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OSSERVAZIONI POLA 

Si esprime una breve riflessione sul documento trasmesso dal Ministero della Giustizia in tema di lavoro 

agile, nella prospettiva della sua applicazione ordinaria e non più emergenziale. 

 
 

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Il POLA illustra l’esperienza del lavoro agile attivato in occasione della pandemia (fase emergenziale) e, 

in ottica programmatica, i progetti da avviare (fase ordinaria). 

A) FASE EMERGENZIALE 

Le prime segnalazioni pervenute, e un’osservazione diretta sui posti di lavoro, consentono di evidenziare 

una serie di criticità ed elementi distonici del POLA rispetto alla reale messa in opera dello sw negli 

UU.GG durante il periodo emergenziale. 

La normativa vigente prevede che almeno il 60% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività 

che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile (art.263, 

comma 4 bis D.L. 34/2020), invece la percentuale di lavoratori del Ministero della Giustizia effettivamente 1 

assegnati al lavoro agile risulta di gran lunga inferiore. 

All’interno del POLA, salvo dare contezza della maggiore adesione allo sw da parte delle donne e dei 

lavorati fragili, non vengono forniti dati percentuali sulla fattiva partecipazione del personale. 

Tale deficit, a nostro avviso, può essenzialmente ricondursi: 

 All’inadeguatezza delle strutture informatiche. 

Il radicale cambiamento organizzativo della PA prescritto da innumerevoli interventi normativi trova 

presupposto indispensabile nell’avvio di un processo di riammodernamento dell’intero ambito 

informatico nel quale occorrerebbe un massiccio investimento finanziario e di risorse umane. 

 Ad un orientamento contrario della dirigenza; 

Abbiamo la forte sensazione, purtroppo avallata dai fatti, che in moltissimi casi il lavoro agile viene 

percepito e vissuto dalla dirigenza come congedo ordinario e, comunque, come una modalità per 

espletare l’attività lavorativa non gradita tanto da registrare numerosissime difficoltà nell’individuare ed 

assegnare progetti ai lavoratori da svolgersi in modalità agile, anche per l’assenza di una 

preventiva formazione. 

Resistenze ed ostilità sono state registrate anche nelle relazioni sindacali, tanto che alcune richieste 

spesso rimangono “lettera morta”, riscontrando una evidente difformità sul piano nazionale 



 

 

dell’attuazione del lavoro agile, dipendente essenzialmente dall’orientamento e dalle competenze del 

Capo dell’Ufficio. 

B) FASE ORDINARIA 

Le criticità registrate durante la fase emergenziale suggeriscono la predisposizione di un piano preciso, 

puntuale e, soprattutto, realistico. 

Le modalità del lavoro agile devono essere inserite nell’auspicato processo di innovazione 

dell’organizzazione del lavoro anche nell’organizzazione giudiziaria per stimolare il cambiamento 

strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia 

dell’azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati e di agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Il lavoro agile, se attuato correttamente, può essere il volano per: 

- Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance; 

- Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche 

attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

- Promuovere l’inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea; 

- Promuovere e diffondere le tecnologie digitali; 2 

- Razionalizzare le risorse strumentali; 

- Riprogettare gli spazi di lavoro. 

Il POLA predisposto dall’Amministrazione si presenta, a nostro avviso, lacunoso e generico con 

particolare riferimento: 

- alle attività considerate smartabili; 

- al programma di sviluppo migliorativo puntuale e preciso (assente); 

- alle misure a presidio del trattamento dei dati sensibili giudiziari che sembrerebbero  essere, 

almeno in parte, alla base delle resistenze nei confronti del lavoro agile; 

- alla pianificazione volta all’inclusione delle persone fragili. 

A tal proposito va precisato che, a prescindere dalla legittima richiesta di documentazione medica quale 

presupposto indefettibile di accesso al lavoro agile, non solo la concessione è risultata particolarmente 

difficoltosa anche di fronte a palesi ed incontestabili situazioni di gravità, ma è stata applicata a macchia 

di leopardo. 

Simili problemi sono stati riscontrati per i genitori di figli in età scolare minori di anni 16, soprattutto 

nelle ipotesi di interruzione della didattica in presenza. 



 

 

Si tratta di problematiche che meritano un ulteriore approfondimento e puntualizzazione nell’ambito 

del POLA anche al fine di evitare eccessiva discrezionalità e situazioni di disomogeneità tra i vari uffici 

giudiziari. 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

La proposta per l’Amministrazione Penitenziaria è complessivamente apprezzabile ma evidenziamo 

alcuni profili che riteniamo essere critici e problematici: 

1. Non può essere esaltato il mero aspetto manageriale ed organizzativo del Piano, ma riteniamo 

che debba essere sviluppata una parte - non meno significativa - che metta in risalto gli obiettivi 

di miglioramento del Benessere Organizzativo e della gestione dello Stress da Lavoro correlato, 

considerato che questa nuova modalità lavorativa e organizzativa è complementare a quella 

svolta in presenza. 

2. È necessario armonizzare le linee di intervento organizzativo con altri istituti previsti dal CCNL. 

3. Quanto al punto 1.4 concernente il piano assunzionale predisposto dall’Amministrazione, tenuto 

conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni stimate nei prossimi anni, si 

evidenzia che l’attuale dotazione organica così come rideterminata con il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero della Giustizia adottato con DPCM 84/2015 risulta del tutto 

inadeguata. 3 

4. Si ritiene, altresì, necessario implementare la telematizzazione e la digitalizzazione che devono 

rappresentare lo strumento necessario e imprescindibile per supportare il lavoro agile, in quanto 

indispensabili per la realizzazione degli obiettivi che i lavoratori sono chiamati a garantire 

responsabilmente. 

5. Quanto al punto 1.5 “L’Amministrazione si sta impegnando a fornire quanto più possibile ai 

dipendenti che saranno ammessi al lavoro in modalità agile, per il tramite degli Uffici di 

appartenenza, dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento della prestazione...” si 

evidenzia che con nota Dipartimentale n. 396988 del 6 novembre 2020 e inviata a tutte le 

strutture periferiche, l’Amministrazione Penitenziaria ha reso note le novità in fatto di dotazioni 

informatiche e applicativi accessibili da remoto in funzione dello svolgimento del lavoro agile ai 

sensi della normativa di contrasto alla pandemia Covid-19. Allo stato in numerose sedi 

penitenziarie non è stato consegnato alcun dispositivo informatico. 

6. Con riferimento proprio a tale ultimo aspetto l’elaborazione del Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile costituisce l’occasione per realizzare la piena automazione degli uffici che è indispensabile 

per rendere l’Amministrazione penitenziaria un sistema organizzativo moderno, interconnesso e 

al passo con le altre pubbliche amministrazioni e con i cittadini; 

7. In tale ottica, utilizzando le cospicue risorse dell’amministrazione, occorre investire in software 



 

 

e hardware per ridurre al massimo le attività che devono essere svolte in presenza. Circa l’elenco 

di tali ultime attività, sebbene se ne indichi la allegazione, non è possibile indicare proposte 

precise in quanto manca il documento menzionato predisposto dalla Commissione nominata il 

30 ottobre 2020; 

8. Quanto allo stato di digitalizzazione dei servizi nonostante la delega ai PRAP volta ad alimentare 

la diffusione della card, il servizio di rilascio delle Card CMG elettroniche, fondamentali per 

l’accesso dall’esterno agli applicativi dell’amministrazione, presenta ritardi e, in alcuni casi, non 

è stato proprio avviato. 
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