
Smart working, la circolare: più facile nel pubblico, massimo impiego nel 

privato (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

La Circolare del ministro per la Pubblica Amministrazione e del ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali sul Lavoro agile nella pubblica amministrazione e nel lavoro privato 

 

Pubblico impiego: 51% in presenza, conti su base «plurimensile» 

Permettere ai lavoratori della pubblica amministrazione di lavorare da casa il più possibile 

durante la quarta ondata. E nello stesso tempo non fare marcia indietro sul ritorno alla 

normalità voluto dal ministro Brunetta lo scorso ottobre, quando nuove linee guida per la 

pubblica amministrazione stabilirono che, dai ministeri alle anagrafi del Comuni, la maggioranza 

del tempo dovesse essere lavorato in presenza. Questo il rebus con cui si è confrontato ieri il 

governo. Grazie anche al colloquio dell’altro ieri tra Brunetta e il premier Draghi, ieri sera una 

soluzione al rebus è stata trovata. Ed è la seguente: i dipendenti della pubblica 

amministrazione continueranno a essere tenuti a lavorare la maggioranza del tempo in 

presenza ma il periodo su cui fare i conti non sarà la settimana, e nemmeno il mese, bensì 

l’anno o in ogni caso un periodo «plurimensile». Sarà quindi possibile lavorare da casa nel 

periodo del picco della pandemia a condizione però di riequilibrare operando dall’ufficio non 

appena la situazione migliori. Il tutto è contenuto in una circolare firmata dai ministri Brunetta 

(Pubblica amministrazione) e Orlando (Lavoro) con cui «si intendono sensibilizzare le 

amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli 

strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono». 

 

Quarantena, la richiesta di garanzia dello stipendio 

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la circolare spiega che «Ogni amministrazione 

può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o 

plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare 

momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in 

presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della 

programmazione plurimensile». «Trovare il modo di applicare le linee guida del pubblico 

impiego in modo flessibile dando la possibilità ai dipendenti pubblici in una fase così critica di 

lavorare da casa è fondamentale», valuta Tania Scacchetti della segreteria Cgil. Il sindacato 

però non si accontenta: «È importante che sia data garanzia di copertura del reddito anche 

per i dipendenti che saranno costretti a casa in quarantena (che non è più considerata 

malattia). Si tratta purtroppo di una situazione molto diffusa». 
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Nel privato raccomandato il «massimo utilizzo» di lavoro agile 

Nel privato di fatto non cambia niente. Permane la possibilità di accedere al lavoro agile in via 

emergenziale senza bisogno dell’accordo individuale richiesto della legge 81 del 2017 in tempi 

normali. Questo fino al termine dello stato di emergenza fissato, salvo proroghe, al 31 marzo di 

quest’anno. Visto lo stato di emergenza la circolare raccomanda «il massimo utilizzo di 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a domicilio». D’altra parte 

lo smart working era già incentivato da decreti varati all’inizio dell’emergenza coronavirus e 

attualmente in vigore. 

 

Dalle banche alle tlc, nel privato lavoro agile all’80-90% 

«È evidente che l’argomento smart working è finito nel bel mezzo di una disputa politica», 

constata Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, associazione delle imprese delle 

telecomunicazioni. «Nel nostro settore il lavoro agile in questo momento è pratica dall’80-90% 

dei dipendenti — continua Di Raimondo che fa anche parte della commissione sul lavoro agile 

nella pubblica amministrazione che era stata costituita dal precedente governo —. È chiaro che 

chi deve fare manutenzioni per esempio non può lavorare da casa ma la grande maggioranza sì. 

Il cambiamento dei modelli organizzativi del lavoro è qui per restare. È come il passaggio dal 

telefono fisso al cellulare: non si torna indietro. Le organizzazioni stanno cambiando il loro Dna. 

È chiaro che questo passaggio richiede importanti investimenti, prima di tutto in formazione. 

 

I chiarimenti della Funzione pubblica 

Nei giorni scorsi il dipartimento della Funzione pubblica, anche in vista della circolare che 

avrebbe fatto fronte alla quarta ondata della pandemia e dopo le polemiche tra ministero e 

sindacati, aveva pubblicato 8 domande e 8 risposte per chiarire i limiti dello smart working. Dal 

Patto governo-sindacati del 10 marzo alle linee guida emanate previo confronto con i sindacati e 

intesa in Conferenza Unificata, una sorta di sintesi come lo smart working è stato 

disciplinato: leggi qui. 
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