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PREMESSA 

Negli ultimi decenni, anche in Italia il mondo del lavoro ha conosciuto modalità nuove 

di esecuzione della prestazione lavorativa. Dopo il part-time e il telelavoro, è approdato 

anche nel pubblico impiego lo Smart Working che costituisce, per le sue caratteristiche, 

uno strumento estremamente innovativo. 

Il lavoro agile (o smart working) è, infatti, una modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da 

un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi stabilita mediante accordo tra dipendente e 

datore di lavoro. In sintesi, una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di 

vita e lavoro e, al contempo, favorisce la crescita della sua produttività. 

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento 

sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo 

individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto 

(come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). 

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - 

rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, 

prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità 

illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017. 

Dopo la Legge di Bilancio 2019, è riconosciuta una priorità alle richieste di lavoro agile 

formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di 

congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il quadro giuridico di riferimento sullo Smart Working è rappresentato da: 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: “Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 

nei luoghi del lavoro subordinato”;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81!vig=
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/circolare-INAIL-2-novembre-2017-n-48.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge-30-dicembre-2018-n145.pdf
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− Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2017, n. 3 recante: 

"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro 

finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti" (All.1). 

A tali fonti si affianca, con specifico riferimento alla Difesa, il Regolamento prot. n. 

M_D SSMD REG2018 154959 in data 8.10.2018, adottato dal Capo di Stato Maggiore 

della Difesa e dal Segretario Generale della Difesa/DNA (di seguito Regolamento, 

All.2). 

 

MONITORAGGIO 

Con il Regolamento è stata attivata la sperimentazione dello Smart Working 

nell’Amministrazione Difesa. 

Nell’ambito del piano di realizzazione del nuovo strumento normativo, il legislatore ha 

affidato al Comitato Unico di Garanzia un ruolo determinante per la sua attuazione. 

Pertanto il CUG ha costituito, al suo interno, un gruppo di lavoro volto allo studio, 

all’analisi e al monitoraggio della sperimentazione, al fine di stimolare e coadiuvare 

l’Amministrazione. 

L’analisi realizzata dal Gruppo di Lavoro è stata impostata in quattro fasi: 

- Fase uno: raccolta dei dati numerici; 

- Fase due: elaborazione e somministrazione di questionari ai soggetti coinvolti 

(smartworker e relativi responsabili); 

- Fase tre: analisi dei risultati dell’indagine; 

- Fase quattro: proposte attuative e organizzative.  

 

FASE UNO 

Nell’Amministrazione Difesa la sperimentazione è stata limitata, sia con riguardo agli 

Enti interessati, sia con riferimento alle tipologie di attività ammissibili.  
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La sperimentazione, infatti, è stata rivolta ai dipendenti civili appartenenti ai ruoli del 

Ministero della Difesa in servizio, rispettivamente: 

- per l’Area Tecnico Amministrativa, presso le sedi centrali del Segretariato 

Generale della Difesa /DNA e della Direzione Generale per il Personale Civile, ivi 

compresi i dirigenti; 

- per l’area Tecnico Operativa, presso gli Stati Maggiori/Alti Comandi/Organismi di 

Vertice sede di Roma. 

La scelta operata dall’Amministrazione di coinvolgere solo una parte dell’area centrale 

ha determinato una incompletezza della sperimentazione per insufficiente 

rappresentatività del campione. 

Ulteriori vincoli sono stati posti circoscrivendo le attività espletabili in Smart Working 

prevalentemente a quelle di studio e ricerca che non richiedono l’installazione di 

software della A.D. sui computer privati. 

 

Numero dei dipendenti coinvolti 

L’art. 14 della legge n. 124 del 2015 prevede che almeno il 10% del personale possa 

avvalersi di tale modalità di lavoro. 

Nel Ministero della Difesa, in base alla presenza effettiva, sono state individuate un 

totale di 83 posizioni del personale civile così distribuite: 

- PERSOCIV: 26 

- SGD: 17 

- SMD: 9 

- SMA/SME/SMM: 31. 

