni sul distanziamento interpersonale e in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La lettera e) del com-
ma 1, di fatto, spinge il dirigente a tener conto delle disponibilità 
espresse dai singoli dipendenti, tenendo comunque sempre con-
to delle priorità indicate sopra (figli in età scolastica dell’obbligo 
e lavoratori fragili) e di altri aspetti, in particolare la distanza fra 
residenza e lavoro e il numero e la tipologia di mezzi di trasporto 
impiegati, oltre che del tempo di percorrenza. Il comma 2 supera 
una incertezza che si trascina da tempo: le amministrazioni si 
adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e 
digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente; comunque, al lavoratore è consentito 
l’impiego di mezzi propri per svolgere la prestazione. Le stesse 
amministrazioni favoriscono l’accesso multicanale dell’utenza. 
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Gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale del 19 ottobre vanno letti 
insieme. Il primo dei due introduce una maggiore flessibilità del 
lavoro, o, meglio ancora, una maggiore flessibilità negli orari di 
entrata e di uscita. Sul modello di quanto prevede il Dpcm del 18 
ottobre, l’obiettivo è quello di diversificare gli orari, così da de-
congestionare il traffico e, soprattutto, l’uso dei mezzi pubblici. 
Le amministrazioni che già adottano fasce orarie di ingresso e 
uscita dovrebbero estendere tali fasce, avendo, però, l’accor-
tezza di muoversi nel sistema delle relazioni sindacali, laddove 
i contratti collettivi nazionali rimandano alla contrattazione inte-
grativa tale aspetto. Il comma 2 dell’articolo 4 riprende un pun-
to oggetto di discussione da marzo: cosa succede in caso di 
quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, 
compresi i casi di figli under 14 contagiati in ambito scolastico. A 
meno che non ci sia una malattia certificata, il lavoratore svolge 
la propria attività in modalità agile; se ciò non fosse possibile, il 
dipendente è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate 

Flessibilità e vincoli

In ogni caso,
il lavoratore
dipendente
ha diritto a tempi
di riposo
e alla
disconnessione

dal dirigente. In ogni caso, vale sempre la postilla per cui l’altro 
genitore non può chiedere di svolgere attività in lavoro agile o il 
congedo parentale, a meno che non siano presenti più figli con 
meno di 14 anni. Il comma 3 aggiunge, comunque, che l’assenza 
dal servizio per lo svolgimento degli accertamenti sanitari Co-
vid-19 propri o del figlio minorenne è giustificata, essendo equi-
parata a servizio effettivamente prestato. L’articolo 5, viceversa, 
guarda al lavoratore, laddove individua lo svolgimento della at-
tività di lavoro agile, che, ordinariamente, avviene in assenza di 
precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. Però, per la natura 
delle attività svolte o di esigenze organizzative individuate dal 
dirigente, l’attività può essere organizzata per specifiche fasce 
di contattabilità, garantendo, comunque e in ogni caso, tempi di 
riposo e diritto alla disconnessione.
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NORME DI CHIUSURA 

L’articolo 8, di chiusura del decreto ministeriale 19 ottobre 
2020, circoscrive l’ambito di applicazione del provvedi-
mento. Le misure trovano applicazione nelle amministra-
zioni pubbliche: il riferimento è all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 165/2001. Dette misure rimangono in 
vigore fino al 31 dicembre 2020; non vi è quindi un alline-
amento esplicito allo stato di emergenza, oggi destinato 
a scadere il 31 gennaio 2021. Il lavoro agile, chiaramente, 
può essere utilizzato anche nel settore privato, con mo-
dalità simili e con la previsione della comunicazione sem-
plificata. Le autorità indipendenti, comprese la Consob e 
la Covip, si adeguano, tenendo conto dei rispettivi statuti.

Negli ultimi anni, hanno assunto una sempre maggiore 
centralità. Le singole amministrazioni sono tenute ad ade-
guare i sistemi di misurazione e di valutazione della perfor-
mance, tenendo conto delle specificità del lavoro agile. In 
particolare, l’articolo 6 stimola le pubbliche amministra-
zioni a guardare al raggiungimento dei risultati e ai com-
portamenti organizzativi adottati. Conseguentemente, il 
dirigente è tenuto a monitorare e a valutare sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo le prestazioni rese dal dipendente, 
il quale, però, deve essere periodicamente informato. Nel-
la organizzazione del servizio, dovrà avere un peso impor-
tante le osservazioni dell’utenza e del mondo produttivo.

Campo di applicazioneValutazione e monitoraggio


