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Roma, 24 gennaio 2020                                                                                              n.05/2020 
 

SMART WORKING  
LAVORO AGILE 

Di seguito riportiamo la lettera inviata all’Amministrazione, con la quale il  

Coordinamento ha ritenuto di evidenziare alcune criticità emerse a seguito 

della pubblicazione del nuovo Regolamento per la disciplina del “Lavoro 

Agile” per il corrente anno, documento predisposto dall’Amministrazione in 

assenza di un protocollo d’intesa con le OO.SS, come per il 2019, ma regolato 

e modificato a seguito di un’analisi curata solo dal gruppo di lavoro 

responsabile dell’introduzione dello smart working per il personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 
        Roma, 22 gennaio 2020                                                                

Al Capo Dipartimento per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione Civile e per le 

 Risorse Finanziarie e Strumentali 
 

               Al Direttore Centrale del 
 Dipartimento per le Politiche del Personale 

Dell’Amministrazione Civile e per le 
 Risorse Finanziarie e Strumentali 

   

Oggetto: Lavoro agile 
 
 Le scriventi OO.SS., a seguito dell’esame del nuovo “Regolamento” diretto a disciplinare il 

lavoro agile nel 2020 per il personale dell’Amministrazione Civile, ed anche in relazione a diverse 
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segnalazioni ricevute, ritiene necessario evidenziare al riguardo alcune criticità presenti, che sono 

emerse con maggiore evidenza per effetto delle modifiche apportate dal gruppo di lavoro 

responsabile dell’introduzione dello Smart Working. 

Preliminarmente si fa osservare la sostanziale assenza d’incremento delle percentuali di 

personale cui rivolgere il lavoro agile, consistenza che si pone in evidente distanza dalle previsioni 

della  legge 124/2015 e dai presupposti posti a base della stessa disposizione normativa, diretta  a 

trasformare in modo innovativo e flessibile le modalità di esecuzione del lavoro nella pubblica 

amministrazione. 

Altra incongruenza è legata alla modalità di determinazione del contingente di personale, nel 

2019 stabilito nell’ambito del protocollo d’intesa, nel 2020 unilateralmente per effetto del predetto 

nuovo  regolamento.  

Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto alla totale esclusione del personale in 

servizio presso le Questure dalla partecipazione al  lavoro agile per il 2020 e non risultano essere 

pervenute a questa organizzazione sindacale gli esiti della sperimentazione con progetto pilota in 

alcune Questure avviato a seguito del protocollo d’intesa dell’8 gennaio 2019. Al riguardo sarebbe 

auspicabile acquisire utili elementi informativi dei  progetti di lavoro agile iniziati a livello di singola 

struttura (Dipartimenti, Prefetture e Questure pilota) al fine di comprendere se i progetti siano stati 

realmente predisposti e se il contingente previsto per il 2019 sia stato realmente coinvolto. 

Tali elementi diventano essenziali per comprendere il grado di responsabilità e di condivisione 

dei principi di trasformazione di chi ha responsabilità organizzative oltre che per valutare 

l’incremento del contingente di altre strutture, nei limiti di quello complessivo predefinito, nel caso di 

mancata attuazione di progetti individuali. 

Inoltre non si comprende la restrizione operata con la modifica apportata all’art. 9, comma 

12, lettera a). 

Si chiede, altresì, di conoscere le attività di formazione previste dal regolamento 2019/2020, 

attuati e rivolti al personale che accede al lavoro agile, anche  con riferimento ai profili della tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nell’attesa di acquisire le informazioni richieste, le scriventi OO.SS. sollecitano un urgente 

incontro sugli aspetti evidenziati e sugli  ulteriori elementi che dovessero emergere dai dati richiesti. 

 