Sulla base del Regolamento, che ha indicato le tipologie di attività applicabili e la 

numerosità del campione, ciascuna area interessata ha emanato i rispettivi bandi: 

Bando SGD per 43 posti in data 27.10.2018 (All.3); 

Bando SMD per 9 posti in data 26.11.2018 (All.4); 

Bando SMA per 10 posti in data 06.12.2018 (All.5); 

Bando SMM per 11 posti in data 29.01.2019 (All.6); 
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Bando SME per 10 posti in data 10.01.2019 (All.7). 

Tale frazionamento ha determinato disomogeneità nella tempistica dell’attivazione 

della fase sperimentale, nonché nella concreta applicazione dello strumento. 

Si evidenzia, infatti, che per alcuni Enti la sperimentazione si è già conclusa, mentre in 

altri è stata prorogata al 31.12.2019 (Enti dell’Area Tecnico Amministrativa). 

Analizzando nel dettaglio i dati forniti da ciascuna Area relativamente al personale 

coinvolto, si rileva quanto segue. 

SGD: sono stati coperti tutti i 15 posti disponibili; 

PERSOCIV: sono stati coperti 26 su 28 posti disponibili; 

SMD: è stato coperto uno dei 9 posti disponibili; 

SMM: sono stati coperti 7 degli 11 posti disponibili; 

SMA: sono stati coperti 8 dei 10 posti disponibili; 

SME: sono stati coperti 5 su 10 posti disponibili. 

In conclusione, su un totale di 83 posti disponibili ne sono stati coperti 62, con un 

minore coinvolgimento dell’Area Tecnico Operativa. 

 

Caratteristiche del personale coinvolto 

Con riferimento al genere, si registra una netta prevalenza di quello femminile. 

- Segredifesa: 13 donne e 2 uomini; 

- Persociv: 16 donne e 10 uomini; 

- Stati Maggiori: 18 donne e 3 uomini. 

Con riferimento all’età, i dipendenti che hanno aderito allo Smart Working hanno 

un’età media prossima ai 50 anni. 

Per quanto riguarda l’area funzionale di appartenenza: 

- SGD: tutti i 15 dipendenti sono di 3^ area; 

- PERSOCIV: 8 dipendenti di 2^ area e 18 dipendenti di 3^ area; 

- SMD: una dipendente di 3^ area; 

- SME: 4 dipendenti di 2 ^Area e 1 di 3^Area; 

- SMM: 4 dipendenti di 2^ Area e 3 di 3^Area;  
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- SMA: 5 dipendenti di 3^Area, 2 di 2^Area e 1 di 1^Area. 

Di seguito, si riportano gli specchi riassuntivi dei dati sopra illustrati: 

 
SMD- SSMM 

M F 

Posti disponibili:40 Domande pervenute: ND Domande accolte: 21 

Personale ammesso  3 18 

Età media  41 49 

Suddivisi per area funzionale 

1^ area funzionale  1 

2^ area funzionale 3 7 

3^ area funzionale  10 

 

SEGREDIFESA 
M F 

Posti disponibili:17 Domande pervenute: ND Domande accolte: 15 

Personale ammesso  2 13 

Età media  56 48 

Suddivisi per area funzionale 

2^ area funzionale 2 0 

3^ area funzionale 0 13 

 

PERSOCIV 

Posti disponibili:26(28) Domande pervenute:36 Domande accolte:26 
M F 

Personale ammesso 8 18 

Età media  48 51 
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area funzionale 

1^ 2^

3^

Smart Worker

uomini

donne

Suddivisi per area funzionale 

2^ area funzionale 4 4 

3^ area funzionale 6 12 

 

  

13 U 

49 D 

41 

20 

1 
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età media 

 

 

 

 

 

 

 

Dai dati raccolti si evidenzia quanto segue. 

Il progetto, come già detto, è stato limitato solo ad una parte dell’area centrale ed a 

predefinite tipologie lavorative. 

Tali restrizioni hanno: 

- sminuito il valore della sperimentazione, contraddicendo la ratio stessa del 

“lavoro agile” che è quella di individuare forme elastiche del rapporto di lavoro 

rinvenibili in ogni ambito lavorativo ed in ogni tipologia di attività; 

- creato una disparità di trattamento tra i lavoratori aspiranti alla sperimentazione. 

