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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

 

 
 

 

Allegati: 1.                                                                                                                           00187 Roma, 

Annessi: //.                                                                                                                           PdC: Ten. Col. STANCA tel 2.2377 

                                                                                                                                             email primo.civ1s@smd.difesa.it 

 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di lavoro agile – Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). 

 

A   DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL’ESERCITO SEDE 

 STATO MAGGIORE MARINA ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA ROMA 

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

e, per conoscenza, 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE  

 NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI ROMA 

 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE ROMA 

^^^ ^^^ ^^^ 
Riferimenti: 

a. f. prot. n. M_D GUDC REG2020 0042874, in data 2 novembre 2020, del Gabinetto del Ministro (non a 

tutti); 

b. f. prot. n. M_D SSMD REG2018 0174051, in data 5 novembre 2018 

^^^ ^^^ ^^^ 

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni Pubbliche, sentite le Organizzazioni 

Sindacali, devono redigere il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) che, ai sensi dell’art. 

14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da ultimo modificato dall’art. 263, comma 4 bis, 

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), è parte integrante del Piano della 

Performance. 

In tale ambito il Gabinetto del Ministro ha chiesto alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di 

avviare lo studio propedeutico a prevedere, per le attività che possono essere svolte in modalità 

agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. 

2. In tale contesto, uno dei passi necessari per addivenire alla stesura del POLA è quello di effettuare 

la mappatura delle attività suscettibili di essere effettuate in modalità agile. 

Ripartendo dal quadro generale e dai concetti già espressi nel Regolamento Sperimentale dello 

Smart Working, trasmesso con il foglio in riferimento b., il dipendente può eseguire la prestazione 

in lavoro agile qualora sussistano i seguenti requisiti: 

- è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia 

necessaria la costante presenza nella sede di lavoro; 

- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 
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- gode di autonomia operativa ed ha possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione 

lavorativa; 

- è possibile monitorare e valutare i risultati. 

3. Sulla base dei criteri sopracitati, partendo dall’analisi del c.d. “mansionario” (CCNI del 

personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto 

Ministeri 2006-2009), si è provveduto alla stesura di una prima lista di attività suscettibili di 

essere svolte in modalità agile (Allegato A).  

Tale lista comprende delle “macro attività”, giudicate più semplici da inserire nel contesto di un 

regolamento quale il POLA, rispetto alla definizione delle attività elementari svolte dai singoli 

uffici. 

4. Al fine di procedere a una equilibrata stesura del POLA, tenendo quindi conto anche 

dell’esigenza di assicurare la piena operatività degli Enti sostenendo l’operato di datori di 

lavoro e Comandanti, si ritiene necessario: 

a. evidenziare che: 

- il lavoro agile è un metodo di lavoro dinamico che, come anche espresso nella direttiva 

n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce nuove modalità spazio-

temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche alla luce delle esigenze di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (per memoria, sia la citata direttiva, sia il 

Regolamento Interno sperimentale, riportano gli aspetti legati alla custodia e riservatezza 

dei dati e alla salute e sicurezza sul lavoro); 

- la trattazione della materia di cui all’argomento esula dal contesto che caratterizza la 

fase emergenziale da COVID 19. In tale ottica sarà necessario un cambio di approccio 

che consenta di avvicinarsi alla vera essenza del lavoro agile, piuttosto che ad una forma 

“evoluta” del telelavoro che consista nella semplice delocalizzazione della prestazione 

lavorativa; 

b. disporre di una valutazione, seppur approssimativa, del numero di lavoratori che possano 

potenzialmente fruire di tale possibilità, a fronte della totalità. Ciò al fine di comprendere il 

potenziale impatto dell’adozione di tale modalità sui carichi di lavoro delle aliquote di 

personale che continueranno ad operare in presenza (militari o civili), nonché in vista di 

possibili richieste di personale che, appartenendo a categorie più tecniche e quindi meno 

suscettibili di essere ammesso al lavoro agile, possa sentirsi discriminato di fronte a chi, oltre 

a svolgere lavori spesso meno usuranti, abbia anche una miglior “work life balance”. 

5. Per quanto sopra si chiede di: 

a. valutare la lista delle possibili attività effettuabili in modalità di lavoro agile in Allegato “A” 

e proporre eventuali integrazioni/cambiamenti; 

b. sulla base delle attività effettuabili in lavoro agile, dei profili professionali e degli organici, 

fare una stima del personale verosimilmente fruitore (indicando i profili di massima 

interessati) a fronte della totalità del personale. 

6. Gli elementi dovranno essere forniti entro mercoledì 16 dicembre 2020. 

7. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.  

 

 

d'ordine 

 IL VICE CAPO REPARTO 

  (Col. CC Giuseppe BATTAGLIA) 



A B C D

DIRIGENTI

3^ SA01 FUNZ. AMMINISTRATIVO

3^ SA03 FUNZ. INTERPRETE E TRADUTTORE

3^ SS07 FUNZ. SANITARIO

3^ ST10 FUNZ. TECN. INFORMATICA

3^ ST12 FUNZ. TECN. PER LA CARTOGRAFIA

3^ ST13 FUNZ. TECN. BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA

3^ ST14 FUNZ. TECN. EDILIZIA

3^ ST15 FUNZ. TECN. ELETTR., OPTOELETTR. TLC

3^ ST16 FUNZ. TECN. SISTEMI ELETTRICI ED ELETT.

