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Costituzione del gruppo di lavoro della commissione
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La commissione si è costituita il 28 novembre 2019 e poi si è
incontrata a gennaio 2020, a latere delle assemblee della Rete dei
CUG.

Le attività sono ricominciate a fine maggio e si è incontrata
“virtualmente” ogni due settimane circa, fino alla fine del mese di
luglio.

Partecipano assiduamente alle riunioni circa 12-15 persone di enti di
diversi comparti, ma sarebbe opportuno che tutte le amministrazioni
aderenti alla rete fornissero il nome del proprio referente e
partecipassero alle riunioni per allargare i punti di vista e le
competenze presenti

Essenziale è la rappresentatività di ciascun comparto (Ricerca, Enti
locali, Sanità, Ministeri, etc.) e di tutto il territorio nazionale



Suddivisione dei gruppi di lavoro
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Inizialmente si era condivisa la proposta di suddividere il gruppo di 
lavoro della commissione  in tre macro aree:

- Applicazione dello smartworking e del telelavoro nella PA

- Indagine sul benessere organizzativo

- Diversity Management

Durante il lockdown……
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Alla luce dell’emergenza della pandemia molti aspetti

della vita lavorativa organizzativa sono cambiati, ad

iniziare dall’avvio, in maniera improvvisa, dello

smartworking emergenziale, con tutte le sue implicazioni

positive e negative e le sue ricadute in termini di

benessere.

Pertanto si è concentrata l’attenzione sulle modalità

attuative dello SW emergenziale nelle diverse

Amministrazioni.
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Si è pensato, quindi, di predisporre un unico strumento di indagine, che rilevasse
l’esperienza dello smartworking in termini di benessere organizzativo, insieme a
domande profilate sulle difficoltà incontrate dalle donne in questo periodo di lavoro da
casa, e incontrate da lavoratori con situazioni di disabilità, dirette o dei propri familiari.

Tale indagine potrà essere realizzata attraverso la somministrazione di un questionario
semistrutturato, on line anonimo, volto ad indagare i seguenti aspetti principali:

- le caratteristiche dell’esperienza lavorativa in smart working;

- gli aspetti della vita privata, ivi comprese le esigenze legate alla conciliazione e cura;

- l’aspetto della sicurezza e della sua percezione in contesti familiari, con specifico
riferimento a condizioni di violenza di genere domestica

- l’impatto psicologico dello smartworking emergenziale sul lavoro in termini di efficacia
e di efficienza

Si intendevano aggiungere aree di approfondimento, come ad es. la coerenza degli
obiettivi e dei risultati legati alla performance.
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Organizzazione di una cartella dropbox condivisa per la 
raccolta dei documenti

E’ stata predisposta una cartella dropbox condivisa tra i componenti della 
commissione, articolata in:
- I verbali degli incontri svolti
- La raccolta delle indagini 
- I documenti di supporto alla Commissione  

l'obiettivo è mettere a sistema le informazioni ed esperienze disponibili per
arrivare ad un quadro unitario e completo del lavoro agile, utile per avere
una voce ‘interna’ alle PA da portare ai tavoli istituzionali nazionali che si
apriranno su questo tema (DFP, ARAN, DPO, ecc.)
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Elaborazione dei dati dell’indagine quantitativa sull’applicazione 
dello smartworking

- I primi risultati dell’indagine saranno esposti successivamente dalla
Dott.ssa Verzì

- Si propone di attivare nuovamente la rilevazione sul Lavoro agile della
Rete dei CUG per le Amministrazioni che non hanno risposto durante il
lockdown

- Le informazioni inerenti le amministrazioni che non hanno risposto
all’indagine potrebbero essere raccolte successivamente con un’intervista
telefonica
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Analisi e studio di alcune indagini realizzate nella PA riguardanti lo 
smartworking

• Report  INAIL 

• Report Forum Pa

• Report Enea

•Report Eures

•Report Ministero dell’Economia e 

della Finanza  (MEF)

•Report Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale  

(ISPRA)

Alcune ricerche 

riguardano i risultati 

dell’attuazione dello SW 

pre-pandemia
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Tabella di sintesi dei report di ricerca analizzati

Ente Comparto Obiettivi Metodologie Destinatari Campione Risultati

INAIL Ente pubblico non 
economico 

performance, 
organizzazione, 
tecnologie, 
conciliazione, 
leadership, team 
working

survey online comparto e 
dirigenti

4110 su 4345 o 4345 su 4345 
in funzione degli ambiti; 1503 
responsabili (84% con età 
maggiore di 46 anni, 40% oltre 
i 55 anni); il campione è 
distribuito su tutto il territorio 
nazionale con maggior 
numerosità in Lazio e Toscana 
(40%); il 62% fa parte delle 
sedi locali, il restante delle 
diverse direzioni.