Inoltre, la moltiplicazione dei centri decisionali che hanno dovuto accogliere e vagliare 

le domande (SMD, SMM, SME, SMA, SGD, PERSOCIV) ha determinato una 

differenziazione dei giudizi di merito ponendo, di conseguenza, un ulteriore problema 

di discriminazione tra i lavoratori delle diverse aree. 

Si sottolinea infine, positivamente, come l’A.D. abbia provveduto prontamente a 

disciplinare gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti impiegati in 

Smart Working (All.8). 

 

FASE DUE 

Obiettivo dell’indagine è stato quello di verificare l’eventuale positiva partecipazione 

dei dipendenti a fronte di una diversa organizzazione lavorativa. 

Per la realizzazione dell’indagine è stato necessario, preliminarmente, definire un 

metodo per la raccolta dei dati. 
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Il questionario, distribuito in modo anonimo sia agli smart worker che ai loro diretti 

responsabili, è stato lo strumento di misura utilizzato per raccogliere le informazioni al 

fine di confrontarle e analizzarle. 

Di seguito i questionari elaborati dal Gruppo di Lavoro: 

- questionario smart worker (All.9); 

- questionario responsabile (All.10). 

Stante l’esiguo numero degli ammessi alla sperimentazione, è stato possibile 

somministrare i questionari a tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che i risultati 

dell’analisi non rappresentano solo un campione ma la quasi totalità degli intervistati. 

 

FASE TRE 

 
L'indagine, su base volontaria, ha prodotto i seguenti risultati: 

- ha risposto il 66% degli smart worker 

 

 
 
- ha risposto il 42% dei responsabili 

smart worker

hanno risposto

NON hanno
risposto

66% 
34% 
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La notevole partecipazione all’indagine testimonia una significativa sensibilità del 

personale coinvolto verso questa nuova modalità di esecuzione della prestazione 

lavorativa.  

 
 
Risultati dell’indagine sui Responsabili  

Con il questionario sono stati analizzati i seguenti dati: 

- informazioni anagrafiche e professionali; 

- organizzazione del lavoro; 

- vantaggi e criticità; 

- suggerimenti e valutazione complessiva. 

Significativa è la circostanza che le attività svolte nelle posizioni ritenute compatibili 

con lo smart working siano quasi tutte riconducibili all’ambito amministrativo, 

contabile e giuridico. 

Diversamente, la sperimentazione nel settore strettamente tecnico è stata estremamente 

esigua, fattore anomalo se si considera che molti dei compiti della Difesa afferiscono 

a tematiche tecniche. 

Agli intervistati, le cui risposte nel dettaglio sono allegate alla presente relazione 

(All.11), è stato richiesto di individuare i vantaggi diretti ed indiretti dello smart 

working e di segnalare altri fattori di benessere lavorativo, nella consapevolezza che 

l’organizzazione del lavoro non è un processo solo top-down. Poiché una delle 

principali sfide per l’introduzione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è il 

responsabili

Hanno risposto

NON hanno
risposto

42% 58% 
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cambiamento della cultura organizzativa, sono state introdotte domande su possibili 

miglioramenti tecnico/organizzativi. 

In particolare, alla domanda “Quali vantaggi ha riscontrato/riscontra nella 

sperimentazione dello Smart Working nella sua unità organizzativa?”, i responsabili 

hanno così risposto: 

 
 
Dall’analisi dell’istogramma si ricava come il 69% dei responsabili abbia evidenziato 

un rafforzamento del rapporto di fiducia con lo smartworker, incentivandone la 

motivazione e il senso di responsabilità. È stata altresì segnalata una diminuzione delle 

richieste di permessi/assenze, dovuta alla possibilità per il/la lavoratore/trice di meglio 

conciliare i tempi di lavoro con le esigenze personali e familiari. 

È stato inoltre chiesto di riportare eventuali criticità riscontrate, le quali possono fornire 

utili spunti di riflessione per la futura messa a regime della sperimentazione. 
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Rafforzamento del rapporto di
fiducia con il/la lavoratore/trice in
smart working 9

Aumento della produttività e
della qualità del lavorodello smart
worker 3

Aumento delle competenze
tecnologiche da parte del/della
lavoratore/trice in smart working
2
Riduzione delle richieste di
permessi assenze 5
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Particolarmente positivo è il dato che solo il 15% dei responsabili abbia riferito 

difficoltà nella verifica dell’attività lavorativa, a dimostrazione della professionalità del 

personale e dell’efficacia delle modalità di supervisione. 

