
Quando perdi non perdere la lezione

Lo smart working

“Quando  perdi  non  perdere  la  lezione”:  approfittiamo  di  questo  tempo

sospeso per riflettere, nel silenzio delle strade e nell’intimità delle nostre

case, su quanto ci sta accadendo e, in quanto categoria di dirigenti chiamati

ad  organizzare  il  lavoro pubblico,  sull’impatto  che  tutto  questo avrà,  o

potrà avere, sulla Pubblica Amministrazione.

In disparte le misure adottate dall’autorità politica circa la immediata ma

temporanea contrazione dei servizi resi, che comunque siamo chiamati a

gestire, l’effetto dirompente è da individuare nella esplosione dello smart

working,  che  c’è  da  augurarsi  non  resti  episodico.  Se  è  vero  che  ogni

criticità è un’opportunità, allora cercheremo di coglierla, questa occasione,

per trarne tutto il bene possibile per la collettività, per l’Amministrazione e

per l’individuo. 

Cerchiamo a tal fine di definire, pur nei limiti ristretti imposti da questo

contesto, cosa sia smart working e quali ne siano i diversi benefici.

Il lavoro  smart  (intelligente, brillante) o agile (che si muove con facilità,

scioltezza,  che  ha  pregi  di  chiarezza,  brevità,  concisione)  costituisce

sicuramente  ed  in  primis,  secondo  la  definizione  della  stessa  legge

istitutiva, una nuova modalità di prestazione lavorativa. Ed invero l’art.

18 della l. 81/2017 1  – primo vero e determinante intervento legislativo,

1 “1.Le  disposizioni  del  presente  capo,  allo  scopo di incrementare la competitività e
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile
quale  modalità  di  esecuzione del  rapporto di  lavoro subordinato  stabilita  mediante
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successivo ad un più timido tentativo di cui all’art. 14 della l. 124/2015,

legge Madia  – lo definisce  modalità di esecuzione del rapporto che ha il

duplice scopo di a) incrementare la competitività e b) conciliare tempi di

vita e di lavoro.

A mio avviso è tanto, ma ancora non è tutto. Le norme citate pongono la

disciplina ancora in un contesto di agevolazione al lavoratore e troppo poco

guardano ai benefici che ne trae l’azienda, la produttività e il bene comune.

Ancora lo smart  work non è recepito come una ordinaria e più efficace

modalità  di  organizzazione  del  lavoro  che  dovrebbe  essere  addirittura

prevalente rispetto a quella della prestazione per così dire “in presenza”.

Ma c’è di più. A ben guardare il mutamento delle modalità di esecuzione

della  prestazione  incide  sulla  definizione  dell’oggetto  della  prestazione,

non  più  definito  dal  tempo  che  il  lavoratore  mette  a  disposizione

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.

2.Il  datore  di  lavoro  è  responsabile  della  sicurezza  e  del  buon  funzionamento  degli  strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3.Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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.
3-bis.I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione
del  rapporto  di  lavoro  in  modalità  agile  formulate  dalle  lavoratrici  nei  tre  anni  successivi  alla
conclusione  del  periodo  di  congedo  di  maternità  previsto  dall'articolo  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (1) 

4.Gli  incentivi  di  carattere  fiscale  e  contributivo  eventualmente  riconosciuti  in  relazione  agli
incrementi  di  produttività  ed  efficienza  del  lavoro  subordinato  sono  applicabili  anche  quando
l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
5.Agli  adempimenti  di cui  al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori  oneri per la
finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”
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dell’azienda  ma  dalla  quantità  e  dalla  qualità  del  lavoro del  prestato,  a

prescindere dal tempo impiegato.

Lo stesso art. 18 fa riferimento a forme di organizzazione per fasi, cicli e

obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: ma allora,

eliminati i vincoli di orario, ciò che resta della prestazione è costituito da

quantità e qualità del lavoro assegnato.

Si è fatto un gran parlare nell’ambito pubblico della necessità di superare il

concetto del lavoro per adempimento a favore del più moderno lavoro per

obiettivi: sotto questo aspetto lo smart working, se correttamente inteso, ne

costituisce il risvolto pratico.

