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Al: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Argomento: Personale civile - Verifica delle attività lavorative compatibili con il lavoro agile (smart 
working).

In considerazione della rilevanza della tematica della conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro (c.d. work-life balance) ed al fine precipuo di contribuire a realizzare 
un’Amministrazione che operi per obiettivi e risultati, con una forte 
responsabilizzazione dei dirigenti e dei dipendenti, il legislatore è più volte 
intervenuto negli ultimi anni e, tra le misure qualificanti della riforma delle 
Pubbliche Amministrazioni, è certamente da ricomprendere il lavoro agile o smart 
working, che può essere considerato una forma evoluta di telelavoro.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all’art. 14, introduce nuove 
misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le 
amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della stessa legge. La disposizione prevede che le amministrazioni 
pubbliche adottino misure organizzative volte a sperimentare, anche al fine di 
tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

Il lavoro agile è strumentale al perseguimento dell’ottimizzazione 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’agere amministrativo, per cui al miglioramento 
della produttività dovrebbe associarsi una riduzione dei costi, fermi restando, 
peraltro, il doveroso soddisfacimento delle esigenze di sicurezza dei dipendenti e la 
necessità che la prestazione lavorativa, seppur svolta secondo nuove e diverse 
modalità spazio-temporali, sia esattamente eseguita. 

In considerazione di quanto premesso lo Stato Maggiore della Difesa ha 
richiesto l’acquisizione di una scheda tecnica da cui emerga la possibilità o meno di 
attuare progetti di smart working all’interno delle singole F.A.. Si richiede pertanto a 
codesti Alti Comandi di effettuare una verifica nel proprio ambito e nell’ambito dei 
Comandi/Enti dipendenti sulla possibilità di realizzare progetti di lavoro agile, ossia 
di indicare eventuali attività lavorative che si reputano compatibili con l’avvio di 
progetti di smart working.
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A tal fine, si rappresenta, comunque a titolo esemplificativo, che la valutazione 
avente ad oggetto quanto precede, deve avvenire sulla base di determinati parametri:

- l’attivazione del lavoro agile non deve determinare nuovi o maggiori oneri a   
carico della finanza pubblica, ma deve avvenire con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- in sede teorica, nessuna categoria di lavoratori è a priori esclusa;
- devono essere garantite la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti;
- deve essere garantita la sicurezza delle infrastrutture informatiche;
- deve essere assicurato il potere di direzione e controllo da parte del 

dirigente;
- per quanto poi attiene ai profili professionali ed alle attività lavorative, si 

ritiene verosimile che siano dotate di maggiore compatibilità con il lavoro 
agile, che viene realizzato su base volontaria, le attività di back office e 
quelle non aventi carattere tecnico.

Per ulteriori elementi, degni di pari considerazione e certamente utili a 
ricostruire la materia de qua (parità di trattamento, diritto di disconnessione, rischio 
di desocializzazione, ecc.) si rinvia all’art. 14 della Legge n. 124/2015, al Capo II 
della Legge n. 81/2017, nonché alla Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, in merito alla quale si allega un contributo dello Stato Maggiore della 
Difesa.

Si chiede infine ai destinatari della presente, una volta compendiate le 
valutazioni dei rispettivi Comandi ed Enti dipendenti, di voler fornire, a questo Stato 
Maggiore, elementi in merito entro il 20 settembre p.v..
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Allegato al foglio M_D MSTAT 0053544
in data 28/07/2017

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Al: CINCNAV ROMA (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
MARICOMSCUOLE ANCONA (PEC)
MARICIRCOLI - ROMA (PEC)
MARIUGCRA ROMA (PEC)
COMSUBIN (PEC)
MARIDROGRAFICO GENOVA (PEC)

e, per conoscenza:
[competenza]
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