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Abstract

L’introduzione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, previsto dalla legge n. 124 del 2015, ha 
richiesto una serie di investimenti tecnologici e organizzativi; tra questi ultimi, l’affinamento del sistema 
di misurazione e valutazione della performance è stato individuato da subito come un vero e proprio 
fattore abilitante. Dal punto di vista operativo, però, il tema della misurazione è stato sostanzialmente 
derubricato come una “questione tra dirigente e dipendente” e riferito alla prestazione di quest’ultimo; in 
realtà, il lavoro agile modifica anche le modalità di erogazione della prestazione dei dirigenti, chiamati a 
promuoverlo e gestirlo. Inoltre, le performance di dirigenti e dipendenti coinvolti dall’attuazione del lavoro 
agile vanno congiuntamente valutate in termini di impatto sui risultati complessivi dell’amministrazione. 
L’articolo propone una riflessione di carattere preliminare su problemi e prospettive della misurazione del 
lavoro agile quale fattore abilitante di nuovi sistemi di performance management delle amministrazioni. 
Un tema, questo, quanto mai attuale, in una fase in cui, per fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa 
al Covid-19, il lavoro agile esce dai tentennamenti e dalle timidezze della sperimentazione per diventare 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici.  
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Introduzione

Il lavoro agile (o smart working)1 è stato introdotto nelle amministrazioni dalla legge 
7 agosto 2015, n. 124, che ha disposto l’obbligo di adottare, nei limiti delle risor-
se di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per 
lafinanzapubblica,misureorganizzativevolteafissareobiettiviannualiper l’at-

tuazionedel telelavoroe,anchealfinedi tutelare lecureparentali,dinuovemodalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre 
anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, 
garantendocheidipendenticheseneavvalgonononsubiscanopenalizzazioniaifinidel
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L’art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 20172 (le cui disposizioni si applicano, in quanto 
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) 
hadefinitoillavoroagilequalemodalitàdiesecuzionedelrapportodilavorosubordinato
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 stru-
menti 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,entroisolilimitididuratamassimadell’orariodilavorogiornalieroesettimanale.

Pereffettodiquestaprevisionenormativa,il lavoroagilecominciaadaverenelleam-
ministrazioni pubbliche, sia pure con risultati ancora al di sotto delle aspettative, una 
significativadiffusione:increscitailnumerodelleamministrazioni,centralielocali,che
lo hanno introdotto, sia pure in fase sperimentale, e il numero dei dipendenti che vi si 
cimentano (Politecnico di Milano, Osservatorio smart working, 2019);3 in aumento la 
consapevolezza(diffusa)suisuoibenefici(deiqualisiparlanonsenzaunaqualcheretori-
ca) sia per le persone che per le amministrazioni. 

1. “Lavoro agile” e “smart working” sono generalmente utilizzati come sinonimi; tuttavia, il primo 
fa riferimentoalla legge italiana,chenedàunadefinizione legataallo svolgimentodellaprestazione
lavorativa in orari diversi e luoghi diversi da quello aziendale; il secondo è un inglesismo che ha il 
significatoculturalepiùampioquellodi“nuovimetodidilavorare”(Visentini&Cazzarolli,2019,p.19).

2. “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del lavoro subordinato”.

3. Secondo i dati dell’Osservatorio smart working della School of  management del Politecnico di Milano, 
il lavoro agile ha fatto registrare, nel 2019, una crescita significativa: in un anno sono raddoppiati i
progetti strutturati di smart working (passando dall’8% al 16%); il 7% delle amministrazioni ha attivato 
iniziative informali (erano l’1% nel 2018), il 6% prevede di avviarli nei prossimi dodici mesi; il 42% 
delle amministrazioni di grandi dimensioni ha già introdotto iniziative strutturate. Nonostante questi 
dati incoraggianti, il ritardo resta evidente: 4 amministrazioni su 10 non hanno progetti di lavoro agile e 
sono incerte (31%) o addirittura disinteressate (7%) rispetto alla sua introduzione. Quanto ai dipendenti 
coinvolti, la diffusione continua ad essere limitata, posto che il lavoro agile coinvolgemediamente il
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Sitratta,tuttavia,diunadiffusioneche,perdimensionierisultatifinquicolti,nonèmi-
nimamente paragonabile a quella che si registra nel settore privato, dove peraltro lo smart 
working è stato introdotto da più tempo e opera, in molte aziende, pienamente a regime. 

Il ritardo attuativo delle amministrazioni pubbliche più essere spiegato, almeno in par-
te,inrelazioneallespecifichecondizioninormative,organizzativeeculturali.Innanzi
tutto, rilevante è il fatto che, per l’introduzione del lavoro agile, pure obbligatoria, il 
legislatore non sono previsti né incentivi (nonostante l’organizzazione e la gestione del 
lavorodaremotorichiedaindubbiamentesignificativiinvestimentitecnologici,orga-
nizzativi e nello sviluppo delle competenze delle persone), né sanzioni per la mancata 
implementazione. O meglio: a giudicare dai risultati, l’aver previsto che l’adozione 
delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi in materia di lavoro agi-
le costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della 
performance organizzativa e individuale (art. 14 della legge n. 124/2015), non è stato 
sufficienteneppureperpromuovere,nelleamministrazioni,anchelesoleattivitàfina-
lizzate ad assicurare una mera compliance alle disposizioni normative. 

In secondo luogo, occorre considerare che il lavoro agile si innesta su modalità di orga-
nizzazione del lavoro gerarchico-burocratiche e su una cultura da sempre orientata alla 
valorizzazionedellapresenzainufficiodeidipendenti.

Ancoraepiùingenerale,l’introduzionedimodalitàdilavorofuoridall’ufficio(equindi
“in deroga” alle forme di controllo tradizionali) sconta un giudizio non positivo, abba-
stanzadiffusononsolopressol’opinionepubblica,inmeritoallaproduttivitàdellavoro
pubblico. Un giudizio, che è rinvenibile anche nella discontinuità dell’indirizzo politico: 
contestualmente alla promozione del lavoro agile, si prevedono sistemi di rilevazione bio-
metricadellepresenzecolfinedichiaratodirecuperarel’efficienzanelleamministrazio-
ni.4 Sia chiaro: il contrasto dell’assenteismo e, in particolare, della falsa attestazione della 
presenza è una battaglia che va combattuta, anche (soprattutto) a tutela dell’immagine 
dei dipendenti pubblici; ma alcune forme e alcuni contenuti comunicativi, soprattutto 
nellaparteincuienfatizzanol’inefficienzaelascarsaproduttivitàdellavoropubblico,
veicolanounmessaggiodisfiduciacheinducearitenereillavoroagilescarsamenteap-
plicabile,senon,addirittura,difficilmenteimmaginabile.

12% della popolazione dell’amministrazione, percentuale radicalmente diversa da quella delle imprese 
privateevicinaal10%fissatocome limite inferioreall’adozioneper leamministrazioni.Questidati
sembrano testimoniare come molte amministrazioni abbiano seguito un approccio di mero adempimento 
normativo.

4. Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell’assenteismo”.Laleggehaprevisto,all’art.2,cheleamministrazionipubbliche,aifinidella
verificadell’osservanzadell’orariodilavoro,introducanosistemidiverificabiometricadell’identitàedi
videosorveglianza degli accessi. 
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Infine,mal’elencononhaalcunapretesadiesaustività,l’introduzionedellavoroagile
sconta, in più di un’amministrazione, il (basso) grado di digitalizzazione dei servizi 
e, in particolare, di accessibilità dei sistemi informativi di back office, quelli a supporto 
dell’attività dei dipendenti, cui si sommano le competenze digitali, spesso inadeguate, 
di questi ultimi. 

Letecnologieinformaticherappresentanounverofattoreabilitanteperladiffusionedel
lavoro agile, dal momento che consentono di superare il concetto della “timbratura del 
cartellino”,della“presenzafisica”inufficioequindidellaprestazionelavorativasvolta
inunasedeeinunorariodilavorodefiniti.Unruolo,quellodelletecnologie,cheètut-
tavia mediato dalle competenze e dalle capacità digitali dei singoli: numerose evidenze 
empiriche dimostrano che non è possibile trasferire la nuova modalità di lavorare fuori 
dall’ufficiosecondolafilosofiadellavoroagilese,contestualmente,nonsiaffrontailpro-
blema dell’aggiornamento, del consolidamento e dello sviluppo delle competenze digitali 
dei singoli. (Labriola, 2016)

Molte possibilità di successo del lavoro agile dipendono, tuttavia, da fattori abilitanti di 
tipo organizzativo; tra questi, innanzi tutto, una cultura manageriale e modelli orga-
nizzativi fondati sulla programmazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati 
piuttosto che sul numero di ore lavorate, il riconoscimento alle persone di una maggiore 
autonomiaqualepresuppostoperlacreazionediunaeffettivaresponsabilitàdirisultato.

