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Smart working, controllo della
prestazione e valutazione del personale [1]

1. Smart working e COVID-19

Anzitutto una premessa: parlare di smart working in generale e di smart working nell’ambito dell’emergenza
pandemica non è la stessa cosa. Sintetizzando quanto più possibile, nello smart working in generale entrano in
gioco l’interesse di una specifica amministrazione alla prestazione lavorativa (interesse comunque preminente tra
quelli in gioco), l’interesse del lavoratore ad espletare la propria prestazione in modalità più confacenti alle proprie
esigenze personali (si parla, infatti, di “conciliazione vita-lavoro”) e l’individuazione di modalità di espletamento
della prestazione alternative a quelle “tradizionali” ma comunque compatibili con le esigenze della produzione, nel
senso di costituire un modo diverso da quello tradizionale ma comunque idoneo allo scopo, quantunque con
qualche sacrificio per le amministrazioni chiamate a dotarsi di strumenti e di una programmazione più evoluta che
supplisca che non potrà sempre giovarsi della presenza fisica costante del lavoratore. Nello smart working versione
COVID-19 ciò che sembra emergere in modo preponderante è, invece, un interesse pubblico generale a prevenire
il diffondersi della pandemia, il quale impone a tutte le amministrazioni di evitare quanto più possibile l’uscita dei
lavoratori dalle proprie abitazioni (in periodo di c.d. lockdown) e, comunque, di evitare le occasioni di
assembramento e/o contatti ravvicinati che potenzialmente siano in grado di innescare una ripresa di contagi (nella
c.d. fase 2).

A fronte di ciò, le esigenze dell’amministrazione ad un regolare espletamento della prestazione e, dunque, alla
regolarità dell’attività amministrativa non appaiono collocate sul medesimo piano. Quanto, infine, all’interesse del
lavoratore, esso assume connotati diversi da quelli prima evidenziati giacché, quantunque l’interesse pubblico
sopra menzionato converga con l’interesse personale del dipendente ad evitare occasioni di contagio e, dunque,
di preservare la propria salute, è anche vero che, soprattutto in tempi di lockdown, il nodo della questione non è di
individuare modalità più congeniali a rendere compatibile le esigenze di vita del lavoratore con l’attività lavorativa
ma anche in fase di riapertura le limitazioni comunque imposte determinano una certa compressione rispetto
all’ampia varietà di modalità di svolgimento della prestazione propria di uno smart working in versione “spinta”.

Ciò viene puntualizzato per il semplice fatto che di tali peculiarità le amministrazioni non possono non tener conto
nel momento in cui controllano il livello quali-quantitativo della prestazione e valutano la performance dei
dipendenti. Detto in altri termini, in tempi di COVID-19 non si tratta tanto di mettere il dipendente “a suo agio”
conciliando le sue esigenze personali (vita) con la produzione (lavoro), ragion per cui le modalità operative
possono anche non essere quelle che, in situazioni normali, metterebbero il dipendente quanto più a suo agio il
dipendente (sempre compatibilmente con le esigenze aziendali), ma quelle ritenute necessarie per prevenire il
diffondersi della pandemia e di tale aspetto non si può non tener conto nelle opportune sedi valutative.

Ancora, è verosimile che le amministrazioni che hanno già attivato percorsi virtuosi di implementazione dell’istituto
in questione (previsto dall’art. 14 della legge n. 124 del 2015 in termini sperimentali), possedendo già
un background di infrastrutture e metodologie adatte ad affrontare l’applicazione massiva ed improvvisa dello
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smart working si siano trovate più avvantaggiate rispetto a quelle prive di analoga capacità prospettica, le quali
possono trovarsi in difficoltà operative nell’erogazione dei “servizi” all’utenza (con conseguenze che finirebbero, a
valle, per ribaltarsi sulla valutazione individuale del dipendente).

Anche tale aspetto non è neutro rispetto alla gestione del ciclo della performance. Difatti, quantunque esso
consenta rimaneggiamenti in corso d’opera per cause imprevedibili e insuperabili (e l’emergenza COVID-19 vi
rientra certamente), consentendo una rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori (giusto per esemplificare,
anche solo il rivedere al ribasso i target può essere giustificato alla luce dello sforzo che le amministrazioni e,
dunque, i dipendenti hanno verosimilmente dovuto profondere), è comunque chiaro che eventuali flussi di ritorno
dell’emergenza pandemica (o l’insorgenza di altra emergenza che, in termini similari, costringa le amministrazioni
ad attivare modalità di lavoro da remoto) non possiederebbero, di per sé, analoghi connotati di imprevedibilità e,
dunque, di esimenti in un’ottica di ciclo della performance, con la conseguenza di rendere scorretta un’eventuale
rimodulazione di obiettivi ed indicatori al ribasso.

2. Lo smart working applicato alle amministrazioni pubbliche

L’esame del controllo e della valutazione nello smart working impone un accenno all’assetto normativo di
riferimento.

In estrema sintesi, l’art. 14, comma 1, della legge 124 del 2015: 1) impone l’adozione di misure per l’attuazione
sia del telelavoro sia di altre modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (e dunque dello
smart working), per quest’ultima forma in via sperimentale (ora, con l’art. 18, c. 5 del d.l. n. 9 del 2020 la
sperimentalità è stata soppressa, dunque diventa a regime, come confermato dal Ministro della Funzione Pubblica
nella circolare 2 del 2020); 2) demanda la scelta delle misure a ciascuna amministrazione pur fissando dei paletti,
sia a livello di strategia che a livello intermedio-operativo; in particolare, entro tre anni deve essere consentito ad
almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità (dunque, un vincolo di risultato: quali
che siano le misure organizzative individuate, queste devono consentire almeno al 10% dei dipendenti di poter
fruire delle nuove modalità organizzative; la percentuale è da intendersi in termini generici, a prescindere dalla
categoria o dall’inquadramento o dalla tipologia contrattuale); 3) non forza i dipendenti a chiederlo né
l’amministrazione a concederlo (trattasi di un aspetto basilare, perché lo smart working è concepito come istituto a
vantaggio del dipendente e dunque deve essere da questi ben accettato); 4) prevede che, a livello operativo,
l’obiettivo di lungo termine debba essere conseguito mediante l’adozione di misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali coerenti con l’obiettivo di strategia; 5) prevede che si debba garantire l’assenza di penalizzazioni,
in termini di professionalità e progressione di carriera, a chi si avvale di tali modalità operative (dunque, non
possono esserci preclusioni o discriminazioni in caso di procedure selettive, attribuzione di incarichi o, comunque,
di valutazioni individuali della performance); 6) prescrive che si debba garantire l’effettività dell’implementazione
delle misure e il raggiungimento dei risultati, con prescrizioni che investono, in primo luogo, le strutture preposte
alla predisposizione dei piani della performance (o dei documenti equipollenti) ma anche i valutatori; in particolare,
si prevede l’obbligo di valutare l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente comma in sede di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche e prescrizioni in ordine all’aspetto organizzativo (che, dunque, toccano direttamente le
strutture preposte al controllo strategico e di gestione, gli OIV e le strutture a loro supporto).