Ottima 
valutazione da 
parte del 
comparto e della 
dirigenza

Ente“FPA DATA 
INSIGHT”

modalità attuative 
del lavoro agile 
“imposto” durante 
il periodo di 
confinamento 
disposto a seguito 
dell’emergenza 
sanitaria e il 
conseguente 
impatto sul 
rapporto di lavoro 
nell’esperienza 
degli intervistati.

rilevazione on line su un 
campione non 
statisticamente 
rappresentativo. Il 
questionario ad accesso 
riservato è stato inviato a un 
indirizzario di operatori della 
PA e stakeholder istituzionali 
iscritti alla community di 
FPA. Il sondaggio è stato 
aperto il 17 aprile e chiuso il 
15 maggio 2020. 

dipendenti 
pubblici

Hanno partecipato al Panel
5225 persone. Di 
queste,l’81,6% sono 
dipendenti pubblici (4.262), di 
cui il 44,4% appartiene a 
amministrazioni del comparto 
“funzioni locali”, il 27,7% alle 
“funzioni centrali” e il 17,2% fa 
invece riferimento al 
comparto dell’Istruzione e 
della Ricerca.
Si tratta,nel 90% dei casi,di 
dipendenti a tempo 
indeterminato, che per circa la 
metà (47,3%) sono impiegati e 
nel 34,4% ricoprono una 
posizione di quadro o 
posizione organizzativa. I 
dirigenti rappresentano 
l’11,1% del campione.

Il lavoro di 
indagine rileva 
che le misure 
prese – seppur in 
emergenza –
dalle 
amministrazioni 
e le modalità con 
cui 
individualmente 
si è potuti 
organizzare 
sembrano aver 
effettivamente 
reso possibile per 
la maggior parte 
degli 
smartworkers
pubblici portare 
avanti il lavoro 
ordinario.
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Tabella di  sintesi dei reoport di ricerca analizzati Ente Comparto Obiettivi Metodologie Destinatari Campione Risultati

ENEA Comparto 
dell’Istruzion
e  della
Ricerca

Il rapporto descrive i 
risultati della prima 
indagine nazionale (pre-
COVID) rivolta ad 
amministrazioni ed enti 
pubblici che hanno 
messo in atto al proprio 
interno modifiche 
organizzative per 
introdurre forme di 
lavoro a distanza.
Per la molteplicità degli 
ambiti che indaga, 
l’indagine rappresenta 
un caso studio di policy 
integrata che si rivolge 
agli ambiti del lavoro, 
dell’innovazione 
organizzativa della PA, 
del benessere 
organizzativo delle 
persone e dello 
sviluppo sostenibile 
delle città.

L’indagine è stata 
realizzata attraverso due 
strumenti conoscitivi 
paralleli: un questionario, 
diretto ai dipendenti che 
hanno sperimentato il 
telelavoro e/o il lavoro 
agile nel periodo 2015-
2018 e un’intervista 
diretta ai Responsabili 
delle Direzioni del 
Personale. Il questionario 
ha esplorato come il 
lavoro a distanza ha 
inciso sulle dimensioni 
lavorativa, relazionale, 
familiare e personale, e 
sulla domanda di mobilità 
legata agli spostamenti 
pendolari. Le interviste 
hanno esplorato la 
genesi, i processi e le 
modalità organizzative 
adottate per introdurre il 
telelavoro e il lavoro 
agile.

Sono stati 
coinvolti più 
di 5500 
dipendenti 
pubblici di 
varie 
amministrazio
ni che sono 
stati o in 
telelavoro o 
in lavoro agile 
nel periodo 
2015-2018. 