Se queste considerazioni sono valide in generale, il ruolo delle leve tecnologiche e orga-
nizzative risulta dirimente nella situazione di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, 
allorché,alfinedicontemperarel’interesseallasalutepubblicaconquelloallacontinuità
dell’azione amministrativa, è stato previsto per le pubbliche amministrazioni il ricorso 
al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.5 Si 
tratta di una misura di carattere eccezionale, che determina il superamento del regime 
sperimentaledel lavoro e richiede, daun lato, ladefinizionedei contenuti del lavoro
agilesecondomodalitàsemplificatee,dall’altro,ilripensamentodelleattivitàchepos-
sono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività 
originariamente escluse.6

5. Decreto legge marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 87 del 
decretohaprevisto,tralealtrecose,che,finoallacessazionedellostatodiemergenzaepidemiologicada
Covid-19, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

6. Ministro per la pubblica amministrazione, Direttiva n. 2/2019, Indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Primadiquestasituazionediemergenza,aifinidell’introduzionedellavoroagile,leam-
ministrazioni avevano concentrato i loro principali sforzi sulla creazione di presupposti 
organizzativi di carattere generale: 

•	 ladefinizionedelmodelloorganizzativo,ovverodiunaspecificapolicy e dei relativi 
strumenti attuativi del lavoro agile: individuazione, a valle di un’assessment iniziale, 
delleattivitàedeicompitichepossonoesseresvoltiinsmartworking;definizionedei
bandi per la raccolta delle candidature dei dipendenti e dei criteri per la valutazione 
delle manifestazioni di interesse; progettazione degli strumenti gestionali per lo svol-
gimento del lavoro agile (accordo individuale sottoscritto tra dirigente e dipendente; 
progetto di lavoro agile; report di monitoraggio);

•	 la realizzazione di interventi di comunicazione, promozione e formazione del perso-
nale,obbligatoriaperiprofilidellatuteladellaprivacyedellasicurezzadellavorato-
re al di fuori della sede dell’amministrazione. 

Traglistrumentiorganizzativifinalizzatiapromuoverel’attuazionedellavoroagile,la
misurazione e valutazione della performance riveste un ruolo centrale in quanto, da un 
lato, ne garantisce la corretta attuazione, dall’altro, concorre all’evoluzione delle pratiche 
e della cultura organizzativa e, in particolare dei sistemi di performance management. 

La misurazione del lavoro agile dà concretezza a quello che, altrimenti, rischia di essere 
un auspicio frutto di una visione ottimistica (e per alcuni versi autoconsolatoria): l’idea 
cheillavorosvoltoaldifuoridell’ufficiosiacapace,grazieallasuastessaattuazione,di
innovare i comportamenti delle persone, gli stili direzionali e, quindi, la produttività 
delle amministrazioni a livello individuale e organizzativo. Inoltre, è fondamentale per 
una comunicazione positiva nei confronti dei tanti detrattori, interni ed esterni all’am-
ministrazione, che, in buona o in mala fede, intendono il lavoro agile non come un modo 
per “lavorare meglio e di più”, quanto piuttosto come un’opportunità dei dipendenti “per 
approfittarsene”.

Eppure, nella fase di sperimentazione e di avvio del lavoro agile, le amministrazioni han-
no sostanzialmente circoscritto il tema della sua misurazione al livello micro-operativo, 
quellodelladefinizionedeglistrumentidautilizzareperlaprogrammazione,ilmonito-
raggio e il controllo delle prestazioni rese dal dipendente. Insomma, è stato “derubrica-
to”, in qualche modo, come una questione che riguarda e si esaurisce nel rapporto tra il 
dirigente che autorizza il lavoro agile e il dipendente che lo attua. 

Tale approccio risulta però “di corto respiro”, per una serie di motivazioni. Innanzi tutto 
perché mentre la misurazione e la valutazione si focalizzano sul lavoro del dipendente, si 
dimentica(osifafintadinonvedere)cheillavoroagilemodificasignificativamenteanche
la prestazione del dirigente che lo autorizza; a quest’ultimo, infatti, sono richieste nuove e/o 
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ulteriori competenze e capacità di direzione, programmazione e controllo basate non sulla 
verificadellapresenzaedellaesecuzionepuntualedicompitispecificiassegnatidivolta
involta,ma sullafiduciae la responsabilizzazione sui risultati.Competenzee capacità
innovative,quelledeldirigente,chedevonoesserequindioggettodispecificavalutazione.
(Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017)

Inoltre, perché l’introduzione del lavoro agile chiama necessariamente in causa la re-
visione dell’intero sistema di misurazione e valutazione della performance delle ammi-
nistrazioni,chedeveevolvereperpotercoglierepresupposti,effettieimpattidellavoro
agile sui singoli e sull’intera amministrazione. 

La misurazione del lavoro agile costituisce quindi lo “snodo critico” su cui si giocano non 
solo le sorti dello strumento, ma più in generale quelle dei nuovi modelli organizzativi 
edimanagementcheattraversoillavorofuoridall’ufficiosiintendonointrodurrenelle
amministrazioni pubbliche. 

Il presente scritto, muovendo dall’analisi dei principali tratti comuni alle modalità ap-
plicative del lavoro agile sperimentato in alcune amministrazioni centrali prima dell’e-
mergenzasanitariaCovid-19,affrontailtemadellasuamisurazioneconspecificorife-
rimento alle dimensioni organizzative e operative. La prospettiva di analisi proposta, 
oltre a fornire un’importante chiave di lettura della qualità del lavoro agile, per come 
finquiadottato,edello“statodisalute”deisistemidiperformance management delle am-
ministrazionipubbliche,prefiguraalcuniprofilievolutiviperisistemidimisurazionee
valutazione delle performance individuali e organizzative. L’intento è quello di contribuire 
adundibattitoche,unavoltasuperatal’emergenzaCovid-19,saràurgenteeindifferibile,
stante il carattere ordinario del lavoro agile. 

1. Il “ciclo di gestione” del lavoro agile 

Il tema della misurazione e della valutazione del lavoro agile rileva in tutte le fasi del suo 
ciclo di gestione: la manifestazione di interesse da parte dei dipendenti; l’accesso al lavoro 
agile che, nella fase di sperimentazione, le amministrazioni hanno contingentato attorno 
allimiteinferioreprevistodallenorme(almenoil10%deidipendenti),anchealfinedi
valutarne l’impatto; l’esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate di lavoro agi-
le;ilmonitoraggio,ilcontrolloelaverificadeirisultaticonseguiti.

Di seguito si sintetizzano i principali contenuti dei modelli organizzativi adottati dalle 
amministrazioni;sitratta,evidentemente,diunaesemplificazione,postocheciascuna
amministrazione può (deve) individuare autonomamente, nell’ambito della cornice nor-
mativa delineata per il lavoro agile, il modello più rispondente alle sue caratteristiche e 
aglispecificiobiettivicheintendeperseguireattraversolasperimentazione.
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L’introduzione del lavoro agile si basa su un duplice presupposto: da un lato, il dipendente 
deve avere la possibilità di saper organizzare l’esecuzione della propria prestazione lavora-
tiva autonomamente, in coerenza con le esigenze organizzative e funzionali della struttura 
alla quale è assegnato; dall’altro, le attività che il dipendente svolge da remoto devono poter 
essere monitorate e i risultati valutati in relazione agli obiettivi programmati. (Presidenza 
del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017)

Muovendo da queste premesse, sebbene la normativa di riferimento preveda che nessun 
dipendente sia aprioristicamente escluso (purché ovviamente l’esecuzione delle attività 
assegnatenonsiavincolataallapresenzainufficio), il lavoroagilesirivolge,primadi
tutto, a quanti, nelle amministrazioni, svolgono le proprie attività con (un alto grado di) 
autonomia. 

È, quella dell’autonomia, una caratteristica fortemente ambita, che richiede tuttavia 
competenze (e meta-competenze) non comuni, che il dipendente deve aver già acquisito 
e sviluppato nella sua esperienza lavorativa o che dovrà comunque acquisire attraverso 
unaformazionespecificaprimadipotersicimentareconsuccessonellavoroagile.(Orfei,
2016) 

Una caratteristica, però, che sconta, nel caso delle amministrazioni pubbliche, l’elevato 
grado di procedimentalizzazione e di standardizzazione delle attività e il modello gerar-
chico-burocratico di direzione e organizzazione del lavoro. Così, mutuando una classi-
ficazionedei lavoratoridellaconoscenzabasatasulladistinzionedeiprocessiknowledge 
intensive in relazione al livello di complessità del lavoro (in termini di grado di interpreta-
zione e di capacità di giudizio) e al grado di collaborazione richiesto (Davenport, 2006), 
molti dei dipendenti delle amministrazioni sono “lavoratori della transazione”, soggetti 
che si occupano prevalentemente in modo individuale di attività altamente routinarie, 
normate da regole e procedure formali, spesso prive, quindi, di margini per l’interpreta-
zione e la formulazione di giudizi.

Accanto a questi “lavoratori della transazione”, è tuttavia estremamente elevato e au-
menta progressivamente il numero dei “lavoratori della conoscenza” (knowledge workers), 
ovvero di professionisti che, nelle amministrazioni, svolgono un lavoro di natura intellet-
tuale fatto in gran parte di attività di studio e di ricerca e comunque con contenuti preva-
lentemente cognitivi relativi all’attuazione di disposizioni normative, di norme di settore 
dall’elevato contenuto tecnico, oppure che si trovano a fronteggiare situazioni di crisi e 
diemergenza,etc.Tutteattività,queste,cherichiedono,adesempio, ilrafforzamento
dellacapacitàpredittivadeiprocessidecisionali,laprefigurazionediscenari“what-if”, la 
valutazionedellealternativeel’analisitradiverseopzioni,laprevisionedeglieffetti,etc. 