La succitata disposizione inquadra, dunque, i meccanismi di implementazione del telelavoro e del lavoro agile alla
stregua di un obiettivo generale di miglioramento, trasversale a tutte le amministrazioni (per certi versi, quasi
un’anticipazione della categoria degli obiettivi generali, che sarà introdotta dal comma 01, lettera a) del novellato
art. 5 del d.lgs. 150 del 2009, peraltro sul punto ancora concretamente non attuato). Ci si trova, per certi versi,
dinanzi ad una sorta di obiettivo finale il cui indicatore pare da considerare alla stregua di un indicatore di impatto
(in tal caso, dunque, il dipendente sarebbe da considerare alla stregua di un “cliente esterno”).

Su tale sfondo si colloca la disciplina positiva dello smart working (o lavoro agile, per usare il termine del
legislatore) dettata dalla legge 22 maggio 2017 n. 81 [2] che lo cristallizza.

In questa sede, un aspetto da segnalare riguarda il rapporto tra l’istituto del lavoro agile come strutturato dalla
legge e quello che appare comunemente come il suo immediato antecedente, ossia il telelavoro, rapporto, per il

                             2 / 12



vero, non considerato in termini univoci.

Per un verso, è stato osservato come la legge n. 81 del 2017 non si configuri come organica regolamentazione del
lavoro in mobilità perché semplice ibridazione del telelavoro e del lavoro a domicilio [3]. È stato anche rilevato
come “nessuna differenza sussista oggi, sul piano giuridico e in termini di disciplina applicabile, tra il telelavoro e il
lavoro agile se non in due circostanze del tutto particolari e, a ben vedere, anche marginali in termini di casistica
reale: quando la prestazione al di fuori dei locali aziendali sia resa senza il supporto di strumentazioni informatiche
o telematiche ovvero quando l’alternanza tra lavoro nei locali aziendali e lavoro da altri luoghi sia del tutto
episodica e cioè occasionale o comunque non programmata” [4]. In buona sostanza, il lavoro agile
rappresenterebbe “un altro modo di chiamare il telelavoro subordinato” [5].

A ben vedere, infatti, i tratti comuni non mancano: in entrambi i casi la prestazione lavorativa viene svolta fuori dalla
sede di lavoro tradizionalmente intesa ed, in una logica integrata, entrambi gli istituti possono arrecare vantaggi ad
una molteplicità di attori, quali imprese, lavoratori, istituzioni, comunità (basti pensare al decongestionamento dei
mezzi di trasporto, pubblici o privati che siano oppure alla possibilità dell’amministrazione, spesso sofferente
quanto a spazi adeguati di lavoro, di utilizzare metodologie di turnazione quali, ad esempio, il desk-sharing).

Non di meno, non sono mancate osservazioni nel senso che, ove l’istituto sia analizzato con la lente più
squisitamente anziendalistica, finirebbero per emergere molteplici segmenti di divergenza rispetto al telelavoro.

In particolare, alcuni punti di distonia riguardano la localizzazione della prestazione (la quale nel telelavoro si situa
in un luogo remoto ma comunque specifico, quale può essere la casa o altro centro satellite e non
necessariamente liberamente scelto dal lavoratore, a differenza di quanto si verifica nello smart working dove è
ammessa maggior fluidità), la tempistica (che è quella modellata sulla falsariga della durata della prestazione
lavorativa ordinariamente prestata in ufficio), l’utilizzo degli strumenti informatici (imprescindibile per il telelavoro
proprio per la sua natura, a rigore non imprescindibile nel caso dello smart working) e, da ultimo, la possibilità, più
marcata nello smart working, di strutturare il lavoro subordinato nel senso di orientarlo fortemente verso forme
organizzative basate su obiettivi e risultati. Alla luce di ciò è stato osservato come lo smart working non appaia
un’evoluzione lineare del telelavoro, quanto piuttosto un suo salto evolutivo; esso non sarebbe, dunque, un altro
modo per chiamare il telelavoro, ma un concetto nuovo che integrerebbe tutti quegli elementi che il telelavoro, o
ancora meno in precedenza il telecommuting, non includevano, per diventare, in sostanza, non mera
“delocalizzazione” ma una vera e propria cultura e uno stile di vita che, come tale non potrebbe essere calata
dall’alto sul lavoratore, che, anzi, avvertiva tale imposizione più come una punizione che un vantaggio [6].

Le osservazioni ora riportate vengono segnalate in quanto tra gli ostacoli al decollo del telelavoro sono stati
individuati il fatto di non aver cambiato il sistema di valutazione dei telelavoratori (misurati sempre sul tempo, con
un lavoro delocalizzato ma obbligato a un luogo fisico ben identificato come casa o tele-centro) ed il fatto che,
anche a fronte di indubbi vantaggi (riduzione spostamenti, tempo di viaggio), l’espletamento della prestazione da
casa finiva per creare alienazione e diffidenza, ossia un senso di isolamento e, peggio ancora, di non inclusione
nel sistema di relazioni interpersonali che non possono prescindere dal contatto fisico proprio nella sede di lavoro
[7].

