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RICERCA SULLA QUALITÀ DEI POLA 2021-2023 
 

Introduzione 

Il Piano Organizzativo sul Lavoro Agile (POLA) è stato introdotto per supportare le Pubbliche 
Amministrazioni (PA) nel passaggio del lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria. In questo 
contesto, le Linee Guida n. 6 su “POLA e indicatori di performance” elaborate dalla Commissione 
Tecnica per la Performance ed emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP, 2020) 
rappresentano uno strumento di soft regulation e forniscono le indicazioni metodologiche necessarie alla 
predisposizione del piano secondo criteri di “qualità programmatica”. Il POLA va costruito come una 
sezione del Piano della Performance, dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa da 
mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini dell’attuazione e dello sviluppo progressivo del 
lavoro agile. Il POLA è un documento di programmazione organizzativa, adottato dall’amministrazione, 
sentite le organizzazioni sindacali, all’interno del quale l’amministrazione riporta i seguenti contenuti 
minimi: I) Sintesi sull’attuazione e sullo sviluppo del lavoro agile (da dove si parte?); II) Modalità attuative 
(come attuare il lavoro agile?); III) Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile (chi fa, che cosa, quando 
e come per attuare e sviluppare il lavoro agile?); IV) Programma di sviluppo del lavoro agile (come 
sviluppare il lavoro agile?). In particolare, 
il “Programma di sviluppo del lavoro 
agile”, il vero e proprio piano di 
attuazione e sviluppo del lavoro agile, è 
articolata in tre fasi: fase di avvio, fase di 
sviluppo intermedio, fase di sviluppo 
avanzato, distribuite entro un intervallo 
massimo di tipo triennale. Nel 
Programma di sviluppo ciascuna 
amministrazione inserisce i seguenti 
contenuti: le condizioni abilitanti del 
lavoro agile (misure organizzative, 
percorsi formativi del personale anche 
dirigenziale, risorse economico-finanziarie, requisiti tecnologici); le modalità e lo stato di 
implementazione del lavoro agile; gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica del contributo del 
lavoro agile ai risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, 
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative, secondo un approccio 
di tipo partecipativo quale quello descritto nelle LG 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(contributo del lavoro agile alla performance organizzativa dell’ente); gli impatti interni ed esterni del 
lavoro agile. 

Obiettivo della ricerca: per monitorare l’effettivo recepimento delle Linee Guida 6/2020, è necessario 
effettuare una mappatura della qualità programmatica, intesa come livello di adeguatezza dei contenuti 
al fine di rendere il POLA uno strumento di guida nell’organizzazione del lavoro agile ordinario o smart 
working. 

Oggetto della ricerca: la ricerca si è concentrata sui POLA delle 81 amministrazioni del comparto 
“Funzioni Centrali” rientranti nel perimetro del DFP, pubblicati sul portale della Performance 
(https://performance.gov.it/performance/piani-performance) o sul proprio sito istituzionale entro il 30 
aprile 2021. Il campione di osservazione si compone di 34 amministrazioni, pari al 42% degli enti del 
perimetro, articolati in otto diversi cluster. 
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Quesiti della ricerca: Le domande di ricerca sono le seguenti: 
I. Qual è il livello di QUALITÀ MEDIA COMPLESSIVA dei POLA degli enti del comparto “Funzioni Centrali”?  
II. Quali sono i CLUSTER con la maggiore qualità dei POLA? E quali i punti di forza e gli ambiti di 

miglioramento di ogni cluster?  
III. Quali sono i CONTENUTI dei POLA già maturi e quelli da migliorare? 

Gruppo di ricerca: la ricerca è stata coordinata dal Prof. Enrico DEIDDA GAGLIARDO e realizzata 
in stretta collaborazione tra il Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (CERVAP) dell’Università degli 
studi di Ferrara (www.cervap.it) e l’Ufficio Valutazione Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

Metodologia della ricerca: la ricerca è stata realizzata ricorrendo ad una metodologia mista deduttivo-
induttiva. 