Le maggiori difficoltà riscontrate riguardano invece l’insufficiente tecnologia di 

supporto, nonché il timore per la sicurezza della documentazione d’ufficio. 

È emerso inoltre come l’80% dei responsabili lamenti l’assenza di una formazione 

specifica in materia di Smart Working. 

I suggerimenti forniti possono invece essere così sintetizzati: 
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Difficoltà nella verifica 
dell’attività lavorativa 2

Difficoltà nella programmazione 
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Difficoltà nella gestione delle
risorse nei periodi di maggior
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documentazione d’ufficio 6
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supporto allo smartworking 7
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Estendere l’accessibilità allo 
smart working anche ai dirigenti 
1

Aumentare la trasparenza e la
pubblicità delle regole
amministrative che riguardano
il lavoro agile

Migliorare la tecnologia a
supporto 12

Riformare l’organizzazione allo 
scopo di sfruttare al meglio i 
benefici del lavoro agile per 
l’Ente/Amministrazione 8
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Ben il 90% dei responsabili ritiene fondamentale migliorare la tecnologia di supporto, 

mentre nessuno chiede un aumento della trasparenza e della pubblicità delle regole 

amministrative che riguardano il lavoro agile. 

Nel complesso, la valutazione della sperimentazione è stata giudicata positivamente 

dal 61% degli intervistati, che consiglierebbe l’esperienza ai responsabili di altre unità 

organizzative. 

Risultati dell’indagine sugli smart worker 

Con il questionario sono stati analizzati i seguenti dati: 

- informazioni anagrafiche e professionali; 

- mobilità casa lavoro; 

- organizzazione del lavoro; 

- vantaggi e criticità; 

- suggerimenti e valutazione complessiva. 

Di seguito riportiamo le caratteristiche dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione, 

mentre le risposte nel dettaglio sono allegate alla presente relazione (All.12). 

 

 
 
- Qualifica di appartenenza  

area di appartenenza

SGD

PERSOCIV

SMD

SME

SMM

SMA

SGD 15 

PERSOCIV 26 
SMD 1 

SME 5 

SMM 7 

SMA 8 

TOTALE 62 
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- Età  

 
 
Dai dati analizzati risulta che l’80% dei/le lavoratori/trici ha figli conviventi e spesso 

chi beneficia dello smart working ha in famiglia persone che necessitano di assistenza. 

Con riferimento alla sezione mobilità casa lavoro emergono i seguenti tempi medi di 

percorrenza per raggiungere la sede di lavoro: 

47

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5

uomini donne

ETA’ MEDIA 
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È significativa la circostanza che il 56% degli intervistati abbia affermato che, ancor 

prima della sperimentazione, già veniva interpellata per problemi d’ufficio, fuori orario 

di servizio, sia per telefono che per email. Ciò può essere visto quale prova 

dell’evoluzione spontanea del modello organizzativo verso forme innovative di lavoro 

delocalizzato. 

La totalità degli smart worker dichiara di aver svolto l’attività di lavoro in modalità 

agile presso la propria abitazione, l’88% degli stessi con strumentazione informatica 

personale. 

I tempi della sperimentazione sono stati diversi per ciascun partecipante, andando da 

un minimo di un mese e mezzo ad un massimo di 13 mesi. 

Nella maggior parte dei casi, la frequenza è stata di un giorno a settimana.  

Rilevante la circostanza che nel 73% dei casi era prevista una flessibilità circa il giorno 

individuato per lo smart working, ciò nonostante il 63% degli intervistati non ha potuto 

recuperare le giornate non utilizzate per esigenze di servizio. 

Il 70% degli smart worker dichiara di aver ricevuto una formazione specifica.  

Alla domanda “Quali sono stati i motivi della tua decisione di partecipare alla 

sperimentazione sullo Smart Working?”, i/le lavoratori/trici hanno così risposto: 

 

TEMPO MEDIO PERCORRENZA GIORNALIERO 
CASA LAVORO A/R

< 30'

30' - 60'

60' - 90'

> 90'
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La modalità di rendicontazione non è stata uniforme, variando da report giornalieri 

informali a report mensili o al termine della sperimentazione. 