Tali aspetti, dunque, appaiono meritevoli di un supplemento di attenzione nella prospettiva dell’implementazione di
forme alternative di svolgimento della prestazione lavorativa che possano, ad un tempo, risultare efficaci per
l’amministrazione e non controproducenti per il dipendente. In particolare, il senso di isolamento, cui si faceva
cenno, costituisce un tema da non trascurare, attesa la sua rilevanza nelle relazioni interpersonali, non solo in sé
considerate ma anche in quanto queste costituiscono un imprescindibile strumento di arricchimento professionale
per il dipendente, come pure la base conoscitiva per una più appropriata valutazione individuale e, dunque,
strumento imprescindibile anche per lo sviluppo professionale e la carriera del dipendente.

4. Lo smart working e l’emergenza pandemica

Come è noto, nel contesto ora descritto si è abbattuta l’emergenza pandemica e, conseguentemente, il diritto
dell’emergenza, che ha portato a rivisitare una congerie di istituti giuridici e, come anticipato, ha reso necessaria la
delocalizzazione dell’attività produttiva.
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L’evoluzione normativa emergenziale è nota e, in questa sede, non sono necessari che alcuni rapidissimi cenni.
Soffermandosi solo sulle principali fonti legislative (e tralasciando i decreti presidenziali d’urgenza), con l’art. 18,
comma 5 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (già citato) è stato superato il regime sperimentale dell’obbligo per le
amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa. Inoltre, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 viene stabilito all’art. 39 che fino al 30 aprile
2020, “i lavoratori dipendenti disabili […] o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità […]
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile […] a condizione che tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione” e all’art. 87, comma 1, che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente (…) il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (…) che, conseguentemente: a) limitano la
presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b)
prescindono dagli accordi individuali e   dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81”. Infine, il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (denominato “Rilancio) all’art. 263 si occupa dello smart
working nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 demanda alle amministrazioni di organizzare il lavoro dei
propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali
e non in presenza dell'utenza e demandando, per i dettagli, ad ulteriori decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione. Al comma 3, poi, dispone un’adeguata attività formativa per la dirigenza e rafforza l’efficacia
della disposizione grazie alla formula (che, purtroppo, rischia di diventare inflattiva) per cui l’attuazione delle
misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

Sulla scorta delle previsioni normative via via succedutesi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le
opportune indicazioni operative. In particolare, la Direttiva n.1 del 2020 (Emergenza epidemiologica COVID-2019)
si rivolge alle amministrazioni pubbliche delle aree geografiche non direttamente coinvolte nell’emergenza,
spingendo sul lavoro agile e flessibile, invita a utilizzare modalità telematiche per riunioni, convegni e momenti
formativi e prevede misure specifiche per le prove concorsuali e per i locali di lavoro. Con la Circolare n.1 del
2020 il Ministro della Pubblica Amministrazione ha chiarito le modalità di implementazione delle misure normative e
gli strumenti, anche informatici, cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a
modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Con la Direttiva n. 2 del 2020 (che
sostituisce la Direttiva n.1/2020) viene rafforzato ulteriormente il ricorso allo smart working, prevedendo che questo
diventi la forma organizzativa ordinaria per le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di tutelare la salute di
cittadini e dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi essenziali e
indifferibili.

È in questa ottica che si pone con forza il problema di come controllare l’effettività della prestazione e di come
valutare il lavoratore che opera in modalità smart.

5. Il controllo della prestazione

L’amministrazione pubblica, come ogni datore di lavoro, ha il diritto-dovere di controllare il corretto espletamento
della prestazione da parte dei propri dipendenti, a prescindere dalle modalità di esecuzione della stessa (cioè sia
“in presenza” che “a distanza”), purché vi proceda nel rispetto dei limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto
dei lavoratori. Sono dunque vietati, in via generale, l’installazione e l’uso di apparecchiature e sistemi di controllo
a distanza in azienda sullo svolgimento della prestazione lavorativa (salvo accordo sindacale o autorizzazione
dall’Ispettorato territoriale del lavoro, per motivi di sicurezza aziendale, aspetto, quello della sicurezza aziendale,
che in riferimento al lavoro da remoto può scolorarsi di rilevanza); sono vietati software aziendali di verifica della
navigazione in internet, webcam, tecnologie per la geolocalizzazione del lavoratore, salva l’ipotesi in cui questi
siano applicati sugli strumenti di lavoro di proprietà del datore di lavoro (in sostanza è consentito, pur con
determinate cautele informative e limiti legati anche alla riservatezza, il controllo mirato sugli smartphone e sui
personal computer aziendali).

In questo conteso risulta particolarmente importante l’accordo individuale con cui le parti (lavoratore e datore di
lavoro) individuano la disciplina di tale modalità alternativa di svolgimento della prestazione. È noto che, in base
alla disciplina ordinaria dell’istituto, l’accordo ha un contenuto minimo, con riferimento a durata (a tempo
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indeterminato o determinato), preavviso (il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni o 90 per i
lavoratori disabili per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo), modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali (con particolare riguardo agli strumenti
tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore); controllo della prestazione
lavorativa all’esterno dei locali aziendali (tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori).

Tralasciando ora gli aspetti più teorici della questione sollevati a livello dottrinale (ad esempio, le osservazioni in
ordine al fatto che, se il potere direttivo è, per definizione, potere unilaterale e dunque non può essere contrattato,
ne discende che, probabilmente, l’evoluzione della realtà delle imprese implica anche un nuovo modo di intendere
le modalità di esercitare tale potere), in questa sede si rappresenta solo che il patto, ossia l’impegno reciproco,
costituisce la base per controllare, verificare ed eventualmente sanzionare le condotte del lavoratore non in linea
con le esigenze della produzione.