In totale sono pervenute 3397 risposte, 
pari al 61% del target. Delle persone 
che hanno risposto al questionario, 
2.703 hanno svolto lavoro a distanza 
solo in telelavoro, 607 solo in lavoro 
agile e 61 in entrambe le modalità nel 
quadriennio di riferimento. 
Il gruppo è in prevalenza composto da 
donne, che rappresentano il 74% del 
totale. 
La distribuzione per classi di età del 
campione risente solo marginalmente 
del fattore di genere.
Circa la metà del totale si colloca nella 
fascia di età superiore ai 50 anni, il 42% 
ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni, 
mentre solo il 7% ha meno di 40 anni. Il 
56% del totale ha almeno un figlio/a in 
età scolare e il 44% dichiara di avere 
persone che necessitano di assistenza. 
Il livello di istruzione è piuttosto 
elevato, con il 60% che possiede una 
formazione universitaria (7% lauree 
triennali, 38% lauree magistrali, 15% 
specializzazioni).
Riguardo all’inquadramento 
professionale, si riscontra una 
maggiore presenza di uomini nei profili 
medio alti rispetto alle donne. Il 56% 
dei lavoratori ha profili 
tecnico/amministrativi, il 39% sono 
funzionari o posizioni analoghe mentre 
il 2% ricopre ha un profilo dirigenziale. 
Per le lavoratrici prevale il profilo 
tecnico/amministrativo (62%), mentre 
scendono le percentuali relative al 
profilo di funzionario (33%) e di 
dirigente (0,6%).

Il principale beneficio 
riguarda la 
dimensione 
temporale intesa 
soprattutto come 
conquista di 
maggiore autonomia 
e libertà. A una prima 
osservazione il 
tempo sembra 
essere percepito 
soprattutto come 
tempo liberato, data 
la riduzione dei 
tempi di 
spostamento casa-
lavoro-casa. L’analisi 
ha mostrato che il 
tempo liberato 
dischiude prospettive 
inattese, per 
sviluppare relazioni 
sociali, per dare più 
spazio all’affettività, 
per la cura di sé, o 
per il tempo libero, 
indicando 
prospettive di 
superamento del 
concetto di tempo 
tradizionale
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Sintesi dei report di ricerca analizzati
Ente Comparto Obiettivi Metodologie Destinatari Campione Risultati

UIL - EURES Sindacato -
Ricerca

Obiettivi centrali 
dell’indagine hanno 
riguardato i 
mutamenti 
intervenuti con il 
passaggio al lavoro 
agile, secondo 
l’esperienza dagli 
intervistati, 
relativamente allo 
svolgimento e al 
rapporto di lavoro. 

L’attività di ricerca è 
stata realizzata 
attraverso la 
somministrazione di un 
questionario 
semistrutturato tra il 1 e 
il 20 giugno 2020 (con 
metodologia CAWI), ad 
un campione casuale 
quasi interamente 
composto da lavoratori 
subordinati dell’area 
metropolitana di Roma, 
che hanno sperimentato 
il lavoro “a distanza” - in 
forma più o meno 
esclusiva - durante le 
settimane del lockdown. 

Lavoratori 
subordinati pubblici 
e privati dell’area 
metropolitana di 
Roma

Il campione è risultato 
composto da 763 
individui (per il 51,2% 
uomini e per il 48,8% 
donne), con una bassa 
partecipazione di 
giovani (15,5% fino a 39 
anni), rispetto alla 
classe modale 40-54 
anni (50,7%) e dei 
lavoratori con 55 o più 
anni (33,8%).

Un primo risultato di assoluta 
evidenza consiste nel generale 
apprezzamento di tale 
esperienza: ben l’83,9% degli 
intervistati valuta infatti 
positivamente l’esperienza 
dello smart working

Ministero
dell’ 
Economia e 
della  Finanza

Comparto delle 
Funzioni 
Centrali

Rilevare l’impatto in 
termini di benessere 
organizzativo 
nonché gli effetti in 
termini di fiducia, 
senso di 
appartenenza e 
conciliazione vita-
lavoro, è stato 
strutturato in cinque 
sezioni.

L’Amministrazione ha 
elaborato specifici 
“Questionari”, finalizzati 
alla rilevazione dei 
feedback da parte dei 
lavoratori in modalità 
agile e da parte dei 
dirigenti responsabili del 
personale in 
sperimentazione

L’indagine ha 
interessato l’intero 
contingente di 
personale che 
espleta l’attività 
lavorativa in 
modalità agile,in 
particolare il 
questionario è stato 
somministrato a 
tutte le unità di 
personale in 
modalità agile, Aree 
e Dirigenti

Hanno fornito riscontro 
292 unità di personale, 
pari all’81% degli 
invitati di cui 273 
unità(campione di 
monitoraggio) hanno 
completato per intero il 
questionario.
Gli esiti del 
monitoraggio sono da 
considerarsi 
rappresentativi