Sintesi dei risultati della ricerca: i risultati della ricerca mostrano, in sintesi, un importante sforzo di 
programmazione organizzativa del Lavoro Agile da parte delle PA del campione, con alcune ottime 
pratiche, che potrebbero fungere da benchmark di riferimento, e diversi margini di miglioramento su 
ambiti specifici ben individuati, accompagnati da possibili indirizzi di policy ad essi funzionali. In 
particolare: 

I. Il Livello di QUALITÀ MEDIA COMPLESSIVA dei POLA degli enti del comparto “Funzioni Centrali” si 
attesta sul 67% (mediana pari al 70,5%), con gli Enti distribuiti in un range che va da un minimo pari al 
25% ad un massimo del 90%. Sul podio degli enti con la più alta qualità programmatica del POLA 
troviamo l’ISTAT (90%), il MLPS (89%) e il MEF (88%), che divengono a pieno titolo possibili 
benchmark di riferimento. Tra le quattro parti del POLA, registrano livelli discreti di qualità la Parte III 
(soggetti, processi e strumenti) con un valore pari al del 78%, a testimonianza del ragionamento 
organizzativo condotto da parte degli enti in merito al “chi farà che cosa e come” per sviluppare lo smart 
working; la Parte I (attuazione e sviluppo del LA, o baseline del LA emergenziale) con un livello 
74%, a dimostrazione del fatto che durante la fase emergenziale le amministrazioni in oggetto hanno 
saputo reagire organizzando le proprie modalità attuative del lavoro agile. Appare sufficiente ma 
sicuramente migliorabile, la Parte II (modalità attuative future) che si attesta sul 64% di qualità media 
complessiva, a riprova dell’opportunità di affinare ulteriormente le scelte organizzative, formative, 
tecnologiche e/o logistiche. Risulta insufficiente e pertanto da migliorare, la Parte IV (programma di 
sviluppo del LA) che si ferma al 51% di qualità media complessiva, ad evidenziare la necessità di 
investire in modo strutturato sul miglioramento delle competenze programmatiche degli enti: tra i requisiti 
di qualità programmatica di tale sezione, l’unico requisito che raggiunge la soglia di sufficienza è costituito 
dagli indicatori (66%), probabilmente grazie alle indicazioni metodologiche e alle esemplificazioni 
operative contenute nelle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica; gli altri requisiti si 
rivelano lievemente (obiettivi 54%; target 52%) o gravemente (baseline 43%; fonte 26%) insufficienti. 

 
II. I CLUSTER con la maggiore qualità dei POLA? Il cluster che raggiunge la più alta qualità media 

complessiva è quello degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (2 Enti), in misura pari al 
79%. Seguono poi i 4 Enti o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR, che presentano una qualità media 
pressoché identica al cluster visto in precedenza. I 2 enti del cluster “Autorità amministrative indipendenti”, 
presentano una qualità media piuttosto elevata (77,5%), seguiti dai Ministeri (9 Enti) che si attestano sul 
67%. I 5 Enti Parco fanno registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella 
dei quattro Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza 
(63%). Infine, il cluster dei cinque Enti di regolazione dell'attività economica ha ricevuto valutazioni mediamente 
inferiori rispetto a tutti gli altri Enti, posizionandosi esattamente sulla soglia di sufficienza (60%). L’unico 
Ente a struttura associativa presente nel campione raggiunge una qualità complessiva pari al 70%.  
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III. I CONTENUTI dei POLA già maturi e quelli da migliorare sono stati valutati con riferimento ad ognuna 
delle quattro parti del documento nell’ambito del Report. Di seguito si riporta una sintesi trasversale, una 
sorta di graduatoria dei contenuti già maturi e di quelli da migliorare: 
 

a. Tra i contenuti già maturi si ricordano in ordine decrescente: 
i. la fotografia 2020 delle condizioni di salute dell'ente (organizzativa e/o tecnologica e/o formativa e/o 
logistica) (94%); 
ii. il monitoraggio 2020 dell’implementazione quantitativa del LA emergenziale (94%); 
iii. la programmazione futura del Regolamento o di altri atti organizzativi relativi al Lavoro Agile (90%); 
iv. l’identificazione dei soggetti del Lavoro Agile (90%); 
v. la programmazione della realizzazione o dell’affinamento della mappatura dei processi svolgibili in 
modalità agile (87%). 