Anche la direttiva del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 3 del 2017, che fornisce
indicazioni sull’applicazione del lavoro agile alle pubbliche amministrazioni, richiama l’art. 21 di quello che
sarebbe divenuto il d.lgs. 87/2017 [8] e, dunque, rimanda all’accordo da stipulare tra lavoratore e amministrazione
in ordine all’attuazione del lavoro agile, anche nell’ottica del controllo della prestazione lavorativa. Osserva, infatti,
la direttiva che se, di regola, uno dei principali strumenti utili per verificare l’adempimento della prestazione
lavorativa è l’accertamento della presenza in termini di orario del dipendente mediante controlli di tipo
automatizzato, nel caso di lavoro da remoto è opportuno regolare l’esercizio del potere di controllo sulla presenza
in servizio nell’ambito dell’accordo individuale (e ciò prevedendo fasce di reperibilità articolate in relazione
all’orario di servizio eventualmente previsto nel regolamento interno dall’amministrazione) allo scopo di assicurare
il coordinamento tra la prestazione di lavoro con modalità di smart working.

Orbene, nell’ottica emergenziale il decreto legge c.d. “Rilancio” dispone che si prescinda dall’accordo individuale
(circostanza che, in uno con l’ordinarietà di tale modalità alternativa, rende chiara l’emergenza della situazione in
atto). Dunque, per accedere alla modalità di svolgimento smart non è necessaria la richiesta del dipendente ma è
sufficiente un atto unilaterale dell’amministrazione di appartenenza, da rilasciare con modalità semplificate e
temporanee di accesso [9] ma con la precisazione che tale atto datoriale, quantunque sufficiente, è comunque
imprescindibile [10].

Può osservarsi che la deroga rispetto alla necessità dell’accordo, quantunque imposta dall’emergenza, pone
qualche spunto di riflessione. Difatti, disciplinando l’accordo le modalità di esecuzione della prestazione e le
modalità di controllo del datore di lavoro, la sua assenza può indurre ad interrogarsi sulle modalità con cui il datore
di lavoro possa assicurarsi che la prestazione venga eseguita in modo da non far sorgere contestazioni foriere di
conseguenze di ordine disciplinare. Orbene, per certi versi la deroga all’accordo finisce per far recuperare i poteri
unilaterali dell’amministrazione. Tale circostanza, però, facendo venir meno la base di consensualità che regge la
regolamentazione delle modalità alternative, pone ancora più in risalto, per certi versi come contraltare, la
maggiore cautela che si deve prestare alle forme di controllo a distanza e ai limiti che devono essere garantiti per
rendere valorizzare ancor di più che nel regime “ordinario” il principio della buona fede, ossia di correttezza, nella
gestione del rapporto di lavoro, che discende da un rapporto consapevole e di fiducia tra le parti.

La valorizzazione, per certi aspetti più marcata, della buona fede non è di poco momento, riverberandosi anche
sulla stessa esigibilità delle prestazioni contrattuali, che impone di tener conto delle circostanze contingenti (in
primis dell’imprevedibilità della situazione in cui l’amministrazione e il dipendente si trovano) e, dunque, impone di
considerare gli inconvenienti che si presentano all’espletamento della prestazione secondo una chiave di lettura,
appunto, solidaristica, che chiama entrambe le parti a sopportare eventuali sacrifici, ovviamente nei limiti della loro
ragionevolezza [11] [12].

Ritornando alle modalità di “alternative” di controllo dell’espletamento della prestazione si è fatto pocanzi cenno
alla reperibilità. Su tale punto bisogna però prestare attenzione, se è vero che, come è stato osservato, con la
reperibilità il dipendente che lavora in un luogo diverso dalla sede aziendale risulta, di fatto, sottratto al controllo del
datore di lavoro con riferimento alla quantità di ore di lavoro e alla distribuzione di esso [13]. In sostanza, la
reperibilità non è un vero e proprio surrogato delle modalità ordinarie di controllo dell’adempimento del debito
orario inerente la prestazione lavorativa.
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Ciò rende più evidente un dato: più ci si allontana dalle modalità tradizionali di svolgimento dell’attività lavorativa
più appare giocoforza sempre meno congeniale l’individuazione di strumenti di controllo basati sulla
relazione “dipendente-scrivania (sia pure di casa)-reperibilità” e sempre più necessitato appare il fatto di
approcciarsi ad una logica di controllo più vicina a quella della gestione per obiettivi.

In tale ottica si colloca l’enfasi posta sull’opportunità di prevedere almeno una reportistica (finanche giornaliera o
ogni due giorni) sull’attività e sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. Tale suggerimento, invero, è posto già
nella direttiva del 2017 sul lavoro agile (“starà a loro [i.d. i dirigenti, n.d.r.], quali datori di lavoro che esercitano un
potere di controllo diretto sui dipendenti smart workers ad essi assegnati, organizzare per essi una
programmazione settimanale-quindicinale delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-
medio periodo”) e viene riproposto anche nell’attuale contesto emergenziale [14].

Occorre, però, evitare di confondere la reportistica con l’assegnazione degli obiettivi. La prima, in sé considerata,
costituisce una mera modalità di rendicontazione di quanto è stato espletato ed è dunque neutra rispetto alla
seconda. In altri termini, la reportistica potrebbe, di per sé, prescindere dall’assegnazione di specifici obiettivi
(anche se, si ripete, questa assume connotati più significativi una volta che vengano assegnate specifiche
incombenze) ed, in tal caso, può comunque costituire uno strumento utile (per certi versi imprescindibile) ad
apprezzare e valutare il contributo fornito dal dipendente allo svolgimento delle attività d’ufficio. In tal caso (ossia,
nel caso in cui la reportistica non sia agganciata all’assegnazione di obiettivi), essa va apprezzata, potendo fornire
un contributo particolarmente significativo, non nell’ambito della dimensione di performance organizzativa bensì
nell’ambito del fattore valutativo comportamentale.

Dunque, le modalità più congeniali per controllare proficuamente l’espletamento della prestazione si collegano
all’assegnazione di compiti puntuali e misurabili alla verifica in ordine al loro espletamento. A tal fine viene
suggerito ai dirigenti di individuare coerentemente con le funzioni istituzionali dei loro uffici le attività che il
dipendente dovrà concretamente disimpegnare (es.: pratiche da istruire, call conference cui partecipare, ecc.) e
quindi rendicontare.