Così  definito  lo  smart  working  quale  modalità di  espletamento  della

prestazione, indirettamente in grado di rimodularne l’oggetto, tentiamo in

sintesi di rappresentare i benefici sotto i profili:

1. Della produttività, in relazione:

1.1  Al recupero di quantità e di qualità della prestazione

1.2  Al risparmio di spesa sostenuta dal datore di lavoro pubblico

2. Del recupero degli sprechi di carattere ambientale

3. Del  recupero  della  qualità  della  vita  del  singolo  come  della

collettività

1.1 Secondo l’Osservatorio Smart Working2 - che definisce lo smart work

“una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di

flessibilità  e  autonomia  nella  scelta  degli  spazi,  degli  orari  e  degli

strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui

risultati” - l’attuazione del lavoro smart fa registrare un incremento della

2 Nato ufficialmente nel 2012, si inserisce negli Osservatori Digital Innovation della School of Management del 
Politecnico di Milano, con la partecipazione di professori, ricercatori ed analisti che affrontano i temi-chiave 
dell’Innovazione Digitale sia nelle imprese sia nelle Pubbliche Amministrazioni
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produttività pari a circa il 15% per lavoratore: che significa +13,7 miliardi

in termini di benefici complessivi.

Del resto qualunque tipo di studio o ricerca, e ad oggi sono innumerevoli, ha

evidenziato come la  persona,  posta nelle migliori condizioni ambientali e

temporali nel rispetto delle proprie esigenze, possa rendere di più e meglio.

1.2 I risparmi di spesa sono intuitivi: meno locali da destinare all’attività

produttiva e, soprattutto, meno costi per il riscaldamento, l’illuminazione, la

manutenzione e la gestione in generale dei luoghi di lavoro. 

2. Ciò detto sul piano della produttività, ritengo tuttavia che benefici ben più

importanti, direi vitali, si  otterrebbero in relazione alla tutela ambientale,

posto che la riduzione degli spostamenti ridurrebbe l’impronta ecologica di

ciascuno come della collettività.

L’impronta  ecologica misura  in  sostanza  l’area  della  terra  e  del  mare

biologicamente produttiva che sarebbe necessaria per rigenerare le risorse

consumate da una popolazione o da un individuo.

Posto che le risorse naturali sono un bene limitato, sia pure continuamente

riproducibile, ciascun individuo ne consuma una porzione che gli consente

di vivere: nutrirsi, coprirsi, ma anche spostarsi, istruirsi e così via. 

La misura dell’impronta ecologica di un individuo ci dirà quanta parte di

terra  e  di  mare  sarà  necessaria  per  riprodurre  la  quantità  dallo  stesso

consumata. Di conseguenza ci dirà anche se la porzione che il singolo sta

consumando  è  tale  da  poter  essere  garantita  in  egual  misura  a  tutti  gli

abitanti del pianeta o se piuttosto non ne stia consumando di più (o di meno

nel caso di Paesi sottosviluppati) di quanta gliene spetterebbe in un mondo

equo e pulito.

Va  detto  che  è  una  misurazione  ancora  solo  parziale,  perché  considera

essenzialmente le emissioni di CO2 senza tener conto di altri fattori, quali
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ad esempio le scorie radioattive (irrilevanti  in questa sede). Le categorie

rilevanti  ai  fini  del  calcolo  dell’impronta  ecologica  sono:  alimenti,

abitazioni, trasporti, beni di consumo e servizi.

Per darne un’idea diremo che la biocapacità totale della terra ammonta a 12

miliardi  di gha (ettaro globale), cioè di  1,8 procapite; mentre l’impronta

ecologica dell’intera umanità (ovvero i consumi della stessa) superava nel

2012 i 18 miliardi, 2,7 procapite.

Gli  addetti  ai lavori individuano ogni anno l’overshoot day,  ovvero quel

giorno dell’anno nel quale possiamo dire di aver consumato tutto ciò che la

terra è in grado di produrre, di rigenerare, in un anno solare: dopo quella

data  consumeremo  “a  debito”,  ovvero  andremo  ad  intaccare  il  capitale

naturale,  cioè  continueremo  a  consumare  attingendo  a  risorse  non

rinnovabili  di  suolo,  foreste,  legname,  allevamenti  e  pescato  così

compromettendo la sicurezza alimentare e, direi, la sopravvivenza dei nostri

nipoti.