b. Tra i contenuti da migliorare in modo strutturato si riportano in ordine crescente: 
i. l’assenza diffusa delle fonti dati degli indicatori (media del 26%), a sancire l’autoreferenzialità 

o quantomeno la non verificabilità della programmazione; 
ii. la scarsa qualità dell’intero item delle scelte logistiche (media del 29%): soltanto nel 44% dei 

casi gli Enti hanno programmato la ridefinizione degli spazi di lavoro nella sede dell'ente 
e soltanto nel 38% dei casi hanno programmato, nei POLA, una ridefinizione delle 
attrezzature dell’ente. Infine, quasi in nessun documento (4%) è prevista un’individuazione e/o 
una quantificazione dei risparmi derivanti dalle scelte logistiche; 

iii. la scarsa qualità dell’intero l’intero item degli impatti dello smart working (media del 32%): i 
bassissimi livelli di qualità degli impatti programmati dal punto di vista ambientale (29%), 
economico (31%) e sociale (35%) attestano la scarsa sensibilità e competenza delle 
amministrazioni in merito alla rilevazione dei riflessi esterni dello smart working sulle 
diverse componenti della creazione di Valore Pubblico, da migliorare tramite percorsi di 
accompagnamento metodologico a favore delle amministrazioni più in difficoltà, magari 
con scambi di esperienze con quelle più avanzate. Una doverosa raccomandazione va 
dedicata alla necessità di misurazione anche degli impatti interni, sul benessere 
organizzativo, sui riflessi psicologici e sociologici dello smart working; 

iv. il basso monitoraggio nel 2020 della qualità del LA emergenziale e del benessere organizzativo (34%), 
da associare alla scarsa programmazione 2021-2023 della qualità dello SW percepita da dirigenti e 
dipendenti (36% medio), da migliorare tramite l’implementazione di valutazioni qualitative 
del gradimento e della percezione di utilità del Lavoro Agile, così come dei riflessi 
psicologici e sociologici, nei confronti dei lavoratori (distinguendo tra dirigenti e 
dipendenti), potenzialmente estendibile anche agli utenti;  

v. la bassa qualità dell’intero l’intero item delle performance organizzative (media del 37%): gli 
scarsi livelli di qualità delle performance organizzative di efficacia (29%), trovano uno 
scatto di reni nei più rilevanti livelli di efficienza (40%) e di economicità (41%), da 
migliorare con percorsi metodologici coerenti con quelli sopra richiamati per gli impatti;  

vi. la bassa presenza nel 2020 di un help desk informatico dedicato al Lavoro Agile (39%); 
vii. l’ancora non adeguato ruolo dei Dirigenti e delle PO ai fini dello sviluppo del Lavoro Agile (46%), 

da migliorare tramite l’accrescimento delle condizioni abilitanti formative e professionali 
di tipo manageriale (change management) affinché tutti i dirigenti e le posizioni possano 
svolgere pienamente il ruolo di volano per il miglioramento organizzativo. 

 

Struttura del report di ricerca: nel primo paragrafo si introduce l’oggetto della ricerca e si focalizza la 
descrizione del campione, per poi passare alla metodologia utilizzata (secondo paragrafo) allo scopo di 
ottenere una valutazione della qualità dei POLA del comparto “Funzioni Centrali”. Nel terzo paragrafo 
verrà presentata una sintesi della qualità complessiva dei POLA, mentre nei due paragrafi successivi 
saranno presentati i risultati per Cluster e per contenuti della qualità del documento. Infine, l’ultimo 
paragrafo contiene alcune riflessioni conclusive.   
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1) Oggetto della ricerca e descrizione del Campione 

All’interno del campione di riferimento sono compresi tutte le amministrazioni del comparto “Funzioni 
Centrali” che abbiano pubblicato il POLA, entro il 30 aprile 2021, sul portale della Performance 
(https://performance.gov.it/performance/piani-performance) oppure sul proprio sito istituzionale, sia 
come documento a sé stante sia come allegato o paragrafo del Piano della Performance, così come 
indicato dalle LG n.6 del DFP.  

Il campione di osservazione si compone di 34 amministrazioni (Tabella 1), pari al 42% degli enti del 
perimetro (Tabella 2 e Figura 1), articolati in otto diversi cluster. Si contano (Tabella 3 e Figura 2) ben 9 
Ministeri (pari al 26% del campione), 7 enti di regolazione dell’attività economica (pari al 21% del 
campione), 5 parchi nazionali (o consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette), 4 enti e 
istituzioni di ricerca (non vigilati dal MUR), 4 enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 
2 autorità amministrative indipendenti, 2 Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale ed infine 1 ente 
a struttura associativa.   