Anche sotto questo aspetto, però, è necessario evitare di ingenerare un’impropria confusione. L’assegnazione di
incombenze specifiche corredate dalle relative scadenze non può surrogare gli obiettivi di performance
organizzativa o individuale come delineati nella visione del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest’ultima, come è noto, si
muove in una logica più ampia ed integrata del contingente, riguardando obiettivi da programmare e codificati in
appositi documenti di programmazione in un contesto più ampio che si snodi dalla strategia alla tattica, in un’ottica
di ampio respiro (triennale nella strategia, tendenzialmente annuale nella tattica), dotati di carattere sfidante ed
eccedente l’ordinaria attività d’ufficio, nonché di specifici target oggettivi e misurabili, basati sull’evidenza e sulle
risorse disponibili e teleologicamente orientati alle strategie di fondo dell’amministrazione. Gli obiettivi prestazionali
più “immediati”, che vengono individuati nell’ambito dello smart working, pur rientrando nello schema logico del
plan-do-check-act, si riferiscono per lo più alla quotidianità delle attività da disbrigare per il regolare assolvimento
dei compiti d’ufficio (fermo restando che anche quest’ultime, in ultima analisi, devono integrarsi in modo coerente
con il ciclo della performance). Dunque, i primi non fanno venir meno la necessità di programmare ed assegnare i
secondi (almeno nella succitata logica integrata del ciclo della performance).

Peraltro, in un’ottica di smart working l’attività di assegnazione di compiti ed obiettivi finisce per ampliare la
responsabilità del dirigente, circostanza di cui occorre avere adeguata consapevolezza. È noto, infatti, che i modelli
organizzativi basati sulla gestione per obiettivi non sono decollati in tutte le amministrazioni pubbliche e non è
questa la sede per indagarne le ragioni. Le carenze (ad es.: obiettivi assegnati in ritardo, ovvero non misurabili,
ovvero non chiari nella definizione e negli indicatori) sono state tutto sommato tollerate (salvi, ovviamente, gli
interventi sanzionatori che la Corte dei conti costantemente svolge, ovviamente laddove però sussistano dei fatti
gravi portati alla sua attenzione) anche perché, dal punto di vista finanziario, esse finiscono per ripercuotersi sulla
componente accessoria del trattamento economico, non mettendo in discussione quella fissa, legata, appunto,
all’effettiva presenza in servizio. Venendo meno quest’ultimo legame emerge in modo più chiara la necessità di
un contrappeso adeguato, nel senso di una più netta e chiara capacità di declinare le incombenze da
disimpegnare, circostanza che, di converso, amplia il raggio di responsabilità del dirigente per carenze di
impostazione o lato sensu manageriali.
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In tale ottica, lo si soggiunge per completezza, un ruolo di non secondario rilievo è assunto dagli uffici preposti
all’organizzazione, i quali, oltre a dover fornire gli elementi per individuare le prestazioni incompatibili con lo
svolgimento in modalità smart, devono fornire le indicazioni operative (eventualmente corredate da schemi
operativi, modelli uniformi di database per la reportistica ecc.), da disseminare tra gli uffici, in modo da evitare un
inopportuno aggravio dei compiti del dirigente, già di per sé chiamato ad attrezzarsi per assicurare lo svolgimento
regolare delle prestazioni dell’ufficio pur in situazioni critiche ed assicurando, nel contempo, uno strumento che
favorisce il benchmarking tra gli uffici.

6. La valutazione dello smart worker 

E’ intuitivo osservare, da quanto finora rilevato, come la valutazione della performance individuale assuma
connotati molto delicati nell’ambito dello smart working [15].

È stato precedentemente osservato come l’art. 14 della legge n. 124 del 2015 contenga alcune norme che,
quantunque inquadrabili in una logica di performance, si riferiscono ai macro-obiettivi in ordine all’impatto
dell’implementazione dello smart working rispetto ai dipendenti e rispetto all’utenza. Quando, invece, ci si riferisce
alla valutazione della performance dello smart worker si considera non più la performance dell’amministrazione
nell’attuare, a livello di macro-processi, il passaggio dalla logica ordinaria alla logica smart, bensì la valutazione
individuale della performance del dipendente collocato in smart working.

Ciò chiarito, il medesimo art. 14 prescrive che, nell’attuare modalità lavorative smart, debba essere garantito ai
dipendenti che se ne avvalgano di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera; non possono, dunque, sussistere preclusioni o discriminazioni, dirette o indirette che
siano, in caso di procedure selettive o attribuzione di incarichi o comunque di valutazioni individuali della
performance). Tale precisazione, come si intuisce agevolmente, si pone in un’ottica di superamento di alcune delle
criticità che, come è stato già rilevato, hanno ostacolato l’implementazione del telelavoro in senso proprio.

Non di meno, possono permanere altre criticità (si è fatto precedentemente riferimento, ad esempio, al “senso di
alienazione”) le quali, se irrisolte, finiscono per ripercuotersi sulla valutazione del dipendente. Tale rischio può
essere bilanciato (oltre che dai vantaggi che il lavoratore ottiene lavorando in modalità smart) dall’individuazione di
modalità che mantengano alta la partecipazione attiva del lavoratore ai processi (ad es. team working oppure
consultazione con i dipendenti per quei periodi in cui il dipendente è fuori dal contesto aziendale). Anche su tale
aspetto è necessario responsabilizzare i dirigenti (o, più in generale, quanti gestiscono gruppi di lavoro e sono
valutati anche in riferimento a tale aspetto), eventualmente mediante la profilazione, per la valutazione dirigenziale,
di specifiche declaratorie del fattore comportamentale utili a stimolare detto coinvolgimento.