Anche i c.d. “lavoratori della transazione” sono quotidianamente impiegati nel tratta-
mentodidatieinformazioni;essi,tuttavia,adifferenzadeiprimi,nonpossonoessere
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considerati propriamente knowledge workers dal momento che sono spesso addetti a pro-
cessi di bassa qualità (nella prospettiva dell’economia della conoscenza, non necessa-
riamente nel senso del contributo arrecato alla produzione di valore) caratterizzati dal 
prevalenteimpiegodiconoscenzacodificata, incorporatainsupportiqualiprocedure,
sistemi informativi, etc. (Matteri, 2012) 

Una volta emanato, da parte dell’amministrazione, il bando per ammettere il personale 
al lavoro agile, il dipendente interessato e che si occupa di attività non escluse dall’ammi-
nistrazione dal lavoro agile7, redige, d’intesa con il proprio superiore gerarchico, il “pro-
gettoindividualedilavoroagile”,ildocumentochedefinisceicontenutidelleattivitàda
svolgere da remoto, il numero di giornate di lavoro agile nel mese (e in alcuni casi anche 
la/le giornata/e della settimana prescelta/e), le fasce di contattabilità nella giornata, i 
risultati attesi in relazione a targetprestazionaliquantitativiequalitativipredefiniti,gli
indicatoridautilizzareperlaverificadellororaggiungimento,lemodalitàdirendicon-
tazione e di monitoraggio dei risultati. 

Il progetto di lavoro agile costituisce, quindi, nell’esperienza applicativa delle ammini-
strazioni, un documento di microprogrammazione, i cui contenuti e il cui livello di det-
taglio possono variare in funzione delle attività svolte dal dipendente, ma anche dal rap-
portodifiduciatradirigente-dipendente,determinatodallecaratteristicheprofessionali
ecomportamentalideldipendentestesso,dalgradodiaffidabilità,etc.comedeterminato
dalle pregresse esperienze lavorative e dai giudizi espressi attraverso le valutazioni del 
passato.Ciòsignificacheogniprogettodi lavoroagileèpotenzialmentediversodagli
altri e che la varietà dei progetti autorizzati dal dirigente non è un indicatore dell’eserci-
zio di un potere discrezionale, come alcuni temono, quanto piuttosto della qualità della 
progettazione del lavoro agile. 

La forma data dalle amministrazioni ai progetti di lavoro agile risente ovviamente dei siste-
mi di performance managemente,inparticolare,diquellidipianificazione,programmazionee
controlloedellaloroeffettivaimplementazioneeoperatività.Laddove,adesempio,questi
ultimi non sono “a regime”, il progetto di lavoro agile redatto nella forma in cui lo abbiamo 
descrittocostituisceunostrumentoindispensabiledisupportoalcoordinamento,alladefi-
nizione condivisa e alla comunicazione degli obiettivi e delle attività da svolgere nelle gior-
nate di lavoro agile (Visentini & Cazzarolli, 2019, p. 70); per questo, molte amministrazioni 
hanno visto nelle dettagliate schede di progetto uno strumento apripista per l’evoluzione 
della cultura della programmazione e del controllo e, più in generale, un’occasione per un 
“upgrade organizzativo” (Visentini & Cazzarolli, 2019, p. 71). Ciò non toglie che questi stru-

7. Le amministrazioni definiscono, sulla base dei dati desumibili dagli strumenti di programmazione
e controllo, oppure a valle di ricognizioni ad hoc, le attività escluse dal lavoro agile per motivazioni 
tecnico-organizzative. Le scelte operate in questa sede giocano un ruolo fondamentale nel determinare 
la “domanda potenziale” di lavoro agile. 
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menti non possano essere percepiti e vissuti come un “carico burocratico” che discrimina 
ilavoratoridaremoto,unabarrieraall’ingresso,l’indicatorediunasfiduciasullacorretta
interpretazionedellavoroagile(“idipendentiseneapprofittano”),etc.

Il progetto di lavoro agile, allegato all’accordo individuale sottoscritto dal dipendente e 
dal suo superiore gerarchico, è da quest’ultimo approvato previa valutazione dei conte-
nuti (ad esempio, in termini di coerenza con i compiti assegnati, con le attività normal-
mente svolte, etc. e di “consistenza” rispetto alle giornate di lavoro agile), delle modalità 
attuative proposte (“concretezza” del progetto e “realizzabilità” secondo le modalità pre-
viste e nel numero delle giornate indicato) e della “sostenibilità” organizzativa (compati-
bilità con le esigenze organizzative e operative della struttura). A tal proposito, si tenga 
tuttavia conto del fatto che il progetto di lavoro agile costituisce, nella maggior parte dei 
modelli adottati dalle amministrazioni, un prodotto congiunto elaborato da dirigente 
e dipendente, anche a valle di un processo negoziale; la proposta, tuttavia, spetta al di-
pendente (in ossequio al principio della volontarietà dell’adesione al lavoro agile) e deve 
essere formulata attraverso la predisposizione di un’idea progettuale. 

Dell’avvenuta o della mancata approvazione del progetto (e, in questo caso, delle relative 
motivazioni), il dirigente dà comunicazione al dipendente, a garanzia della trasparenza 
del processo e della qualità del rapporto professionale tra dirigente e dipendente. 

Generalmente, le amministrazioni hanno previsto un iter ascendente di approvazione 
dei progetti di lavoro agile che prevede la reiterazione, ad ogni livello gerarchico, delle 
valutazioni di compatibilità e di sostenibilità organizzativa; può pertanto accadere, al-
meno in teoria, che un progetto sottoscritto dal dipendente e dal proprio dirigente non 
sia approvato dal superiore gerarchico di entrambi, alla luce di più generali valutazioni 
di carattere organizzativo. Il lavoro agile è, infatti, “una piattaforma organizzativa di 
definizionediunmatchingproficuotraesigenzediflessibilitàdellepersoneeesigenzedi
flessibilitàdell’amministrazione”.(Visentini&Cazzarolli,2019)

La previsione di più step valutativi, tuttavia, può essere percepita come una “burocrazia 
dellavoroagile”chepuòprodurreeffettideresponsabilizzantiperildirigentechesotto-
scrivel’accordoindividuale,vistocheèlui,indefinitiva,ilprimoeunicoresponsabile
della performance individuale del dipendente e di quella organizzativa della sua struttu-
ra diretta, rispetto alla quale è infatti valutato. 

Nel caso in cui il numero delle candidature pervenute all’amministrazione sia superiore al 
contingente massimo previsto nei singoli bandi,8 l’amministrazione elabora una gradua-

8. In fase di sperimentazione, le amministrazioni si sono generalmente attestate sul limite normativo minimo, 
prevedendo l’accesso al lavoro agile di circa i 10% dei dipendenti; successivamente, tenuto anche conto 
delle risultanze positive della sperimentazione, la platea dei destinatari è stata prudentemente ampliata. 
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toriasullabasedicriteridiprioritàpredefinitiinsededibando,chenormalmenteriguar-
dano fattispecie quali: le particolari condizioni di salute del dipendente, anche transitorie 
(compresolostatodigravidanza),debitamentecertificatedastrutturepubbliche,cheren-
donodifficoltosoodisagevoleraggiungerelasededilavoro;lanecessitàdiaccudirefigli
minori;leesigenzediassistenzaneiconfrontidifamiliarioconviventiaffettidapatologie
chenecompromettonol’autonomia,debitamentecertificatedastrutturepubbliche,peri
quali non si fruisce di agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/orari retribuiti; la 
distanza chilometrica tra il luogo in cui vive abitualmente il dipendente (da intendersi il 
domiciliodichiaratoall’amministrazioneperlevisitefiscali)elasededilavoro.

Sitrattadicriteritutt’altrocheininfluentidalpuntodivistadell’attuazionedellavoro
agile, perché, da un lato, ne informano la “domanda potenziale”, dall’altro, ne condizio-
nanolapercezionedellefinalitàall’internodell’amministrazione.Adesempio,nelcaso
in cui l’introduzione del lavoro agile sia prevalentemente orientata a migliorare la con-
ciliazionevita-lavorodeldipendente,questo“posizionamentodi significato”potrebbe
incideresullealtrefinalitàdellavoroagilestesso.Lapercezionedellavoroagilecome
uno strumento di welfare prima che di cambiamento dell’organizzazione del lavoro, la sua 
interpretazionecomeunarispostaalledifficoltàpersonalieorganizzativedialcunidi-
pendenti potrebbe infatti far passare in secondo piano l’obiettivo del miglioramento della 
performance individuale e organizzativa. (Visentini & Cazzarolli, 2019)

Approvata la graduatoria, si passa alla fase esecutiva, quella dell’attuazione del lavoro 
agile e della erogazione della prestazione da remoto. Di norma, i bandi delle ammini-
strazioni prevedono che i progetti di lavoro agile abbiano una durata infrannuale e si 
articolino in un numero di giornate pari ad un massimo di cinque-sei al mese.

Durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile, il superiore gerarchico e 
ildipendentepossono,conadeguatopreavvisoefornendospecificamotivazione,inter-
rompere il progetto prima della sua scadenza naturale. 

Il dirigente monitora l’andamento dei progetti di lavoro agile che ha approvato, secondo 
le scadenze e le modalità concordate in sede di redazione degli stessi; il dipendente è te-
nuto a produrre feed-back e report sullo stato di avanzamento delle attività in relazione 
agliobiettiviassegnatieaitargetpredefiniticonunaperiodicitàquotidiana,settimanale,
mensile, etc. in relazione ai contenuti delle attività svolte e tenuto conto delle modalità e 
dei supporti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse. Per tutte le attività procedi-
mentalizzateecodificateneisistemiinformativi,adesempio,ilmonitoraggioelaverifica
dello stato di avanzamento delle attività è intrinseca alla loro esecuzione. 

Nella fase di attuazione sperimentale del lavoro agile, alcune amministrazioni hanno 
previstoancheunarelazionefinaledeldirigentesuirisultatideiprogettidilavoroagile
autorizzati; tale attività di rendicontazione, che non risponde generalmente a logiche 
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valutative e di controllo del dirigente, costituisce una importante base informativa per il 
tuning degli strumenti organizzativi e operativi e, più in generale per valutare l’impatto 
dell’introduzione del lavoro agile.