Tabella 1 - Amministrazioni del comparto “Funzioni Centrali” che hanno pubblicato il POLA entro il 30 aprile 2021 
ACI Enti a struttura associativa 
AGENAS Enti di regolazione dell'attività economica 
AGID Enti di regolazione dell'attività economica 
AICS Enti di regolazione dell'attività economica 
AIFA Enti di regolazione dell'attività economica 
ALCT Enti di regolazione dell'attività economica 
ANG Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
ANSF Enti di regolazione dell'attività economica 
ANVUR Autorità amministrative indipendenti 
ARAN Enti di regolazione dell'attività economica 
CREA Enti e Istituzioni di ricerca non vigilati MUR 
CRI Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
EPN_ALVAL Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
EPN_CVD Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
EPN_MS Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
EPN_POLLINO Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
EPN_VALGRANDE Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette 
INAIL Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
INMP Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
INPS Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
ISIN Autorità amministrative indipendenti 
ISPRA Enti e Istituzioni di ricerca non vigilati MUR 
ISS Enti e Istituzioni di ricerca non vigilati MUR 
ISTAT Enti e Istituzioni di ricerca non vigilati MUR 
LILT Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
MAE Ministero 
MATTM Ministero 
MEF Ministero 
MIBAC Ministero 
MISE Ministero 
MIT Ministero 
MLPS Ministero 
MUR Ministero 
MG Ministero 
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Tabella 2 – Stratificazione del campione 
AMMINISTRAZIONI POLA % 

AVVOCATURA STATO 1 0 0% 

MINISTERI 14 9 64% 

ENTI PREVIDENZA E ASSISTENZA 2 2 100% 

ENTI RICERCA NON VIGILATI MUR 6 4 67% 

PARCHI NAZIONALI 25 5 20% 

ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA 10 7 70% 

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI 4 0 0% 

ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA 5 1 20% 

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 8 4 50% 

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE 3 0 0% 

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 3 2 67% 

TOTALI 81 34 42% 

 

Figura 1 – Stratificazione del campione 
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Tabella 3 – Composizione percentuale del campione  
Cluster n % 

MINISTERI 9 26,47% 

ENTI PREVIDENZA E ASSISTENZA 2 5,88% 

ENTI RICERCA NON VIGILATI MUR 4 11,76% 

PARCHI NAZIONALI 5 14,71% 

ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA 7 20,59% 

ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA 1 2,94% 

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 4 11,76% 

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 2 5,88% 

TOTALE 34 100% 

   

 

Figura 2 – Composizione percentuale del Campione 
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Metodologia della ricerca 

La ricerca è stata realizzata ricorrendo ad una metodologia mista deduttivo-induttiva: 

• nella fase deduttiva, a partire dal quadro normativo e dalla letteratura scientifica in tema di smart working 
(Clutterbuck, 2003; Corso et al., 2013; Baciarlini, 2015; Corso, 2017; Tiraboschi, 2017; Corso et al., 2020) 
e di performance management (Bouckaert & Halligan, 2007; Ruffini, 2011; Deidda Gagliardo, 2015; Van 
Dooren et al., 2015), il Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (CERVAP) dell’Università degli studi di 
Ferrara (www.cervap.it) e l’Ufficio Valutazione Performance del DFP, hanno elaborato e sottoposto a 
test preliminari una “griglia di valutazione della qualità dei POLA” (Tabella 4). La griglia è stata 
predisposta in forma di survey tramite l’applicativo limesurvey (www.limesurvey.org) al fine di valutare 
assenza, presenza e frequenza dei requisiti di “qualità programmatica”. 

• nella fase induttiva, si sono svolte due istanze valutative indipendenti: 
o nella valutazione di I istanza (o valutazione analitica), sette ricercatori del CERVAP hanno 

effettuato una double peer blind review di ogni singole requisito qualitativo dei POLA, previa 
assegnazione randomica dei documenti; 

o nella valutazione di II istanza (o valutazione sintetica), l’UVP ha valutato in modo aggregato 
le componenti valutative delle quattro parti dei POLA. 

