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Brunetta: statali in smart working
soltanto se migliora l'efficienza
Il ministro difende i concorsi: 150 mila assunti l'anno per avviare il ricambio generazionale

ROMA Il messaggio è esplicito.
Il variegato universo compo-
sto da circa 3,2 milioni di di-
pendenti pubblici potrà, in
futuro, ricorrere allo smart
working solo a certe condi-
zioni. A non fame mistero è il
ministro della Pubblica am-
ministrazione, Renato Bru-
netta, che dice:«Solo se mi-
gliorerà l'efficienza del lavoro
e la soddisfazione del cliente,
se no si tornerà sul posto di la-
voro». Un'indicazione corre-
data dalla convinzione che sia
inaccettabile imbattersi in
sportelli al pubblico non ope-
rativi, con tanto di cartelli che
segnalano «chiuso per smart
working». L'idea di Brunetta
è, insomma, affrontare il te-
ma e cercare di disciplinare il
lavoro negli uffici pubblici,
organizzato finora esclusiva-
mente sulla base dell'emer-
genza sanitaria. «La Pa utiliz-
zerà lo smart working solo se
migliorerà l'organizzazione
del lavoro, l'efficienza del la-
voro e aumenterà la soddisfa-
zione dei clienti. Solo se que-
ste tre cose contemporanea-
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mente risiederanno nel nuo-
vo processo amministrativo ci
sarà smart working. Altri-
menti si torna nel posto di la-
voro».

Brunetta è persuaso che i
meccanismi adottati fino ad
oggi non siano quelli giusti
per fare fronte al futuro, tanto
da alimentare una contesa a
distanza con la ex ministra Fa-
biana Dadone (M5S), prima di
lui alla guida del dicastero di
Palazzo Vidoni. «Chi mi ha
preceduto in questo ministe-
ro ha stabilito quote di utiliz-
zo per lo smart working nella
pubblica amministrazione,
ma è quanto di peggio si pos-
sa fare perché l'uso dello
smart working va visto sulla
base dell'efficienza e della
produttività per i miei clienti,
è senza senso dare una per-
centuale», spiega Brunetta,
intervenendo al convegno
«Italia 2021 - Competenze per
riavviare il futuro», organiz-
zato da Pwc Italia. A stretto gi-
ro Dadone sceglie di replicare
e specifica:«Dare percentuali
al lavoro agile serviva da sti-

molo ad una dirigenza colta
di sorpresa ed erano una rea-
zione immediata a quegli
eventi. Chi ad oggi aggredisce
lo smart working non può che
dire bugie umiliando il pro-
prio ruolo». Parole che spin-
gono Brunetta a puntualizza-
re: «I provvedimenti della mi-
nistra Dadone prevedono va-
rie percentuali minime di
lavoratori destinati allo smart
working: il 50% per il periodo
emergenziale e il 60% a regi-
me per attività che il dirigente
decide che possono essere
svolte in lavoro agile. Ma ciò
che davvero mi preme è chia-
rire che la mia stella polare
sono 6o milioni di cittadini
che hanno diritto a servizi ef-
ficienti e di qualità. Le forme
di lavoro flessibile sono ben-
venute, ma a condizione che
rispondano ai bisogni dei cit-
tadini e delle imprese».

L'intervento di Brunetta
non si limita al tema smart
working e il ministro prefigu-
ra lo scenario per la pubblica
amministrazione. «Per ripri-
stinare un minimo di turno-

ver serio, qualitativo e quanti-
tativo servono almeno 150 mi-
la giovani assunti all'anno.
Noi ora siamo — constata
Brunetta — un paese con po-
chi investimenti pubblici e
privati, un paese che ha svili-
to, asfaltato, appiattito, deser-
tificato il suo capitale umano
pubblico, ma abbiamo la
grande occasione di poter uti-
lizzare 200 miliardi che l'Eu-
ropa ci darà per ripartire con
gli investimenti e per reinve-
stire nel capitale umano pub-
blico». E a proposito dell'uti-
lizzo delle risorse Brunetta
aggiunge: «Io sto preparando
un decreto legge di semplifi-
cazione a 36o gradi, che do-
vrebbe essere approvato entro
questo mese, di accompagna-
mento al Pnrr». L'orizzonte
temporale per un cambio di
passo è definito e resta anco-
rato al piano che verrà appro-
vato da Bruxelles. «Abbiamo 6
anni di tempo di investimenti
per un'occasione unica: ora o
mai più», avverte il ministro.
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