2. I profili di misurazione del lavoro agile 

Ladiffusionedeiprogettidi lavoroagilenelleaziendeprivateenelleamministra-
zioni pubbliche ha determinato, nel corso degli ultimi anni, una intensa attività di 
ricerca sul tema della misurazione, spesso basata su evidenze empiriche rilevate però 
quasi esclusivamente attraverso indagini rivolte ai diversi attori coinvolti. (Solari & 
Lupi, 2018) 

Ilprofilogeneralmentepiùindagatoèquellodel“puntodivista”deidipendenti,pri-
ma e dopo la sperimentazione del lavoro agile, in modo da rilevarne le aspettative e le 
valutazioni personali in ordine ai punti di forza e alle criticità dell’esperienza vissuta. 
Meno indagate le aspettative, le opinioni e le valutazioni di coloro che autorizzano il 
lavoro agile e quelle dei colleghi dei lavoratori di remoto (peer). A riguardo, non si può 
non rilevare che mentre i giudizi dei lavoratori che prestano la propria attività fuori 
dal’ufficio sono ampiamente positivi e fanno registrare un’elevata soddisfazione per
l’esperienza di lavoro agile, le valutazioni dei colleghi sono quasi sempre molto più 
tiepide. In particolare, la maggiore esposizione alle logiche del lavoro tradizionale dei 
colleghiche“rimangonoinufficio”elaloroesclusionedacampagnedicomunicazione
e interventi formativi ad hoc si traducono in alcuni casi nella percezione di non equità: 
i dipendenti che non scelgono il lavoro agile tendono a sentirsi esclusi dal potenzia-
mento della dotazione tecnologica (che riguarda chi lavora da remoto) e gravati dalla 
gestione delle emergenze o, più semplicemente, delle attività non programmabili, che 
tendono a ricadere in larga parte su di loro. (Visentini & Cazzarolli, 2019)

La base di conoscenza prodotta a basso costo dalle amministrazioni attraverso queste 
survey, facilmente gestibili on line, è fondamentale, purché ci si ricordi che deve essere 
“maneggiata con cura”: le informazioni raccolte, infatti, non solo sono soggettività, ma 
spessohannoachefarecon“percezioni”,equindipossonorisentiredinumerosieffetti
distorsivi.(Duffy,2019)

Anche per questo motivo, è oramai condivisa l’esigenza di approfondire ed estendere le 
attività di ricerca sul tema della misurazione del lavoro agile integrando i dati percet-
tivi con dati quantitativi e spostando l’analisi dal “grado di soddisfazione” dei singoli 
allaverificadell’impattodellavorodaremotosuitemidellaproduttivitàindividualee
organizzativa (Solari & Lupi) e, più in generale, sui processi di cambiamento culturale 
e organizzativo.



Special Focus

75

La misurazione del lavoro agile costituisce, di per sé, un progetto di ricerca che ha per 
oggetto la valutazione di un fenomeno organizzativo che sconta l’interferenza della dimen-
sione del comportamento volontario dei singoli e di molte altre variabili, interne ed esterne 
all’organizzazione.Unprogettochedeveesseredeclinatoinmodidiversi,perchéiprofili
dianalisieledimensionivalutativedellavoroagilesonomoltepliciedifferenti:performan-
ce individuale dei soggetti direttamente coinvolti; soddisfazione, cambiamento del modo 
dilavorare,riflessisull’evoluzionedellecompetenze;riflessisullaproduttivitàcomplessiva
dell’organizzazione e sulla sua cultura; impatto sulle politiche di gestione delle risorse. 

Di seguito si sviluppano alcune considerazioni di carattere preliminare sulla misurazione 
del lavoro agile nella prospettiva della performance individuale. 

2.1. La misurazione della performance del dipendente 

La misurazione della performance individuale del dipendente è rilevante in tutte le diverse 
fasidellavoroagile,dallamanifestazionediinteresseallaverificainitineredelleattività
svoltedaremoto,allavalutazionefinaledeirisultati.

Nella fasedellamanifestazionedi interesse, iprofilivalutativi chevengono inevidenza
riguardano,innanzitutto,laverificadelpossesso,dapartedeldipendente,deipresupposti
perl’accessoallavoroagileinterminidiautonomiaecapacitàorganizzativa,affidabilità,
propensione all’assunzione di responsabilità, etc. (Presidenza del Consiglio dei ministri, 
dipartimento della Funzione pubblica, 2017). La base informativa di partenza per queste 
valutazioni si può desumere, in prima battuta, dalle evidenze del sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale in uso presso la singola amministrazione. Tali 
sistemi, infatti, prevedono, generalmente, la valutazione di capacità, competenze e com-
portamentiorganizzativiquali:capacitàpropositive(fungibilitàeflessibilitàinragionedel
profiloprofessionale);disponibilità;rispettodeitempiedellescadenze;correttainterpreta-
zione degli ambiti di autonomia; capacità di rapportarsi con i colleghi; capacità di ascolto; 
capacità di gestione degli applicativi e delle procedure utilizzate; etc.

La possibilità di basare la valutazione della manifestazione di interesse del dipendente 
rispetto al lavoro agile sulla sua pregressa “storia di valutato”, sottrae la decisione del 
dirigente dalla percezione dell’esercizio di un potere discrezionale. Una percezione che 
ètantopiùfortequantomenochiareecondivisesonolefinalitàegliobiettividellavoro
agile: si pensi al caso in cui questo sia erroneamente inteso come uno strumento utiliz-
zatosurrettiziamenteperpremiare,percompensarelapresenzainufficiorichiestaper
molte ore per assicurare turni di presenza, etc. 

Unsecondo“bancodiprova”perlaverificadelleattitudiniedellecapacitàdeldipen-
dente che si cimenta con il lavoro agile è quello della valutazione, da parte del dirigente, 
del progetto presentato, in relazione, ad esempio, alla capacità del dipendente di formu-
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lare una proposta formalmente e tecnicamente corretta, “autoconsistente” e adeguata 
rispetto ai propri compiti, alle esigenze produttive e organizzative dell’unità presso la 
quale opera, al numero delle giornate di lavoro agile previste dal progetto, etc. 

Questosecondoprofilovalutativoètantopiùrilevantequantopiùicontenutidelprogetto
sono di carattere innovativo: sebbene di norma (e comprensibilmente) i progetti di lavoro 
agile proposti dai dipendenti abbiano per oggetto le attività quotidianamente svolte (cor-
renti), i bandi di molte amministrazioni prevedono che il lavoro agile possa prevedere an-
cheattivitàspecifiche(adesempio,distudioericerca,diapprofondimentonormativo,etc.)
che, certamente connesse a quelle che il dipendente svolge normalmente, hanno una loro 
specificafisionomiaepossonoesseremisuratedalpuntodivistadeirisultaticonseguiti.

Ma il tema dellamisurazione del lavoro agile rileva, soprattutto, in sede di verifica,
monitoraggio,valutazioneecontrollodellasuaesecuzione.Unaverificache,inlineadi
massima e in termini generali, può essere svolta analogamente a quella che ha per ogget-
toillavoroinufficio,ricorrendoadesempioa(LavoroagileperilfuturodellaPA,2018):

•	 indicatoridiprocesso,finalizzatiamisurareleprestazionidelleattivitàcontinuative
e routinarie con caratteristiche di standardizzazione e prevedibilità per le quali è 
possibile individuare un output in modo concreto e oggettivo (numero di documenti 
processati rispetto a quelli processabili, numero di documenti processati corretta-
mente, numero di richieste gestite, tempo per rispondere a un bando di gara, tempo 
di realizzazione di report o analisi periodiche, numero di fatture gestite, numero di 
pagamenti liquidati, etc.);

•	 indicatori di avanzamento di attività e progetti, che consentono di misurare le presta-
zioni tipiche di attività progettuali, discontinue e non routinarie (qualità complessiva 
del lavoro svolto, rispetto delle scadenze per consegne e attività intermedie, tempo di 
esecuzione delle attività di progetto quali presentazioni, rapporti, etc.);

•	 indicatori di relazione e interazione, utilizzabili per misurare la qualità delle relazio-
ni del dipendente che presta la propria attività da remoto con il proprio dirigente, 
con i colleghi della struttura, ma anche con i soggetti esterni (capacità di gestione 
delleurgenze,capacitàdirispostaarichiesteadhoc,efficaciadelcoordinamentoe
condivisione delle informazioni, proattività, capacità di proporre, anticipare, risolve-
re problematiche prima delle richieste, etc.). 

Tuttavia,lespecificitàeilcaratteredinovitàdellavoroagilerendononecessarial’inte-
grazione dei modelli di misurazione e valutazione della performance individuale con 
focussuspecificiaspettiprestazionaliecomportamentaliconnessiall’erogazionedella
prestazione da remoto. Ci si riferisce, in particolare, all’attenzione alla valutazione della 
dimensione comportamentale della prestazione, per evitare, ad esempio, che lo svolgi-
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mentodelleattivitàaldifuoridell’ufficiodapartedeldipendentepossaesseresbilanciata
nel senso della conciliazione (trade-off tra esigenze personali e produttive); tale dimensione 
può essere indagata ricorrendo ad indicatori quali il rispetto della fascia di contattabilità, 
lacontinuitàdellacomunicazioneconl’ufficio,ladisponibilitàadevaderevelocemente
richieste urgenti, etc. 

