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~L'intervista Renato Brunetta

«Smart working possibile
se l'utente è soddisfatto»
>I1 ministro: «I dipendenti negli uffici r«Green pass e riaperture spingono il Pil
faranno ripartire i consumi nelle città» verso il 7%. Mi aspetto un boom a Natale»

I Greco pass stata la

pii grande operazione

di politica economica

del governo Draghi».

Chi parla ï' hentato Grw-
netta. ministro per la

Pubblica amministrazione, che

detl'est:enstrir del certificato

verdea tutto i1 mondo del lavoro,

sia pi bhlico che privato, ha fatto

quasi una bandiera.

Ministr[), in elle senso il

Green pass è un'operazione

di politica economica?

,,-Vede rlSovernrrglidaicsdalqa-

rio Draghi .avcv a un duplice

obiettivo: l'uscita dalla paudei ala

E<` l'uscita dalla crisi eY4.nt]nii(<a,
La campagna vaccinale, grazie
all'opera straordinaria, gentile

ed efficiente de! generale Figliuo-

lo, é .;tata uri grande successo,

senza pre°(.ecienri nella storia del

Paese. tiuI versante economico la

,credibilità data dalla presenza e

dall'aziottc di ;vlarie.? Draghi han-

no dato una spinta lortissfnla an-

cor prima di spendere un solo cdr

ro ciel Piano nazionale eli ripresa

e resilienza, Ora i due piani si

stanno scidt;apponcntlg>=.

Sovrapponendo?

,,Più metti in sicurezza con il
Grecali pass, piú puoi riaprire al

l'aac•sc•. Più riapri il Paese. più la

crescita ,acc'elc'ra e yi e'e111St)fidit.

La nostra esigenza principale

adesso, r' riaprire il terziario ur-

bano, perché la manifattura in

realtxanon ha InAi chiuso, hacon-

tinuato a produrre e a espUrutre.

Riaprire le città significa Far ri-
partire i consumi interni che fa-
ranno da nuovo traino per la  cre-

se.att<i".

Lei aveva parlato di un Pii al
7% cm t ro fine anno?
«Le ra aperture e la ripartenza  ciel

consumi consolideranno la cre-

scita per ora pievista al ti.,. Ma
mi aspetto un boom per Natale.
t,reFc c'rcnl o d i>f lL'••

Quanto di più?

«Forse, appunto, verso il

Per riaprire sarà necessario

rivedere le norme sui distan-
ziamenti?
lfine settembre, su stimolo dei

ministro Era nceschlni, il Cts farà

le sue valutazioni su questo te-
ma. \l ailGreenpvrsshaa,.,ïaav'uto
un altro effetto. Grazie alfannatl-

cio che dal 15 ottobre s ar d neces-

sario per accedere ai posti di lavo-

ro, le vaccinazioni hanno presoa

corrc re.1: ohicltrvo del Sil)',, di co-

pertura degli over 12 con almeno
una dose < alla nostra portata.

Con la vaccinazione di massa il

ticntro al Iavcitosarisicuro».

I primi saranno i dipendenti
pubblici. Cosa accadrà il 15 ot-
tobre?
«Dal 15 ottobre torneranno tutti
in prescnz.fl".
"l'unti?

«I'ntti. Si part7tà or'Saniz'zatiVa-
rnentï• dagli addetti agli  sportelii

e dagli uffici. Entro una, massi-

mo due settimane, a rotazione

anche gli altri, h°la dal 1.5 utt,abi c

la regola per sar<i lu presel,r

za>--.

Non temete assembramenti
ai tornell i?
4Nra' I -Itllico punto sensibile è la
so,t{enibilitìadei trasporti. Stiamo
facendo uillailallSi eli impatto. Ci
saranno delle f i ccoran le più ela-
stiche 1x.r'lnhressi e uscite'-.
E il distanziamento negli uffi-
ci'?
«11 Cts determinerà le nuove rego-
le.Iyr.11 attesa, dove non e possibi-
le mantenere il distanzitanaettto.

sata possibile una organizzazio-

ne a rotazione, per l'ascc orarie,›.

in elle forma il lavoro agile
resterà nel Pubblico impiego
dopo la pandeni in?
Al lavoro o al;ilr avrà

quattro condizioni.