È stato inoltre chiesto di riferire come viene impiegato l’eventuale tempo guadagnato 

dalla riduzione degli spostamenti grazie al lavoro in smart working. 

Di seguito i risultati. 
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Degne di nota le risposte alla domanda “Nel periodo in cui hai svolto il lavoro agile 

hai riscontrato dei cambiamenti/riflessi nella tua vita privata/professionale”, per le 

quali si rimanda all’All.12. 

Tra i dati più rilevanti si evidenzia che il 68% del personale coinvolto ha visto 

aumentare la propria capacità di operare in autonomia, a dimostrazione che questa 

innovativa modalità di lavoro favorisce la crescita professionale e le competenze 

individuali. Circa le criticità individuate, la maggior parte dei/le lavoratori/trici lamenta 

la difficoltà di accedere alle banche dati e piattaforme online. Per le risposte nel 

dettaglio si rinvia al già citato All.12. 

Le risposte alla domanda “Quali suggerimenti daresti per una migliore organizzazione 

dell’attività in Smart working?” sono invece le seguenti. 
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suggerimenti daresti per una migliore organizzazione dell’attività in smart 
working

Rendere uguali le opportunità di accesso
al lavoro agile per tutti i dipendenti che
svolgono attività compatibili

Aumentare la trasparenza e la pubblicità
delle regole amministrative che
riguardano il lavoro agile

Incrementare il numero dei posti di
lavoro agile per rendere tale modalità di
lavoro accessibile a tutti i dipendenti che
lo richiedono

Maggiore flessibilità nella gestione 
dell’organizzazione dei giorni di rientro in 
ufficio

Attività formative indirizzate a 
dirigenti/responsabili volte a migliorare 
l’accettabilità del lavoro agile e la capacità 
di gestire il personale che lavora a 
distanza
Iniziative volte ad informare i lavoratori in
modalità agile su come mantenere una
equilibrata separazione tra lavoro e
impegni familiari
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Interessanti, infine, le valutazioni circa l’esperienza del lavoro agile (per le quali si 

rimanda all’allegato 12), che la quasi totalità degli intervistati ripeterebbe. 

 

FASE QUATTRO 

L’attività di monitoraggio della sperimentazione, in alcuni casi peraltro non ancora 

conclusa, ha evidenziato alcune criticità in ordine alle quali si propongono possibili 

suggerimenti. 

In particolare: 

- unificazione degli Organismi regolatori e decisionali, anche attraverso l’istituzione 

di una cabina di regia che fornisca ai diversi attori supporto e coordinamento; 

- estensione delle tipologie alle quali è applicabile il lavoro in Smart Working, 

attraverso un ampliamento delle tabelle delle attività, compatibilmente alle esigenze 

di sicurezza della Difesa. Ciò anche in considerazione del fatto che altre 

Amministrazioni, come ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno 

operato per esclusione, individuando le attività per le quali non è possibile il ricorso 

al lavoro agile; 

- realizzazione di una sistematica attività di formazione, sia dei lavoratori sia dei 

Responsabili, anche “on the job”; 

- superamento della criticità dovuta all’utilizzo, quasi esclusivo, di apparecchiature 

informatiche personali. 

 

CONCLUSIONI 

Pur nella consapevolezza che lo smart working rappresenti un fondamentale strumento 

innovativo per realizzare una più moderna organizzazione del lavoro, si è evidenziato 

un generalizzato sentimento di prudenza nell’approccio allo stesso, riferibile 

essenzialmente alla difficoltà di accedere alle banche dati e ai sistemi informativi della 

propria struttura. 
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Il lavoro agile è percepito più come un privilegio concesso al lavoratore (“giornata di 

vacanza”) che non come un’opportunità per conciliare tempi di vita e di lavoro e 

incrementare la produttività, arrivando così a modelli organizzativi più competitivi.  

Rendere accessibile a un maggior numero di dipendenti tale strumento può infatti 

portare vantaggi in termini di economicità, efficienza e di benessere del personale. 

La sfida per una diffusione generalizzata dello Smart Working è ambiziosa per la 

grande opportunità di creare un’Amministrazione Pubblica più produttiva, sostenibile 

ed inclusiva, con lavoratori pubblici più motivati e capaci di sviluppare le proprie 

professionalità. 
 