Unsecondoambitospecificodivalutazionedellavoratoredaremotoriguardal’utilizzo
delle tecnologie informatiche per l’esecuzione della prestazione e per la comunicazione. 
Nella maggior parte delle pubbliche amministrazioni, il lavoro agile, almeno a questo 
stadio attuativo, si svolge di norma prevedendo l’accesso a sistemi informativi e banche 
dati dell’amministrazione, ma non può giovarsi di piattaforme dedicate con funziona-
lità integrate (piattaforme di lavoro collaborativo). Si tratta di una lacuna importante, 
perché la facilità e la tracciabilità delle attività, oltre ad essere un potente alleato della 
performance,offrevantaggiall’amministrazioneealdipendente,adesempiointermini
di riduzione del carico di lavoro connesso alla programmazione e al monitoraggio. 

Ciò premesso, la misurazione del lavoro agile evidenzia, in aggiunta agli elementi di 
complessità“classici”dellavalutazione(correttadefinizionedegliobiettiviedeirisultati
attesi,fissazioneditargetrealizzativioggettiviesceltadiindicatoriquantitativi,quali-
tativiecomportamentaliadeguatiepertinenti,etc.),alcuniprofilideltuttopeculiari.Si
pensi, ad esempio, al caso in cui le attività che il dipendente deve svolgere nelle giornate 
di lavoro agile siano quelle ordinariamente assegnate (che poi è l’ipotesi di gran lunga 
prevalente)echenonsiesauriscanoinspecifici“prodottidigiornata”:intuttiquesticasi,
èoggettivamentedifficile isolareaifinivalutativi laprestazionedel lavoratoreresada
remotoe,soprattutto,ilsuocontributoalrisultatofinale(che,datal’esiguitàdelnumero
digiornatedilavoroagiledasvolgerenelmese,saràprodottoprevalentementeinufficio).

Alnettodiquestespecificità,ladiscontinuitàcheillavoroagilefasegnarerispettoalle
tradizionali forme di programmazione e di controllo burocratico e di supervisione diret-
ta (intese come una sorta di assicurazione e di garanzia rispetto all’incertezza della per-
formanceindividualeresafuoridall’ufficio)fasìchequestoenfatizziecatalizziproblemi
che sono tuttavia comuni a tutte le prestazioni lavorative e proprie di tutti i sistemi di 
misurazione (Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubbli-
ca,2019),compresiipossibilieffettidiscorsivi(Gray,D.,Micheli,P.&PavlovA.,2015).
Oppure, che faccia da detonatore a problemi di carattere più generale, che dipendono 
dall’organizzazione delle attività, dallo “stile manageriale” dei dirigenti, dalla cultura 
organizzativapredominanteedallaeffettivaoperativitàdelsistemadicontrollointerno.
Si pensi al dirigente che dice: “come si fa a controllare che il dipendente, nella giornata 
dilavoroagile,nonrendicontiattivitàchehagiàsvoltoinufficio”?Unadomandadique-
stotipotradisceilriflessocondizionatochelasolapresenzainufficioelasupervisione
diretta(ovepossibileedeffettivamenteesercitata)costituiscanounadeguatodeterrentea
comportamenti scorretti. 
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Le considerazioni sopra sinteticamente espresse evidenziano come la misurazione del 
lavoro agile non dipenda da solo questioni meramente tecniche, ma anche dalle aspetta-
tive e percezioni di dipendenti e dirigenti, che ne fanno un tema “sensibile”. Anche per 
questo, la sua corretta progettazione e implementazione svolge un ruolo determinante 
per sfatare luoghi comuni e falsi miti, per raccogliere informazioni utili per consolidare 
ilmodelloorganizzativodellavoroagile,peridentificareapproccivirtuosie“casidisuc-
cesso” da valorizzare in termini di comunicazione interna. Tutt’altro, quindi, che uno 
strumento meramente operativo. 

2.2. La misurazione della performance del dirigente 

L’enfasi riservata, da osservatori interni ed esterni alle amministrazioni, al tema della 
misurazione della performance che il dipendente realizza da remoto, rischia di far 
passare in secondo piano la rilevanza delle prestazioni, delle competenze e dei com-
portamenti richiesti al dirigente e, segnatamente, di quelli inerenti all’esercizio del suo 
ruolo di contraente dell’accordo individuale, di facilitatore dell’introduzione del lavoro 
agile nella struttura diretta e di promotore di un più generale cambiamento organiz-
zativo e culturale. 

Un ruolo complesso e articolato quello della dirigenza pubblica, rispetto al lavoro agile, 
chiamataadunaprestazionedifficiledaisolare,chedipende,tralealtrecose:

•	 da un lato, da più generali condizioni di contesto, riferite all’amministrazione nel suo 
complesso (ad esempio, in termini di attività svolte e cultura organizzativa preva-
lente), ma anche alle caratteristiche, alle esigenze e alla propensione dei dipendenti 
rispetto all’utilizzo del lavoro agile, determinate sia da motivazioni e scelte del tutto 
personali,siadallecaratteristichedell’organizzazionedellavoropubblico(flessibilità
dell’orario di lavoro) e, in particolare del lavoro agile (esecuzione della prestazione 
da remoto vincolata alla residenza o al domicilio; riconoscimento o meno del buono 
pasto o dello straordinario nella giornata di lavoro agile, etc.); 

•	 dall’altro,dallecaratteristichetecnico-organizzativespecifichedellastrutturadiret-
ta, determinate, ad esempio, dalle unità del personale in dotazione e grado, dalle 
specifichecompetenzedelpersonaleedalgradodicoperturarispettoalfabbisogno,
dall’allocazione del personale sulle attività che possono essere svolte in modalità “agi-
le” e su quelle “escluse”, dalle particolari esigenze, anche sopravvenute, di gestione di 
attività critiche o di carichi di lavoro rilevanti, etc. 

Ciò premesso, la valutazione del dirigente rispetto al lavoro agile rileva, come nel caso 
deldipendentechesvolgelasuaattivitàfuoridall’ufficio,intuttelediversefasidelciclo
di gestione dello smart working: promozione e introduzione del lavoro agile nella propria 
struttura (valutazione ex ante); gestione operativa dei dipendenti che prestano la loro 
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attività da remoto (valutazione in itinere); capitalizzazione dei risultati del lavoro agile 
stesso in un più generale processo di cambiamento organizzativo che investe il proprio 
stile direzionale, la gestione e l’organizzazione delle attività, le politiche di gestione delle 
risorseumaneconspecificoriferimentoallosviluppoprofessionaledeisingoli(valutazio-
ne ex post). 

Alcunidiquestiprofilivalutativisono(odovrebberoessere)ordinariamentecopertidal
sistema di valutazione della performance individuale del dirigente: si pensi, ad esempio, 
alle competenze manageriali e allo stile di direzione adottato, normalmente valutato con 
riferimento alla propensione alla delega piuttosto che alla predilezione della supervisione 
diretta, all’attenzione alla gestionedelle risorseumane, con specifico riferimento allo
sviluppo delle competenze, del benessere organizzativo, etc. Da questi e altri elementi 
si può desumere, infatti, un orientamento più o meno positivo e proattivo del dirigente 
rispetto al lavoro agile: la maggior parte delle indagini aventi per oggetto l’analisi dei 
fattori abilitanti e delle criticità nella introduzione del lavoro agile hanno evidenziato 
che l’approccio che il superiore gerarchico adotta rispetto ai propri collaboratori (stile 
di leadership) costituisce uno degli aspetti più rilevanti nel senso di agevolare o limitare 
questa nuova pratica. (Labriola, 2016)

Un’altra parte del fabbisogno conoscitivo utile per mettere a fuoco il ruolo e la perfor-
mance del dirigente rispetto al lavoro agile può essere soddisfatta attingendo ad altre 
componenti del sistema di misurazione e valutazione dell’amministrazione, quali il con-
trollodigestione:sipensi,adesempio,allafrequenzaealladiffusionedellavoroagile
all’interno dell’unità organizzativa diretta, oppure ad indicatori quali il rapporto tra il 
numero di progetti di lavoro agile approvati dal dirigente rispetto al numero di quelli 
complessivamente presentati, etc. Queste informazioni, insieme ad altre, forniscono indi-
cazioni sulla legittimazione di questa pratica organizzativa, la possibilità di un suo reale 
edeffettivoutilizzo,lacompatibilitàconlecondizionidicontesto,etc.

Sitratta,tuttavia,dielementiinformativichevannopresiconil“beneficiodiinventario”:
ad esempio, la circostanza che il dirigente non approvi tutti i progetti presentati dai suoi 
collaboratori può rivelare non la sua ostilità rispetto al lavoro agile, ma un atteggiamento 
rigoroso e maturo, indicativo del fatto che il dirigente “prende il lavoro agile sul serio” e 
punta a progetti “di contenuto e di qualità elevata”. In ogni caso, l’indicatore non coglie 
eventuali comportamenti ostativi del dirigente quali la dissuasione del dipendente dal 
presentareunprogetto,cheladiconobenpiùlungasulsuoeffettivoerealeorientamento.