Se poi si amplia lo sguardo dai confini nazionali al panorama europeo, non sono mancate riflessioni analoghe sulle
modalità di conciliazione delle esigenze vita-lavoro e sui riflessi in ordine alla valutazione individuale, che hanno
portato a conclusioni analoghe a quelle finora riportate [16]. È stato, ad esempio, osservato come occorra garantire
che i criteri di valutazione della performance siano trasparenti, concordati con i dipendenti interessati e basati su
procedure precedentemente stabilite, come pure occorra realizzare periodicamente indagini tra i dipendenti per
monitorare l’effetto della digitalizzazione sulla performance, sui carichi di lavoro e sulle condizioni di lavoro. In
particolare, azioni da favorire potrebbero consistere nell’adozione e nella revisione periodica di piani di lavoro
individuali con obiettivi raggiungibili (anche a livello di team) e misurati rispetto a target specifici o il collegamento
delle misure di conciliazione vita-lavoro con la gestione della performance, valutando sempre le richieste di lavoro
flessibile o di telelavoro sulla base della performance individuale e del team. Sarebbe, invece, da evitare, ad
esempio, una distribuzione incoerente del personale (numero eccessivo di dipendenti in alcuni settori, organico
insufficiente in altri) o il fatto di utilizzare il telelavoro o altri regimi di flessibilità come strumento per premiare o
punire un dipendente [17].

Le linee guida della Funzione Pubblica del 2017 dispongono che le amministrazioni pubbliche che vogliono
sperimentare con successo lo smart working devono: 1) modificare i propri metodi di valutazione adeguandoli ad
un’attività lavorativa gestita per obiettivi e a valutare i risultati nell’ambito della misurazione della performance; 2)
analizzare i processi e le attività, per identificare quali mansioni si prestano meglio alla flessibilità dei tempi di
lavoro; 3) definire obiettivi annuali per la realizzazione del telelavoro e per la sperimentazione di forme di smart
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working; 4) compiere un’indagine sulla richiesta di flessibilità espressa dai lavoratori (questionari, interviste, focus
group); 5) monitorare e stimare l’effetto del lavoro agile sulla performance organizzativa.

A quanto finora esposto si ricollega la necessità di porre attenzione ad alcuni aspetti, di carattere organizzativo, di
un certo peso per una corretta valutazione dello smart worker. Ci riferisce al fatto che, in particolare, un buon punto
di partenza è, infatti, costituito dall’esistenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance idoneo a
consentire una valutazione della prestazione resa in modalità smart, mentre un altro aspetto riguarda la redazione
dei documenti di programmazione e rappresentazione del ciclo della performance.

Con riferimento al secondo profilo si pone anzitutto una questione contingente. L’emergenza COVID-19 è
intervenuta in tutta la sua gravità tra fine febbraio e inizio marzo del corrente anno, ossia dopo la scadenza del
termine (quantunque ordinatorio) per l’approvazione del Piano della performance (che è a fine gennaio). Dunque,
per le amministrazioni che avevano predisposto diligentemente il Piano della performance viene richiesta
un’attività di aggiornamento che tenga conto di tale sopravvenienza. Il tutto, ovviamente, previo monitoraggio,
eventualmente di carattere straordinario. Il monitoraggio, è noto, serve proprio a questo: verificare la sussistenza di
sopravvenienze e adeguare i documenti di rappresentazione del ciclo della performance a tali sopravvenienze.
Occorre, in altri termini, effettuare un’analisi sul contenuto degli obiettivi di struttura ed individuali e verificare se
essi sono coerenti (sia dal punto di vista del contenuto che degli indicatori, in particolare dei target) con modalità
alternative e non programmate di lavoro (che potrebbero, in teoria, comportare rallentamenti, in questo caso anche
giustificati ove non vi siano distorsioni di diverso tipo) e operare una conseguenziale modifica degli stessi, fermo
restando che, laddove gli obiettivi e gli indicatori presentino caratteristiche che li configurino come già coerenti con
una modalità operativa smart, non si imporra alcuna modifica.

Ciò che però appare imprescindibile è il fatto che l’amministrazione si ponga il problema della coerenza ed
adeguatezza del Piano e affronti la questione in modo responsabile. Il rischio di una sua sottovalutazione è
evidente: ove il mancato raggiungimento degli obiettivi (di struttura o individuali) sia dipeso non da negligenza del
valutato ma da deficit irrisolti dovuti alle sopravvenienze, si finirebbe per scaricare, almeno in quota parte, sul
dipendente valutato delle criticità a lui comunque non imputabili.

Quanto all’assetto dei documenti di programmazione “a regime” è evidente che, in linea teorica, l’attuazione del
ciclo della performance con modalità di lavoro ordinarie e l’attuazione in modalità smart non presentano sensibili
divergenze in ordine alla valutazione. La differenza sta solo nel contenuto concreto degli obiettivi e degli indicatori
e dunque nell’adeguata costruzione del Piano della performance, coerente con le modalità smart.

Ancora più delicata, in quanto (almeno logicamente) pregiudiziale, è il sistema di misurazione e valutazione della
performance, che, come è noto, serve a dettare le “regole del gioco”.

È stato richiamato più volte il divieto di discriminazione dei lavoratori che operano in modalità smart rispetto a
conferimento di incarichi o progressione in carriera. Ma, atteso che per la progressione in carriera e il conferimento
di incarichi si deve tener conto della valutazione della performance del dipendente, ne consegue la necessità di
calibrare tutti i fattori valutativi in modo da apprezzare positivamente (o, quanto meno, non discriminare) detta
modalità alternativa di svolgimento della prestazione. Ciò significa che, oltre all’aspetto
della performance organizzativa o individuale, l’amministrazione deve porre in adeguata considerazione anche il
fattore comportamentale, ossia i “comportamenti organizzativi e professionali” (pensiamo al problem finding, al
problem analysing, al problem solving, alla capacità di entrare in sinergia nel gruppo, alla capacità di prevenire o
risolvere conflitti organizzativi). Dunque, il corretto avvio del meccanismo di smart working impone
all’amministrazione di analizzare le declaratorie nel proprio sistema di misurazione e valutazione
della performance per saggiare la loro coerenza con la modalità smart (non si dimentichi che il valutatore è tenuto
ad individuare, per ciascun dipendente, declaratorie calate sul tipo di prestazione svolta, pena lo sfalsamento in
ordine all’apprezzamento della qualità della prestazione come contributo al raggiungimento dei risultati di struttura
e, in sostanza, dell’erogazione dei servizi). Ciò può avvenire con le modalità ritenute più appropriate a livello di
singola amministrazione (magari creando, ove ve ne sia necessità, declaratorie dedicate per le categorie dei
dipendenti che lavorano in smart working rispetto a quelle dei dipendenti che lavorano in modalità ordinaria).