Nella fase deduttiva, è stata elaborata la “griglia di valutazione della qualità dei POLA”, strumento 
composto da 4 sezioni corrispondenti alle 4 parti di cui si compone il POLA, ai sensi delle LG DFP 2020: 

1. Livello di attuazione e sviluppo del LA  
2. Modalità attuative del LA 
3. Soggetti, processi e strumenti del LA 
4. Programma di Sviluppo del LA  

La seconda sezione della “griglia di valutazione della qualità dei POLA” è ulteriormente articolata nelle 
seguenti quattro sottosezioni:  

2.1) Scelte Organizzative future del LA ordinario 
2.2) Scelte Digitali future del LA ordinario 
2.3) Scelte Professionali future del LA ordinario 
2.4) Scelte Logistiche future del LA ordinario 

La quarta sezione della “griglia” è ulteriormente articolata nelle seguenti sette sottosezioni (di cui le prime 
quattro si riferiscono essenzialmente alle “condizioni abilitanti” del LA, ovvero delle condizioni in 
presenza delle quali aumentano le probabilità di successo dello smart working), così elencate: 

4.1) Condizioni di salute organizzativa del LA ordinario  
4.2) Condizioni di salute digitale del LA ordinario 
4.3) Condizioni di salute professionale del LA ordinario 
4.4) Condizioni di salute economico-finanziaria del LA ordinario 
4.5) Stato di implementazione del LA ordinario  
4.6) Performance organizzative del LA ordinario 
4.7) Impatti del LA ordinario   

In estrema sintesi, ogni sezione (in particolare prima e terza) e ogni sottosezione si compone di tre item, 
portando quindi la griglia ad un totale di 39 item rappresentativi della qualità dei POLA, ai sensi della 
letteratura scientifica di riferimento e delle LG DFP 2020: 

• i primi 18 di questi, relativi alle prime 3 sezioni, sono identificabili come variabili dicotomiche (o dummy); 
assumono il valore 1 se l’elemento rappresentativo è presente nel POLA, e 0 in caso contrario; 

• gli item della IV sezione si riferiscono strettamente al sistema di obiettivi e indicatori utilizzato per il 
programma di sviluppo del LA, che dovrebbe presentare, secondo le LG del DFP, i seguenti elementi: a) 
Obiettivo b) Indicatore c) Baseline (2020) d) Target (2021-2023) e) Fonte. La presenza o meno di questi 
5 requisiti ha permesso di assegnare un punteggio compreso tra 1 e 5 ad ognuno dei 21 item della IV parte; 
in caso di assenza di tutti i requisiti, viene assegnato un punteggio pari a zero.  
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Tabella 4 – La “griglia di valutazione della qualità dei POLA” 
PARTI POLA 2021-2023 

REQUISITI DI QUALITA' 

100% 
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 I  
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ne

 e
 

sv
ilu

pp
o 

de
l 

LA
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  1.1) BASELINE 2020 del LA emergenziale 

100% 
condizioni di salute dell'ente (organizzativa e/o tecnologica e/o formativa e/o logistica) 1 

100% monitoraggio stato di implementazione quantità LA emergenziale (n. e/o % lavoratori agili) 1 
monitoraggio stato di implementazione qualità LA emergenziale (% gradimento) 1 

Totale 3 

PA
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TE
 II
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l L

A
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  2.1) SCELTE ORGANIZZATIVE future del LA ordinario 

100% 

regolamento LA ordinario e/o altri atti organizzativi 1 

100% mappatura processi/attività/fasi svolgibili in modalità agile 1 
ruolo di Dirigenti/PO per lo sviluppo del LA  1 

Totale 3 
2.2) SCELTE DIGITALI future del LA ordinario 

supporti hardware 1 

100% supporti software 1 
sistemi di collaboration e/o altre scelte tecnologiche utili al LA (es. processi e servizi digitali) 1 

Totale 3 
2.3) SCELTE PROFESSIONALI future del LA ordinario 

corsi sulle competenze MANAGERIALI (per i DIRIGENTI) 1 

100% 
corsi sulle competenze ORGANIZZATIVE (per tutti) 1 
corsi sulle competenze DIGITALI (per tutti) 1 

Totale 3 
2.4) SCELTE LOGISTICHE future del LA ordinario 

ridefinizione degli spazi di lavoro nella sede dell'ente 1 

100% ridefinizione delle attrezzature di lavoro dell'ente 1 
individuazione risparmi derivanti dalle scelte logistiche 1 

Totale 3 
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  Soggetti del LA (dirigenti, cug, rtd, sindacati, area personale, governance, lavoratori, ecc.) 