Ciò che emerge  è una positiva 
percezione dell’istituto in 
termini generali. In 
particolare, il 91 % del 
campione ritiene che la nuova 
modalità abbia influito 
positivamente sull’efficienza 
nel raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e il 71% 
ritiene che abbia influito 
positivamente sulla capacità di 
prendere iniziative. Una 
percentuale che si attesta 
intorno al 50% ritiene che 
l’adozione dell’istituto abbia 
influito positivamente nella 
partecipazione al processo 
decisionale,nei rapporti con i 
dirigenti responsabili e con i 
colleghi



13

Sintesi dei report di ricerca analizzati

Ente Comparto Obiettivi Metodologie Destinatari Campione Risultati

ISPRA
Istituto 
Superiore per 
la Protezione 
e la Ricerca 
Ambientale

Ente pubblico di 
Ricerca

Indagine sul “lavoro 
da remoto” in tempo 
di COVID-19 su
criticità, opportunità e 
prospettive future per 
lo Smart Working
“ordinario”, 
finalizzata a fornire 
elementi utili per la 
definizione di un 
programma di 
interventi 
dell’Amministrazione 
funzionale ad 
accompagnare 
l’inevitabile e 
necessario processo di 
cambiamento del 
modello organizzativo 
del lavoro tradizionale.

Questionario  online
Sondaggio aperto il 
15.06.2020 chiuso il 
25.06.2020

Tutto il personale  
ISPRA

Hanno partecipato  al 
sondaggio 417
dipendenti pari al 37%
del totale.
I partecipanti sono:
 94% con contratto 
tempo indeterminato;
 56% ricercatori, 42% 
tecnici-amministrativi, 
2% dirigenti;
 62% donne; 
 65% con uno o più 
figli; 
 20,8% presta   
assistenza a un 
familiare:
 32.6% aveva 
esperienza di SW 
prima dell’emergenza 
(alla fine del 2019 il 
25,39% del personale 
ISPRA era in SW, in 
prevalenza donne)

Il 95% dei partecipanti ritiene di 
aver avuto benefici dalla 
prestazione di lavoro in SW; 
prioritariamente sono stati 
indicati benefici logistici  per 
effetto di mancati spostamenti 
casa lavoro dal 90% , benefici 
personali dall’88%  e anche 
benefici legati al lavoro dal 70%.
Tra i partecipanti che hanno 
segnalato benefici personali, il 
70% è dovuto alla conciliazione 
vita-lavoro, su cui ha inciso 
positivamente la gestione del 
tempo per il 56%, la gestione 
delle relazioni familiari per il 
25%, la gestione psico-fisica ed 
emotiva per il 19%.
Sono stati indicati i seguenti 
ambiti di intervento per 
migliorare l’organizzazione del 
lavoro, in ordine di priorità:
- strumenti tecnico-informatici,
- adeguamento procedure 
amministrative e organizzative,
- piani di lavoro con indicazioni 
chiare e specifiche sulle attività,
- accesso alle informazioni sullo 
SW,
- formazione specifica al 
personale 
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Punti di forza e Punti di attenzione
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Sintesi  

Il lavoro agile richiede un nuovo paradigma organizzativo che si basa su: 
- La “people strategy”, intesa come valorizzazione dei singoli e aumento di fiducia 

tra lavoratori e amministrazione

-Una riorganizzazione del processo di lavoro basato sugli obiettivi  da raggiungere

-Definizione degli spazi di collaborazione identificando ruoli, compiti e funzioni  stabiliti  
e condivisi

-Formazione specifica del personale sull’uso e sull’utilizzo delle piattaforme tecnologiche 

-Messa a punto di strumenti di verifica e valutazione dei risultati raggiunti in termini di 
efficacia e di efficienza

- Garanzia del pieno riconoscimento della professionalità e delle progressioni di carriera, 
soprattutto delle donne garantendo pari opportunità salariali

- Sostegno alle persone più vulnerabili e fragili

- Un diverso modello di leadership : “le comunicazioni sono più circolari”

Sostenibilità, pari opportunità, inclusione sociale: sono le parole chiave!!
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Daniela Pavoncello – d.pavoncello@inapp.org

Grazie per l’attenzione!
Qualunque cosa tu possa fare, qualunque
sogno tu possa sognare, comincia.
L’audacia reca in sé genialità, magia e forza.
Comincia ora. (Goethe)