Gli aspetti da ultimo considerati (sia in tema di Piano ma soprattutto con riferimento al Sistema di misurazione e
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valutazione della performance), per il vero, finiscono anche per responsabilizzare gli OIV, che nel rendere il proprio
parere, di natura vincolante, sul Sistema stesso non potranno tralasciare di soffermarsi sul punto. Gli OIV sono
chiamati a svolgere un’azione sia proattiva (invitando gli uffici a provvedere per tempo ai necessari adeguamenti),
sia reattiva, qualora lo schema di Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoposto per il loro
parere sia irrimediabilmente distonico con le esigenze di adeguata coerenza rispetto a modalità smart. L’OIV,
qualora trascuri la questione, finirebbe per essere “corresponsabile” del mancato adeguamento, anche tenuto
conto che la vincolatività del parere costituisce un’arma tutt’altro che spuntata (anche considerando che, venendo
meno la possibilità di valutare i dipendenti in difetto di approvazione del sistema, l’arma del parere contrario ben
potrebbe innescare meccanismi di “pressione interna” per provvedere agli opportuni adattamenti).

Un ultimo aspetto riguarda i dirigenti, che costituiscono il perno del sistema, atteso che da essi dipende la corretta
attuazione dei meccanismi ora descritti. La direttiva del 2017 li chiama a salvaguardare le legittime aspettative di
chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita professionale, promuovendo percorsi informativi e
formativi che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai processi d’innovazione in atto e dalle
opportunità professionali.

La questione è di importanza tutt’altro che secondaria. Sono stati evidenziati, seppur per cenni, i rischi di distacco
progressivo dalla vita lavorativo-sociale dello smart worker, circostanza che finirebbe, alla lunga, per precludere lo
scambio di informazioni e il dialogo con i colleghi, potendo ripercuotersi anche sulla sue capacità di lavorare
proficuamente in team, con il conseguente rallentamento dello sviluppo delle abilità personali e dei processi
d’apprendimento (le quali richiedono, come è superfluo osservare, un contatto anche fisico del dipendente con i
colleghi e con l’utenza). Orbene, è proprio il dirigente che deve vigilare adeguatamente su tale rischio,
particolarmente delicato atteso che il contesto lavorativo assorbe buona parte del tempo del lavoratore (non a caso
anche il legislatore ha posto sotto attenzione l’aspetto del benessere organizzativo considerato anche dal punto di
vista del lavoratore, che dunque assume dignità di cliente interno dell’organizzazione).

Le amministrazioni devono, infine, adeguare i sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici
indicatori per verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi
erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Un ultimo aspetto si segnala: come è stato accennato in premessa, oramai da tempo il legislatore evidenzia la
necessità di verificare l’impatto effettivo delle misure introdotte sulla qualità dei servizi erogati anche mediante il
coinvolgimento dei cittadini (è sufficiente, sul punto, riportarsi a quanto prevede l’art. 19-bis in ordine alla
partecipazione del cittadino alla valutazione e agli strumenti che l’amministrazione è tenuta a predisporre per
favorire tale partecipazione attiva). Le modalità di coinvolgimento dell’utenza possono essere le più varie, purchè
siano effettive e scientificamente accettabili. Le linee guida della Funzione Pubblica prevedono che la
partecipazione possa essere espressa in due modalità: in modo sistematico ed organico attraverso le indagini di
customer satisfaction volte a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dalla
pubblica amministrazione, oppure in modo diffuso ed aperto attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni
ed interni agli OIV secondo le modalità definite dagli stessi OIV per la raccolta delle segnalazioni.

Quanto ora esposto assume un’importanza ancor più evidente nel contesto dello smart working. Difatti,
l’attivazione di modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, quantunque auspicabili (e talvolta
necessarie, come appunto nel caso di emergenza pandemica), non possono portare allo scadimento del servizio
erogato; la cartina di tornasole per sincerarsi che ciò non accada è costituita dal mentenimento (anzi,
dall’implementazione) di meccanismi idonei a raccogliere ed interpretare i feedback dell’utenza (feedback che, si
soggiunge, non possono risultare neutri in ottica di valutazione della performance individuale dei dipendenti).

7. Per concludere

Volendo concludere, emerge che lo smart working nasce, nelle intenzioni del legislatore, come strumento per
conciliare vita e lavoro ma, per l’eterogenesi dei fini, è diventato, nella contingenza pandemica, uno strumento
emergenziale per consentire alle amministrazioni di assicurare l’erogazione, magari ridotta ma non del tutto
interrotta, dei propri servizi pur nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria nazionale. In tale logica, dunque,
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alcuni aspetti – essenzialmente di ordine programmatorio – che permetterebbero di sfruttare tutte le potenzialità
dell’istituto sono stati piegati alla logica emergenziale. Arriverà il momento di collocare lo smart working nei corretti
binari ed utilizzarlo come leva per migliorare le condizioni di vita e lavorative del dipendente, pur senza annullare le
relazioni sociali e il contatto fisico diretto con i colleghi e con l’utenza, contatto che resta sempre un elemento
essenziale della vita lavorativa (per non dire umana) del dipendente, anche in un contesto di delocalizzazione. In
tal modo, se correttamente implementato l’istituto potrà ben consentire al lavoratore di sentirsi più utile all’azienda
e, quando questa azienda è l’amministrazione pubblica, di sentirsi più utile alla vita della sua comunità.