Una valutazione del dirigente rispetto al lavoro agile basata unicamente sulle informa-
zioni già in possesso dell’amministrazione sottenderebbe, tuttavia, un approccio conser-
vativo, di basso cabotaggio. Se il lavoro agile cambia (o dovrebbe cambiare) il lavoro del 
dirigente, anche il sistema di valutazione deve evolvere, dimostrandosi capace di cogliere 
e apprezzare le diverse e ulteriori capacità richieste al dirigente stesso: 
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•	 promuovere il lavoro agile, adottando adeguate iniziative di sensibilizzazione, comu-
nicazione, organizzative e formative, anche ad integrazione di quelle poste in esse-
re dall’amministrazione, ad esempio, nella forma della pubblicizzazione dei bandi, 
dell’incentivazione a partecipare a eventi formativi (seminari, corsi di formazione, 
webinar, riguardanti il lavoro agile, etc.), della valorizzazione dei risultati, individuali 
e organizzativi, dei progetti di lavoro agile realizzati, etc.;

•	 gestire i progetti di lavoro agile coerentemente con le più generali esigenze orga-
nizzative e produttive, anche sopravvenute, e valutare l’impatto sulle attività della 
propriastrutturaesuquelledeidipendentichelavoranoinufficio;

•	 gestiregruppidilavoromisti,compostidapersonechealternanopresenzafisicae
lavorodaremotoepersonechesvolgonolaloroattivitàesclusivamenteinufficio.Il
lavoro agile altera l’omogeneità della struttura diretta quanto alle modalità di esecu-
zione delle prestazioni, richiedendo stili di direzione e di coordinamento duali ma 
integrati(procedure,routineesupervisionedirettagrazieallapresenzafisica,daun
lato, presenza virtuale e digitalizzazione, dall’altro); 

•	 valutare le prestazioni rese e i risultati conseguiti dai lavoratori che erogano la pro-
pria prestazione da remoto con le caratteristiche e secondo le modalità di cui si è det-
to nel paragrafo precedente, tenendo conto di aver ingaggiato i propri collaboratori, 
conladefinizionedelprogettodilavoroagile,rispettoadobiettivierisultatienon
adempimenti e procedure; 

•	 progettare, attivare e sviluppare fattori abilitanti quali condizioni tecniche, orga-
nizzative e operative che consentano di estendere progressivamente il lavoro agile 
ad una platea sempre più ampia di dipendenti. Ci si riferisce, in particolare, alla 
creazione di condizioni per il superamento del carattere di specializzazione di alcu-
niruoliprofessionali(chetienelepersoneancorateallavoroinufficio)attraversoil
trasferimento di conoscenze tra dipendenti, la creazione di team multifunzionali, la 
promozionediinterventidiformazioneediriqualificazioneprofessionalemirati,la
reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi, e così via. Sullo sviluppo di que-
ste capacità manageriali si gioca tutto il futuro del lavoro agile e, in particolare, la 
suapossibilitàdiaffermarsiqualestrumentochenondiscriminaperchénonpreclude
l’accesso ad una quota più o meno ampia dei dipendenti. 

La parte più rilevante del lavoro del dirigente riguarda tuttavia la conduzione e l’attua-
zione del lavoro agile e, soprattutto, la gestione delle sue “complicazioni”. La gestione dei 
lavoratori da remoto, infatti: 

•	 comporta il superamento della routine della programmazione e del controllo basate 
sulladefinizionedisingoli,specificicompiti;
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•	 richiede al dirigente uno sforzo addizionale nella determinazione di obiettivi, indi-
catori e target per la valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente, uno sforzo 
che normalmente il dirigente non compie per ciascun singolo dipendente e con rife-
rimento ad ogni quotidiana attività assegnata; 

•	 presuppone dinamiche negoziali dipendente-dirigente che si esplicano sia nella fase 
delladefinizionedelprogettodilavoroagile,siadurantel’attuazionedellavoroagile,
siaaconclusionedelprogettodilavoroagileaifinidellasuavalutazione.Sitratta,
quindi, di dinamiche che il dirigente deve gestire con una frequenza ben maggiore 
rispetto a quella annuale connessa alla valutazione ordinaria, sempre che il sistema 
di valutazione individuale sia (correttamente) attuato; 

•	 pone esigenze e problemi di coordinamento tra gli strumenti di valutazione e con-
trollo “ordinari”, che si applicano quando il dipendente presta la propria attività in 
ufficio,equelli“specifici”utilizzatiperleattivitàsvoltedaremoto,almenofintanto
che questi non trovano integrazione in un rinnovato sistema di misurazione e valuta-
zione della performance individuale; 

•	 impone una (più attenta) valutazione delle implicazioni, delle correlazioni e delle 
intersezioni tra la performance individuale del dipendente in lavoro agile, le presta-
zionideicolleghiinufficioelapiùgeneraleperformanceorganizzativa.Lamisura-
zione e la valutazione delle prestazioni dei singoli, infatti, deve essere collegata, da 
unlato,alraggiungimentodispecificiobiettividigruppo,dall’altro,allaqualitàdel
contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi; ciò impli-
ca che la valutazione della performance individuale possa fare riferimento, oltre che 
a comportamenti e competenze agite, a obiettivi di gruppo (Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2019).

Le competenze manageriali sopra descritte e la propensione alla loro attuazione sostan-
ziano la capacità (e le possibilità) del dirigente di essere o di diventare “manager da 
remoto”; una capacità, questa, rispetto alla quale le competenze digitali rivestono un 
ruolo fondamentale (OECD, 2018). In particolare, la gestione del lavoro agile richiede al 
dirigente il possesso, lo sviluppo e l’esercizio di competenze digitali manageriali c.d. di 
e-leadership: si tratta di competenze e attitudini che vanno da un’adeguata cultura e cono-
scenza del mondo digitale, alle capacità individuali di relazione e di comunicazione, alle 
competenze organizzative e di gestione del cambiamento. 

Inquestomodo,iprofilidellavalutazionedellaperformanceindividualesileganocon
quelli della performance organizzativa, cioè della produttività della struttura organiz-
zativa diretta e, più in generale, dell’amministrazione nel suo complesso. Tale link è ben 
evidenziato dalla Direttiva del dipartimento della Funzione pubblica sul lavoro agile, la 
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quale,nonacaso,haprevistol’inserimentodiobiettivididiffusionedellosmartworking
nei piani della performance e di conseguenza, la sua considerazione quale oggetto di 
valutazione della performance individuale ed organizzativa. (Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017)

Daquestaprevisioneconseguechelaverificadellapromozionedellavoroagileimpatta
necessariamente sul sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni, richie-
dendounadeguamentodeisistemidimonitoraggio,specifici indicatoriper laverifica
dell’impattodellavorosvoltoaldifuoridell’ufficioel’individuazionediopportuniobiet-
tivi organizzativi, individuali e/o di gruppo. Per i dirigenti, in particolare, devono essere 
previstispecificiindicatoricoerenticonleindicazionidell’art.14dellaleggen.124del
2015 (Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017).

In questa prospettiva, proprio l’attività di misurazione e valutazione del lavoro agile è 
quella che più impatta sul ruolo e sul lavoro del dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve 
essere consapevole del fatto che la misurazione della performance del dipendente non 
risponde solo ad una esigenza operativa, ma deve concorrere alla promozione e alla 
progressivaaffermazionediunaorganizzazione“result based” caratterizzata da un insie-
mediapprocciemodelliorganizzativiorientatiafavorireladiffusionediunaculturae
comportamentiindividuali(effettivamente)basatisulladefinizionediobiettivi,larespon-
sabilizzazione sui risultati e la valutazione della performance. 

Così,poichéillavoroagile,nellasuafinalizzazione“produttiva”,èorientatosiaall’innal-
zamento della produttività che al miglioramento delle competenze dei dipendenti, la mi-
surazionechenefaildirigentenonpuòessereutilizzatasoloaifinidellavalutazionedella
performance individuale, ma deve anche costituire la base informativa di partenza per de-
finirepercorsiformativieprofessionalitenendocontodeglieventuali,specificigap rilevati. 

E allora, anche per questo motivo, è quanto mai opportuno che la valutazione dell’atti-
vità dei dirigenti rispetto al lavoro agile sia operata anche con il concorso dei dipendenti 
stessi, in coerenza con l’orientamento che prevede il coinvolgimento nelle attività valuta-
tive dei singoli, non solo del superiore gerarchico (che attualmente rappresenta il modello 
largamente prevalente nelle pubbliche amministrazioni), ma anche dei collaboratori, che 
esprimono un giudizio sul proprio superiore (Presidenza del Consiglio dei ministri, di-
partimento della Funzione pubblica, 2019).

Ciò, almeno, a regime, quando il numero dei dipendenti che prestano la loro attività fuo-
ridall’ufficioperunnumerosignificativodigiornatealmesesaràpiùampio,costituendo
inquestomodouncampionestatisticamentesignificativo.

Allo stesso tempo, però, è utile rilevare anche le valutazioni, i giudizi, le opinioni e le per-
cezioni dei dirigenti in merito al lavoro agile, ad esempio, attraverso la somministrazione 
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dispecificiquestionarichepossonorestituireimportantiinformazionidicontesto,punti
di forza dell’attuazione dello smart working, ma anche criticità operative e applicative. A 
regime, si può prevedere di assegnare ai dirigenti, in sede di Direttiva annuale, la produ-
zione di valutazioni più complessive e di carattere qualitativo inerenti al lavoro agile e di 
veriepropripianidiazioneperlasuapienaedefficaceattuazione.

Queste prime considerazioni evidenziano come l’introduzione del lavoro agile richieda 
una manutenzione evolutiva dei sistemi di misurazione della performance dei dirigenti 
ben superiore a quella necessaria per i sistemi riferiti alle performance dei dipendenti. 

3. L’impatto della misurazione sulla qualità del lavoro agile 

La forma data agli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione del lavoro 
agile fornisce indicazioni utili per comprendere il modo in cui le amministrazioni lo 
hanno inteso e per analizzare la sua qualità. 

Tutteleprestazionilavorativeresedaidipendentidaremotocomedefiniteneiprogetti
sottoscritti con il dirigente, a prescindere dalla natura delle attività, dai contenuti (pre-
valentemente intellettuali o meramente operativi), etc., rientrano, tecnicamente, nella 
fattispecie del lavoro agile. Tuttavia, le modalità con le quali sono stati programmati gli 
obiettivi,definitigliindicatoriperilmonitoraggioelavalutazionedelleprestazionirese,
i feed-back periodici sulle attività svolte e la rendicontazione dei risultati sono paradig-
matici e indicativi di come le amministrazioni abbiano attuato il lavoro agile. 

