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Prot. 43 

 

 

 

Al Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione 

         On.le Dott.ssa Fabiana DADONE 

         segreteria.ucd@governo.it 

 
 

Oggetto: smart working  
 

Apprendiamo con vivo compiacimento del Suo intervento al Senato a favore del 
lavoro agile che sarà incrementato non solo aumentando la percentuale del personale, sino a 
raggiungere e superare il 50%, ma prevedendo che ciascuna Amministrazione individui le 
attività cosiddette smartabili per attivare la modalità “agile”. 

L’iniziativa ha come obiettivo primario il miglioramento della Pubblica 
Amministrazione, ma per esperienza diretta La prego di accelerare questo passaggio 
burocratico quanto più possibile. 

A tale proposito Le faccio presente che circa 22 anni or sono sembrava imminente 
l’entrata in funzione del telelavoro, ampiamente condiviso da una opinione pubblica e 
politica “sana”,  ma il “Partito del non fare” ebbe il sopravvento: palazzinari di regime con 
l’aiuto di parentela politica, preoccupati del calo e delle disdette degli affitti, coloro che 
lucravano e lucrano sulle imprese di pulizia e in genere sulle forniture alla Pubblica 
Amministrazione e via dicendo, bloccarono l’iniziativa. 

La preoccupazione che la storia si ripeta per lo smart working, considerati i livelli di 
dubbio e le riserve avanzate da certi settori giustificano questa mia ipotesi. 

All’epoca fu studiata e messa in atto l’iniziativa del Ministro Frattini, che insediò una 
Commissione, di cui facevo parte come responsabile del Servizio Legislativo Legale 
dell’Aran, per risolvere il problema del mobbing nella Pubblica Amministrazione.  

Il disegno di legge così approntato e condiviso dal Ministro subì dei rinvii e da allora 
nessuno ne ha fatto cenno, se non in Parlamento in occasione del Servizio Ispettivo 
Parlamentare. 

Anche questo provvedimento subì certamente intervento ostativo – è la voce comune 
– da un settore estraneo alla Pubblica Amministrazione. 

 
La ringrazio per l’attenzione e le invio i più cordiali saluti. 
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