-------------------------------------------------------------------------

[1] Intervento al webinar sul tema “Brevi riflessioni in materia di valutazione, codice di comportamento, selezione e
organizzazione del lavoro nella Fase due”, organizzato dalla Città Metropolitana di Firenze e tenuto il 5 giugno
2020.

[2] L’art. 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81 delinea il lavoro agile come “modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante 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.”. Il comma 3 del medesimo articolo, precisa
che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.

[3] M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, in Lavoro nella Giur., 2017, n. 7, pag. 630.

[4] M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la
modernizzazione del diritto del lavoro, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 335/2017, pag. 22.

[5] O. Mazzotta, Lo statuto del lavoratore autonomo ed il lavoro agile, in Il Quotidiano Giuridico del 1° febbraio
2016.

[6] P. Montonati,?Smart working, la lunga storia di un ritorno al futuro, in A. Martone - A. Galanto - P. Montonati -
M. Ramponi - A. Righetti - F. Sciaroni, Smart working, job crafting, virtual team, empowerment, Milano, 2018, § 2.1.

[7] P. Montonati, Smart working, la lunga storia di un ritorno al futuro, loc. cit.

[8] Detto articolo prevede che: “1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di
controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. L'accordo di cui al
comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali,
che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.”

[9] Lo chiarisce anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento alla FAQ “E’ necessario un atto
formale tipizzato di autorizzazione allo smart working da parte della PA? No. Per garantire la massima applicazione
dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso a tale modalità di lavoro,
escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di
mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da
compilare o adozione di provvedimenti amministrativi”), reperibile su
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq

[10] Come viene specificato nella FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica “Qualora la PA non individui le
attività indifferibili da svolgere in presenza, il lavoratore è automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro
in attesa che gli venga attribuita l’attività da svolgere in smart working? Ciascuna PA è responsabile della gestione
del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferibili e le attività
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strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. In ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono
individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la
prestazione lavorativa e da ciò ne discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente
autorizzato a non presentarsi al lavoro”.

[11] Si pensi, ad esempio, alle difficoltà nell’utilizzazione di strumenti informatici da remoto da parte di chi non ha
particolare dimestichezza nel relativo uso, malgrado che detta criticità, quantunque rientri nell’esigibilità della
prestazione, sia stata tollerata. È evidente che quanto il dirigente non ha preteso (e magari sanzionato) in
circostanze normali non può essere preteso d’amblais in situazioni di emergenza improvvisa. Di converso, proprio
l’ottica della buona fede impedirà al dipendente, che versi in situazioni critiche o che si trovi “catapultato” in
contesti diversi da quelli cui era abituato, di non accampare capziose giustificazioni per astenersi dal effettuare la
prestazione lavorativa ma gli imporrà uno sforzo, magari superiore all’ordinario, per adattarsi a tale nuova realtà
(magari colmando le proprie lacune con adeguata solerzia, giusto per restare all’esempio pocanzi citato).

[12] Passando all’applicazione concreta, può farsi riferimento alla direttiva del Ministro della Giustizia del 4 marzo
2020, per l’applicazione dello smart working, in attuazione della previsione dell’art. 4, c. 1, lett. a) del DPCM 1°
marzo 2020 il quale, nel fornire una prima disciplina d’urgenza antecedentemente ai decreti legge citati nel testo,
aveva disposto che “a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui
all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”. La direttiva prevede lo
svolgimento della prestazione nella propria residenza o domicilio, previo accordo con la direzione dell’Ufficio o
servizio di appartenenza, puntualizza che il lavoratore gode di autonomia operativa e può organizzare la
prestazione nel rispetto degli obiettivi assegnati, mentre i risultati dell’attività lavorativa sono sottoposti a
monitoraggio e valutazione del direttore dell’Ufficio o del Servizio. Inoltre, non si esclude, ove sia praticabile, un
progetto individuale, mentre vengono previsti sia un limite orario alle prestazioni (questa non può, infatti,
oltrepassare l’ordinaria prestazione lavorativa giornaliera prevista dalla relativa contrattazione nella singola sede di
servizio) sia le fasce di reperibilità (prevedendosi che il lavoratore che, per motivate e documentate ragioni
personali o familiari, debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità, debba prontamente comunicare al proprio
ufficio tale interruzione della prestazione lavorativa in modalità smart working).

[13] Speziale, Gli obblighi del lavoratore e le conseguenze dell'inadempimento, in Gaeta, Pascucci (a cura di),
Telelavoro e diritto, Torino 1998, pag. 82.

[14] Si consideri, a tal proposito, la FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica: “E’ necessaria una reportistica
giornaliera dei risultati raggiunti dal lavoratore in smart working? Non è escluso che le PA, nell’esercizio dei propri
poteri datoriali, possano prevedere una reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. È
comunque possibile, nell’ambito dell’autonomia di ciascuna amministrazione, ricorrere a schede o documenti di
sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi”.

[15] Peraltro, già la direttiva del 2017 osserva che: “viste le finalità di conciliazione dell’attività lavorativa con le
esigenze di tutela della vita familiare della lavoratrice o del lavoratore da realizzare attraverso modalità di
svolgimento della prestazione in smart working, il potere di controllo, ferma restando la configurazione del rapporto
di lavoro di natura subordinata, deve essere esercitato con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia
qualitativi sia quantitativi, in relazione alle priorità definite dal dirigente, che assume un ruolo centrale”.

[16] A livello europeo, nell’ambito del Comitato settoriale europeo per il dialogo sociale nelle amministrazioni del
governo centrale (che riunisce rappresentanti dei datori di lavoro (EUPAE) e dei sindacati (TUNED) a livello UE,
operando con il sostegno della Commissione Europea) sono state elaborate delle “Linee guida per migliorare la
conciliazione vita-lavoro individuando i rischi e le opportunità derivanti dalla digitalizzazione” (reperibili su:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-12-2019/%E2%80%9Cmigliorare-la-conciliazione-vita-
lavoro-opportunita-e-rischi).
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[17] Sempre le “Linee guida per migliorare la conciliazione vita-lavoro individuando i rischi e le opportunità derivanti
dalla digitalizzazione”.
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