Quando i progetti di smart working sono scritti pretendendo di misurare non i risultati, 
ma le singole attività svolte e i compiti eseguiti quotidianamente, in ciascuna giorna-
tadilavoroagile,daldipendente(nonsicapiscesepersfiduciaoperl’adozionediun
approccio alla misurazione a dir poco “scolastico” e elementare), si nega, di fatto, uno 
dei presupposti del lavoro agile stesso (l’autonomia del dipendente nell’organizzazione e 
nell’attuazione del suo lavoro in vista del risultato) e si tradisce una delle sue principali 
finalità,quelladioperarequalestrumentodicambiamentodellecompetenzeindividuali
e della cultura organizzativa. 

Quando i progetti prevedono la preventiva assegnazione al dipendente, nella giornata 
che precede quella di lavoro agile, delle attività da svolgere, oppure quando riportano, 
quali indicatori, il rispetto dei tempi programmati nello svolgimento di singole attività 
piuttosto che il numero di pratiche svolte rispetto al numero di quelle assegnate, o, più in 
generale, fanno registrare la prevalenza di indicatori quantitativi in luogo di quelli quali-
tativi (e, in particolare, di quelli inerenti ai comportamenti individuali), il lavoro agile è, 
sostanzialmente,svuotato,snaturatoesvilito,eidipendentimortificati.Altrochelavoro
agile quale strumento per l’aumento dell’engagement delle persone (FPA, 2020).
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In questi e in altri casi, il lavoro agile si distingue unicamente per il diverso luogo di 
esecuzione della prestazione, ferme restando, di fatto, le modalità di svolgimento; conse-
guentemente, non può fornire alcun contributo rispetto ad un percorso di trasformazione 
delle competenze individuali, di trasformazione dell’organizzazione e delle modalità di 
vivere il lavoro da parte delle persone. Altro che lavoratori da remoto testimonial e apri-
pista di un “nuovo” modo di lavorare. 

Tutte le volte che nei progetti di lavoro agile mancano target quantitativi di risultato de-
sunti dal sistema di controllo di gestione o da quello di valutazione individuale, oppure i 
target stessi non sono espressi in termini migliorativi rispetto alle attività ordinariamente 
svolteinufficio(sottoforma,adesempio,senondiunamaggiorequantitàdioutput, di una 
migliore qualità e tempestività degli stessi), l’amministrazione abdica, di fatto, ad ogni 
velleità di cambiamento organizzativo, riconoscendo e attribuendo più o meno esplicita-
mente al lavoro agile la priorità (unica) di strumento di conciliazione vita-lavoro. 

Siachiaro,sitrattadiunaprioritàlegittima,cherientrapienamentetralefinalitàdel
lavoroagile.L’aspettochequisivuolemettereinevidenzariguardaglieffettiprodottiin
terminidi“posizionamentodisignificato”dellavoroagile,nellapercezionedelleperso-
ne, nel campo delle politiche della gestione delle risorse umane e del benessere organiz-
zativo, piuttosto che in quello del performance management. 

Lemotivazionipercuiillavorosvoltofuoridall’ufficiostentaadiventaresmartworking
possono essere diverse. In alcuni casi, si tratta di una scelta necessitata, considerati i con-
tenutiprevalentementeoperatividelleattivitàsvoltedaldipendente: laconfigurazione
del progetto di lavoro agile come mero lavoro da remoto è, in questo caso, una modalità 
per non discriminare, per non precludere al dipendente la possibilità di fruirne. 

In altri casi si tratta però di una conseguenza delle caratteristiche dei sistemi di pro-
grammazioneecontrollo,della lorocorrettaimplementazioneedeffettivaoperatività,
ma anche della interpretazione che se ne da nelle amministrazioni e delle capacità dei 
dirigenti, tutti elementi che, almeno nel breve periodo costituiscono un vincolo all’in-
troduzionedellavoroagilee,comunque,neconformanolasuafisionomia.Sipensialle
competenze e capacità della dirigenza in materia di programmazione delle attività “per 
obiettivi”, non sempre adeguatamente sviluppate, oppure alla tendenza ad assecondare 
gliaspettiformalideglistrumentidipianificazione,programmazioneecontrollo,conun
approccio orientato al “mero adempimento” o alla “elusione”: i problemi, la rigidità e la 
faticadellaprogrammazioneperobiettiviedellaverificadeirisultatisonoaggiratiattra-
verso la formulazione di obiettivi generici, quale soluzione “empirica” che garantisce una 
adeguataflessibilitàrealizzativaele“manilibere”insededirendicontazione.

Sicuramente, la programmazione e la misurazione del lavoro agile evidenziano e risen-
tono della prevalenza di un modello organizzativo e gestionale basato sull’activity manage-



Special Focus

85

ment, uno stile di direzione orientato al micro-management” centrato sull’esercizio del po-
tere di indirizzo e controllo. Un modello di performance management, questo, che cozza con 
il “paradigma del lavoro agile”, che presuppone (o, quanto meno, dovrebbe promuovere) 
un cambiamento delle modalità attraverso le quali i superiori gerarchici si relazionano 
con i propri collaboratori passando da un approccio results management, basato sulle atti-
vità ad uno focalizzato sui risultati (Politecnico di Milano, Osservatorio HR Innovation 
practice e Osservatorio smart working 2016).

Se questo salto di paradigma non avviene, il lavoro agile è il primo a farne le spese; ma 
lasecondavittimaèproprioilsistemadimisurazione,chefinisceperessereattrattoda
due polarizzazioni, entrambe negative: 

•	 daunaparte,ilpolodellasfiducia,chequalificailrapportotraildipendenteel’am-
ministrazionecomecaratterizzatodallapotenziale(senontendenziale)inaffidabilità
del primo, da controllare, ad esempio, con sistemi di rilevazione biometrica delle pre-
senze. Questa polarizzazione incide non solo sulle forme e le modalità di controllo, 
ma anche, più in generale, sulla percezione negativa del lavoro agile, con la conse-
guenzachesifinisceperostacolarlo,adesempiodissuadendol’accessodeidipendenti
a questo istituto; 

•	 dall’altra, quello delle pratiche “as is”, delle procedure di valutazione sostanzial-
mente formali, spesso attuate secondo la logica del mero adempimento, che si ri-
solvono nel dare conto a posteriori di risultati che si vogliono riferiti a obiettivi mal 
definiti.Inquestocaso,lamisurazionedellavoroagilefinisceperessere“norma-
lizzata” dalle prassi vigenti e dalla cultura organizzativa predominante; vengo-
no meno, quindi, tutte le opportunità di miglioramento del sistema di performance 
management che la pubblica amministrazione aveva riposto nella introduzione del 
lavoro agile. 

Nel mezzo, l’ampio spazio per far evolvere forme, pratiche e strumenti di misurazio-
ne e valutazione, non senza rischi: primo tra tutti, il sovraccarico di adempimenti di 
programmazione e controllo tale da generare una “burocrazia del lavoro agile” che 
impegna i dirigenti dell’amministrazione, a tutti i livelli, in un processo lungo e arti-
colato (time consuming). 

Riflessioni conclusive 

Il lavoro agile cambia le modalità di svolgimento della prestazione di dipendenti e diri-
genti e quindi, necessariamente, il focus (e i parametri) per la misurazione della perfor-
manceindividualee,diriflesso,anchediquellaorganizzativa.
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Inquestosenso,aifinidiunasperimentazione“disuccesso”dellavoroagile,èstatopre-
visto che le amministrazioni siano chiamate, tra le altre cose, a (Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017, p. 21): 

•	 rafforzareimetodidivalutazioneimprontatialraggiungimentodeirisultatiafronte
diobiettiviprefissatieconcordatialfinediadattarliaun’attivitàlavorativagestita
per obiettivi e a valutare gli esiti nell’ambito della misurazione della performance; 

•	 fissareobiettiviannualiperlasperimentazioneel’attuazionearegimedellavoroagi-
le, monitorandone e valutandone l’impatto sulla performance organizzativa.

Il tema della misurazione e della valutazione della performance non è esattamente nuovo 
per la pubblica amministrazione. Se non si può non concordare con questa necessità di 
“ripartire dagli obiettivi e dalla loro misurazione”, occorre tuttavia stare attenti, oltre 
che alla realizzazione tecnica di questo intento, alla sua comunicazione, in modo che non 
suoni come una ripartenza che equivale ad una “dichiarazione di fallimento”, a fronte di 
tuttelenormeetuttigliinvestimentieffettuatiperlaprogettazioneel’implementazione
del sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni. 

Il carattere di novità del lavoro agile su cui fare leva, nella prospettiva della rivitalizza-
zione del tema della misurazione dei risultati, è quello dei comportamenti e delle capa-
cità individuali. L’obiettivo del lavoro agile, sia pure ambizioso, è infatti quello di intro-
durre,affermareeconsolidareunsistemadismart performance management che sostituisce le 
tappe formali e cadenzate della valutazione del lavoro con forme di feed-back continuo, 
la strutturazionedei processi di programmazione e controllo con formepiù flessibili,
rapide e per alcuni versi informali, il focus sulle performance passate con quello sulle 
performanceattuali,l’orientamentoallavalutazionedellepersonefinalizzataallorosvi-
luppo (Politecnico di Milano, Osservatorio HR innovation practice e Osservatorio smart 
working 2016).