3^ ST17 FUNZ. TECNICO NAUTICA

3^ ST18 FUNZ. TECN. MOTORISTICA, MECCANICA

3^ ST19 FUNZ. SPECIALISTA TECNICO

3^ ST20 FUNZ. SPECIALISTA SCIENTIFICO

2^ SA31 ASS. AMMINISTRATIVO

2^ SA32 ASS. LINGUISTICO

2^ SG35 ASS. SERVIZI DI SUPPORTO

2^ SG36 ASS. ALIMENTAZIONE E RISTORAZIONE

2^ SG37 ASS. SERVIZI DI VIGILANZA

2^ SS41 ASS. SANITARIO

2^ ST45 ASS. TECN. INFORMATICA

2^ ST47 ASS. TECN. SIST. ELETTRICI ED ELETTROM.

2^ ST48 ASS. TECN. CARTOGRAFIA E GRAFICA

2^ ST49 ASS. TECN. CHIMICO FISICO

2^ ST50 ASS. TECN. ARTIFICIERE

2^ ST51 ASS. TECN. EDILIZIA E MANUTENZIONI

2^ ST52 ASS. TECN. NAUTICO

2^ ST53 ASS. TECN. ELETTR., OPTOELETTR. TLC

2^ ST54 ASS. TECN. LAVORAZIONI

2^ ST55 ASS. TECN. MOTORISTICA, MECC. E ARMI

2^ SA61 ADD. SETTORE AMMINISTRATIVO

2^ SG64 ADD. SERVIZI GENERALI

2^ SS67 ADD. SANITARIO

2^ ST70 ADD. TECNICO SISTEMI ELETTRICI

2^ ST71 ADD. TECN. ELETTRONICA, OPTOELETT. 

2^ ST72 ADD. TECNICO EDILE

2^ ST73 ADD. TECNICO NAUTICO

2^ ST74 ADD. TECN. LAVORAZIONI E MECCANICA

2^ ST75 ADD. TECNICO CHIMICO FISICO

1^ SG81 AUSILIARIO SETTORE DEI SERVIZI GEN.
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Attività suscettibili di essere svolte in modalità di lavoro agile

2 Segreteria

3 Traduzione di atti e documenti

5 Formazione e/o addestramento teorico-pratico

6 Studio e aggiornamento nell'ambito della propria materia

7 Aggiornamento di cataloghi digitali di archivi e biblioteche

8 Gestione di materiale informativo

10 Direzione, coordinamento e gestione del personale di unità organizzative, anche di rilevanza esterna

12 Compilazione di rapporti tecnici e di collaudo

13 Gestione operativa e manutenzione di sistemi informatici, con relativo supporto agli utenti, sia in ambito tecnico che applicativo

14 Gestione e sviluppo di software, banche dati nonché il controllo tecnico funzionale dei servizi informatici

15 Gestione di centri di elaborazione e comunicazione dati, nonché delle problematiche relative alla sicurezza informatica

16 Assistenza, manutenzione e potenziamento delle dotazioni informatiche

18 Ricerca e studio nel settore crittologico  (da confermare/valutare in funzione dei requisiti di sicurezza )

21 Disegno cartografico e calcolo nei vari campi geotopocartografici e nautici

Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dei dati necessari alla costruzione e l'aggiornamento della cartografia terrestre, nautica

e geologica

1

4

9

11

17

19

20

Preparazione, istruzione o redazione di atti o documenti a carattere amministrativo, legislativo, finanziario, tributario, anche in

relazione a processi amministrativi e/o attività legali e/di contenzioso

Studio, consulenza, valutazione, programmazione e revisione di materie ad alto contenuto specialistico, che possa essere svolto in

autonomia, anche allo scopo di fornire soluzioni a problemi tecnici/specifici

Sviluppo, pianificazione, coordinamento di un sistema di gestione a supporto di attività scientifiche/giuridiche di tipo professionale,

oltre alla redazione, predisposizione e sottoscrizione degli atti tipi della relativa professione

Raccolta, ricerca, controllo e analisi di elementi informativi basici, di testi e dati di intelligence, con relativa archiviazione, trattazione e

predisposizione di materiale al fine di stendere briefing informativi, gestione/aggiornamento/stesura dei documenti relativi al

patrimonio informativo (da confermare/valutare in funzione dei requisiti di sicurezza )

Redazione di articoli, rubriche, notizie, recensioni e sommari per le pubblicazioni delle FF.AA. o di altra istituzione, compresa la

composizione e l'impaginazione di file di stampa o il montaggio di sequenze grafiche in formato digitale

Progettazione e sviluppo di impianti ed apparati elettronici, optoelettronici, TLC e "tempest", reti, apparecchiature e congegni elettrici

ed elettromeccanici, motori ed apparati meccanici, costruzioni edili (da valutare controllo e sviluppo)
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