Nel  2019  l’overshoot  day,  che  naturalmente  arriva  prima  ogni  anno,  è

arrivato il 29 luglio, quattro giorni prima del 2018, ma ciò soltanto perché il

consumo non è equilibrato nelle diverse parti del mondo e quindi il maggior

consumo dei Paesi sviluppati viene compensato da quello minore dei Paesi

poveri.

Se, ad esempio, tutti i Paesi avessero gli stili di vita del nostro Paese questa

data cadrebbe a maggio, e l’Italia non è comunque fra i peggiori.

Ora, l’impronta ecologica può essere calcolata anche a livello individuale ed

è possibile farlo mediante diversi siti online, sulla base il proprio stile di

vita.

L’accordo di Parigi  del 2015 al quale hanno aderito 195 Paesi  è stato il

primo accordo mondiale giuridicamente vincolante che impegna gli Stati a

ridurre le emissioni di CO2, prima c’era stato un timido tentativo con il

protocollo di Kyoto.
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Quindi, al di là dei grandi sistemi cui spesso ci appelliamo come ad un alibi

che ha il sapore dell’ipocrisia, al di là del debito collettivo, esiste un debito

individuale verso l’umanità.

Se le risorse naturali costituiscono un’unica torta, dovremmo imparare a non

consumare più della porzione che ci spetta ed i trasporti incidono in modo

determinante.

 Per  ragionare sulle  proporzioni,  è stato  calcolato  che percorrere  cinque

chilometri  due  volte  al  giorno  per  ogni  giorno  lavorativo  induce  ad

un’impronta ecologica di  120 mq se percorsi  in bicicletta,  di 500 mq se

percorsi in autobus e di oltre 2500 mq se percorsi in auto.

Ne deriva che ogni volta che saliamo in macchina, se è statisticamente poco

probabile  che  incorriamo  in  un  incidente  letale,  è  certo  che  stiamo

consumando una porzione della nostra fetta di torta e che, allo stato attuale,

oltre una certa data stiamo consumando a debito risorse che i nostri nipoti

non potranno più rigenerare, e perciò saranno perdute per sempre le loro

chance di sopravvivenza. Gli esperti hanno calcolato in 12 anni il punto di

non ritorno, ovvero il momento in cui il danno sarà ormai irreversibile.

Naturalmente incidono allo stesso modo i consumi di energia, di alimenti

(soprattutto  carne)  e  di  beni  di  consumo,  ma  poiché stiamo  parlando di

smart working limitiamo il discorso alla mobilità.

La questione mobilità per ragioni di lavoro è apparentemente ben nota a

tutti  se  con  decreto  dell’ormai  lontano  27  marzo  1998  il  Ministro

dell’Ambiente statuiva che “le imprese e gli enti pubblici con singole unità

locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di

800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il

piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del  proprio  personale  dipendente,

individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è

finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale
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e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del

traffico”.

Nasceva così il management della mobilità aziendale. E tuttavia, senza una

marcata rivoluzione culturale, rimanevano pressoché disattese le norme e le

sia pure limitatissime aspettative.

Bene, forse l’emergenza che stiamo vivendo può fornire l’impulso decisivo

a quella rivoluzione culturale verso la eliminazione degli sprechi. 

Il mutamento del tenore e degli stili di vita necessario alla sopravvivenza

collettiva sarà questione ben  più faticosa,  ma quanto meno è necessario

lavorare  per  la  eliminazione  dell’inutile,  di  ciò  che  è  assolutamente

superfluo,  come  spostarsi  in  ufficio  per  attività  espletabili  senza

spostamento alcuno.

Ciò detto, un sindacato di dirigenti possiede leve fondamentali per avanzare

nella  giusta  direzione, in  quanto costituito proprio dai  ruoli  chiave nella

organizzazione  del  lavoro  in  generale,  nella  organizzazione  spinta  dello

smart  working  ed  anche  nella  rivalutazione  del  mobility  manager,

definendone con forza la  natura ma anche gli  obiettivi e  valutandone la

realizzazione.

Tutto questo è, a mio avviso, lo smart working, ben al di là dell’idea erronea

e deprimente che lo considera il contentino alle donne-madri-lavoratrici per

consentire  loro di  “stare a  casa”,  con una misura,  beffa  delle  beffe,  per

giunta ad escludendum.

Sipontina Granata
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