Il coinvolgimento della “dirigenza di line” nella sperimentazione, nella promozione e 
nello sviluppo del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche è, come abbiamo cercato 
di illustrare, cruciale, perché ad essa è assegnata la funzione di gestione concreta dei 
processi lavorativi e delle risorse umane: di qui passa la creazione e il consolidamento 
“culturale” del nuovo modo di operare introdotto con il lavoro agile. Ed è per questo 
necessario che il ruolo esercitato dalla dirigenza pubblica sia oggetto di valutazione. 

Tuttavia, l’introduzione e la corretta operatività, nelle amministrazioni, del lavoro agile 
richiede il forte coinvolgimento di tutti gli attori organizzativi: dei vertici amministrativi, 
che devono garantire committment e scelte strategiche coerenti; dei responsabili delle risor-
se umane, il cui compito non è solo quello di disegnare gli strumenti organizzativi, ma 
anche di progettare interventi di formazione, di sviluppo delle competenze e di comu-
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nicazione; dei responsabili dei sistemi informativi e della transizione digitale, per il loro 
ruolonellaevoluzionedeisistemiinformativi,deiprofiliprofessionaliedicompetenza
dei dipendenti. 

Senza questo allineamento tra strategie, politiche di gestione delle risorse e soluzioni ope-
rative, l’introduzione del lavoro agile rischia di essere un percorso che sembra “andare per 
tentativi”.Unasperimentazioneche,partendo“dalbasso”e“dallafine”(illavorodeisin-
goli), corre il rischio di esaurirsi nelle singole esperienze individuali, pure positive. Oppure, 
ancor peggio, un’esperienza destinata a deludere, discriminare e penalizzare: i lavoratori 
che attuano il lavoro agile, che si sentono vessati da un sistema che prevede oneri e obblighi 
informativi di documentazione e di dimostrazione minuziosa delle attività svolte e dei risul-
tati conseguiti, aggiuntivi rispetto a quelli tradizionalmente in uso nelle amministrazioni; 
icolleghiche“restanoinufficio”,chesipossonotrovareagestireunostresseuncaricodi
lavorosuperiore,indottodallascarsaprogrammabilitàdelleattività(odeficitariacapacità
di programmazione) o dalla necessità di fronteggiare contingenti esigenze sopravvenute, 
rispetto alle quali è più complicato coinvolgere i dipendenti da remoto. 

Superata la fase della sperimentazione e della novità dello strumento (che è anche quella 
dell’incertezzapercepitadellaprestazioneresadaldipendentefuoridall’ufficio),lami-
surazione del lavoro agile dovrà spostarsi giocoforza dalla dimensione della performan-
ce individuale a quella organizzativa. In questa prospettiva, una dimensione valutativa 
prioritaria è quella dei risultati complessivamente colti dall’amministrazione attraverso 
l’introduzione del lavoro agile e della sua analisi di impatto (Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017), soprattutto in termini di cambia-
mentodellaculturaorganizzativa,chepoièlaverasfidadiquestostrumento(Presidenza
del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, 2017).

Se la misurazione del lavoro agile “sale di livello”, aumenta sia la complessità tecnica 
cheleamministrazionidevonoaffrontare,siailfabbisognoinformativoperleattività
di valutazione. 

Leprincipalidifficoltàdaaffrontaresonoquelletipichedellamisurazionedeifenomeni
organizzativi e hanno a che fare con la rilevazione e la valutazione di risultati aggregati 
quali la maggiore qualità dei servizi erogati, i minori costi di produzione, il miglioramen-
todelbenessereorganizzativo,etc.rispettoaiqualièdifficileisolareilcontributodiuna
singola variabile (nel nostro caso, il lavoro agile). 

Il fabbisogno informativo per supportare l’attività di misurazione e valutazione cambia 
significativamente.L’analisidiimpattodellavoroagilequale“agentedelcambiamento”
non può continuare a basarsi pressoché esclusivamente su indicatori tipici della gestione 
delle risorse umane: la diminuzione del tasso di assenteismo, malattia, e turnover volonta-
rio;l’aumentodeiprofilidisoddisfazione,engagement e il tasso di retention dei dipendenti; etc. 
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Sonoquesti,infatti,indicatoriche,oltreacoglieresoloinpartelecaratteristicheeglieffetti
del fenomeno indagato, non restituiscono risultati univoci: ad esempio, l’aumento dell’uti-
lizzo del lavoro agile e il maggior grado di soddisfazione dei dipendenti può essere spiegato 
alla luce del progressivo ampliamento delle politiche di gestione di questo istituto da parte 
delleamministrazionipubbliche,chestannoprevedendo,adifferenzadellafasedisperi-
mentazione, l’erogazione del buono pasto al lavoratore da remoto, oppure la possibilità che 
quest’ultimopossaeffettuaredellavorostraordinarionellasuagiornatadilavoroagile.

Così,laprimasfidacheincontralamisurazionedellavoroagileèquelladiampliaree
integrare le fonti informative utili: survey e focus group sul lavoro agile riservati a dirigen-
ti e dipendenti; evidenze del controllo di gestione; risultanze del sistema di valutazione 
dellaperfomanceindividualedegliattoricoinvolti,conparticolareriferimentoaspecifici
obiettivi; etc. 

Lasecondasfidaèquelladiridurrelacomplessitàtecnica,adesempiocircoscrivendo,nel
breveperiodo,lefinalitàdellavalutazione.

Ilsistemadimisurazionedellavoroagiledeveesseredisegnatoinfunzionedeglispecifici
obiettivi che l’amministrazione intende perseguire con la sua introduzione. Infatti, seb-
bene gli obiettivi del lavoro agile desumibili dalle norme siano molteplici (conciliazione 
vita-lavoro; benessere organizzativo; innovazione organizzativa; facilitatore di percorsi 
di innovazione tecnologica e di digitalizzazione; orientamento delle politiche di gestio-
ne delle risorse umane agli obiettivi di attraction e retention; riduzione dei costi gestione), 
ciascuna amministrazione li ordina e li declina in maniera diversa, in funzione delle sue 
caratteristiche strutturali e funzionali, degli obiettivi strategici, della cultura organizza-
tiva e della domanda potenziale ed espressa dai lavoratori, etc. 

Se il lavoro agile non è un obiettivo in sé, ma piuttosto uno strumento e un mezzo per il 
raggiungimentodiobiettivispecificidiciascunaorganizzazione(Visentini&Cazzarolli,
2019, p. 23), un sistema di misurazione sostenibile è quello che non pretende di misurare 
tutto, ma che si dà delle priorità. Ad esempio, quando l’obiettivo del lavoro agile è quello 
delrafforzamentodellelogichediorientamentoalrisultato,lemisurepiùrilevantisono
quelle di processo e di cambiamento organizzativo; quando invece l’obiettivo è quello 
dellaconciliazionedeitempidivitaedilavoro,lemisurepiùsignificativesonoquelledi
benessere organizzativo. (Vigorelli, 2019) 

Inentrambiicasi,ilsistemadimisurazionenonperseguel’ossessionedellaquantifica-
zione dei risultati, costituendo anche uno strumento di comunicazione organizzativa e 
di creazione di consenso.

Questeconsiderazionievidenzianounaltroaspettoqualificantedelsistemadimisura-
zione e valutazione del lavoro agile: la necessità che sia disegnato in funzione dei suoi 



Special Focus

89

portatoridiinteresse.Lasceltadelleareeedegliambitidimisurazioneeladefinizione
del loropesorelativo fannoparte integrantedellafilosofiasottesaall’introduzionedel
lavoro agile, visto come iniziativa strategica e non semplice adozione di alcune pratiche 
diflessibilizzazionedellavoro.

Lacombinazionediobiettiviedesigenzeconoscitivediattoridiversiprefiguralanecessi-
tà di un modello di misurazione del lavoro agile e di reporting articolato su due dimensioni 
integrate (Solari & Lupi, 2018): 

•	 da un lato, la dimensione dell’oggetto della misurazione, caratterizzata da indicatori 
percettivi (determinati attraverso la rilevazione di questionari somministrati a dipen-
denti e dirigenti), indicatori quantitativi e qualitativi (calcolati in una logica pre e 
post introduzione del lavoro agile e desunti dalle evidenze del sistema di misurazione 
della performance individuale e organizzativa); etc.; 

•	 dall’altro, la dimensione dei destinatari delle misurazioni stesse, interni alle ammini-
strazioni (lavoratori da remoto, i loro dirigenti e i loro colleghi; altri livelli gerarchici) 
ed esterni (portatori di interesse rispetto alle attività dell’amministrazione), integran-
do prospettive bottom-up e top-down.

Oltre ai risultati, il sistema di misurazione del lavoro agile deve fornire una base infor-
mativaediconoscenzaanchepergestireevalutareisuoieffetti.Sipensi,adesempio,al
disallineamento della cultura e degli stili manageriali che si registrano all’interno di una 
stessa amministrazione, anche per merito del lavoro agile. 

Ladiffusionerandomicadellavoroagilenelleamministrazionipubbliche,ancheinrela-
zione alle caratteristiche e alle dimensioni della domanda e alle peculiarità delle diverse 
policy e modalità attuative, determinerà, nel breve periodo, la coesistenza di “manager da 
remoto” e “dirigenti supervisori diretti e controllori”, ciascuno con il proprio stile dire-
zionale e le proprie pratiche organizzative. Questo disallineamento culturale e operativo, 
insopprimibile nel breve periodo, va gestito, sia perché produce, nella stessa amministra-
zione, stili di direzione “a due velocità”, sia perché impatta sulle politiche di retention del 
personale e sulla percezione di equità, di pari opportunità delle persone. 
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