che a breve detta-

glieremo nio in un de-

creto liiliiistc'i iale e

in <appe.lsit• linee 
guida: la regolazio-
ne nc• nël contratto, ai-'

la qusie s'Lì lavoran-
do l'Aran con i sin--

dacali, un -organiz-

zazione del lavoro

per tihset'_ivi e moni-

tor a ggio dei risulta-

ti, urna piattaforma

tecnologica dedica-

ta e sicura ela veri] ï
ca della customer

salisfactfcan. l.ti
stasat'tviortingspe-

riitlentata sinora

nella Pa C stato Utile

nell'emergenza,

Ma i mi i é stato un vero lavoro agi-
le".
Conte e quando si realizze-
ranno questa condizioni?
''Lertmntiti lItrizionidevonopre-
vederlenei Piano iiticgrato eli atti-
vità e amministrazione (Pian)

che dovrà essere presentato en-

li0il:31 gennaio 1122. coi te stai*

lito dal decreto sÜ convertito in

legge prima della pausa estiva. Il

Piano dovei contenere anche il

Polo per l'organizzazione del la-
vero agile in grado di verificarere

presenze, assegnare obiettivi e
valutare i iistilt ati dei dipendenti.
Le amministrazioni dovranno
predisporre una piattafoi'nia in-
formatica ciac garantisca la sica
rozza dei dati di chi lavora da re-
moto, dovranno fornire i device
ai loro dipendenti e dovranno te-
ner cento della soddisfazione de--
gli utenti, oltre a garantire lo
srnaltimenlodt ;liarretrrtao
La soddisfazione degli uten-
ti?
«Certo, lo snlart working si può
fare silo se migliora í servizi e l'ef-
ficienza dell'amminist azione».
Cali garantisce questi obietti-
vi quanto Smart working po-
trà fate?
«Tane quelloche -vuole».
Non ci saranno tetti'?
-No. L Cinico tutti sarà quello del
15% mia solo per le tantnlinastra-
ziotaiche noli adottano il Piano»,
E se le condizioni non sono

garantite?

-.allora tutti in presenza, Finché

non ci sa  questo impianto si

start in ufficio-seconcln le condi-
zioni standard del lavoro in pre-
stitiza».

Alcune esperienze, conce
quella di Bankitalia, vengono
considerate positive?
«veci fïcherc'nt<t le performance.
Saremo contentissimi di estende
re onte le esperienze positive ve-
rificate riticate anche ad altre ammini-
strazioni».
l lavoratori fragili resteran-
no a casa?
«J fragili sono una categoria che
deve essere protetta. Verifichere-

mo ufficio per ufficio tutte le cot--

tificazioni finora m essere. Quel-
lo Ghc e certo è elle le persone con
patologie inc•onipatibili con la
presenza sai-anno tutelate,.

C'è preoccupazione non solo

in Italia per l'ondata di rialzo

dei prezzi. Se fosse un feno-

meno duraturo, quali conse-

guenze potrebbe avere sulla
contrattazione sia pubblica

che privata?
«Lascerei perdere la bolla inflti-
zionistica, tutta a tcora da i--crifi-

care Ir liaI in, invece.eèunaque-

stione salariale legata alla bassa
produttivita. 11 toro non deve os-
seo preso dalli coda mia dalle
corica Tatuo nel pubblico quan-
to nel privato c'è bassa efficienza
del capitale urtano. Serve tana
grande stagione di investimenti
nella formazione, conte previsto
anche dal Pnrr,il tutto ail 'intento
di un grande patto per la Ibrina.-
ztone.elacoesiotk'soclaiIc
Nel pubblico ci sono fondi
sufficienti a questo scopo?
«Abbiiur.o a disposizione quasi

uni miliardo. do. Ila autunno si parte:

più foi nazione. piv salari,  pia

proddnitiv itaa. migliori carriere. riere. In

fondo è quello che chiedono tue -

Andrea Bassi
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I numeri

583.000
Gli statali
già vaccinati
Sono i dipendenti pubblici
già vaccinati fra quelli non
obbligati a fare l'iniezione
anti-Covid

In milioni, il numero
di statali in Italia

È il numero dei dipendenti
pubblici in Italia, pari al
5,4'% della popolazione
italiana, secondo la
relazione del Dpcm che
regola il rientro al lavoro
degli statali.

320.000
I dipendenti pubblici
non ancora vaccinati

Le percentuali di
dipendenti pubblici già
vaccinati, secondo te
stime, sono estremamente
variabili fra una regione e
l'altra

15
La data di ottobre
per il rientro in ufficio

È la scadenze prevista dal
Dpcm varato dal governo
per il rientro in ufficio dei
dipendenti pubblici

m
LE AMMINISTRAZIONI
DEVONO PREDISPORRE
UNA PIATTAFORMA
PER CONTROLLARE
LE PERFORMANCE E
LA SICUREZZA DEI DATI

Il ministro Renato Brunetta è
convinto che il ritorno degli
statali in ufficio darà una
spinta ai consumi e alla
ripresa economica

«Sn iart w orking possibile
,e l'utente è soddistStte
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