100% 
Soggetti del LA 1 

100% Processi del LA 1 
Strumenti del LA 1 

Totale 3 
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Requisito 4.1) CONDIZIONI DI SALUTE ORGANIZZATIVA del LA ordinario programmate 

100% 

sistema di programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o per processi del LA 5 

100% coordinamento e/o monitoraggio dell'organizzazione e/o del benessere del LA 5 
help desk informatico del LA 5 

Totale 15 
Requisito 4.2) CONDIZIONI DI SALUTE DIGITALE del LA ordinario programmate 

supporti hardware 5 

100% supporti software 5 
sistemi di collaboration, e/o altre scelte tecnologiche utili al LA (es. processi e servizi digitali) 5 

Totale 15 
Requisito 4.3) CONDIZIONI DI SALUTE PROFESSIONALE del LA ordinario programmate 

dirigenti/posizioni partecipanti a corsi di formazione sulle competenze manageriali 5 

100% lavoratori partecipanti a corsi di formazione sulle competenze organizzative 5 
lavoratori partecipanti a corsi di formazione sulle competenze digitali 5 

Totale 15 
Requisito 4.4) CONDIZIONI DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA del LA ordinario 

programmate 
€ costi per corsi di formazione 5 

100% € investimenti in supporti hardware 5 
€ investimenti in supporti software 5 

Totale 15 

ST
A
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O
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I 
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A

Z
IO

N
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Requisito 4.5) STATO DI IMPLEMENTAZIONE del LA ordinario programmato 
quantità lavoratori agili effettivi e/o giornate lavorative effettive 5 

100% qualità percepita da parte dei dirigenti nei confronti dei collaboratori 5 
qualità percepita da parte dei dipendenti in LA 5 

Totale 15 
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T
IV

E
 

Requisito 4.6) PERFORMANCE ORGANIZZATIVE del LA ordinario programmate 
economicità 5 

100% efficienza 5 
efficacia 5 

Totale 15 

IM
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T
T

I 

Requisito 4.7) IMPATTI del LA ordinario programmati 
impatto sociale 5 

100% impatto economico 5 
impatto ambientale 5 

Totale 15 
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Con particolare riferimento alla fase induttiva, il processo di analisi si è articolato attraverso due istanze 
valutative indipendenti, condotte tramite “limesurvey”. Dall’analisi sono stati esclusi tutti i POLA non 
pubblicati sul portale della performance o non provenienti dai siti istituzionali degli Enti. Sono stati inoltre 
esclusi tutti quegli enti che, pur presentando una sezione del PdP denominata “POLA”, hanno inserito 
al suo interno solo le azioni da intraprendere al fine di redigere e approvare il suddetto piano: 

• la valutazione di I istanza (o fase della valutazione analitica) è consistita nella compilazione della “griglia 
di valutazione della qualità dei POLA” da parte di due valutatori distinti secondo l’approccio “double blind 
peer review”. La valutazione di prima istanza ha comportato il coinvolgimento di sette differenti valutatori 
provenienti dal CERVAP. Sono stati assegnati due valutatori per ogni POLA in maniera randomica, 
effettuando un campionamento senza reintroduzione dei documenti. Ogni coppia di valutatori ha 
analizzato il POLA in maniera individuale e indipendente, senza conoscere le altre assegnazioni. In questo 
modo ogni valutatore ha ricevuto una lista di POLA da analizzare individualmente e “al buio”; 

• la valutazione di II istanza (o fase della valutazione di sintesi), basandosi sulle misurazioni precedenti e 
sui convincimenti dei valutatori dell’Ufficio Valutazione della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica sugli aspetti salienti, ha permesso di offrire un valore di sintesi sia complessivo che per 
singola dimensione di analisi. 

 

2) Analisi della qualità dei POLA 

Una volta completata la valutazione nelle due fasi sopra descritte, è stato possibile analizzare 
complessivamente i diversi cluster a seconda della qualità media dei POLA. Pertanto, le domande di 
ricerca che scaturiscono sono le seguenti: 

 

I. Qual è il livello di QUALITÀ MEDIA COMPLESSIVA dei POLA degli enti 
del comparto “Funzioni Centrali”?  
 
 

II. Quali sono i CLUSTER con la maggiore qualità dei POLA? E quali i punti di 
forza e gli ambiti di miglioramento di ogni cluster?  

 
III. Quali sono i CONTENUTI dei POLA già maturi e quelli da migliorare? 
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I. Livello di QUALITÀ MEDIA COMPLESSIVA dei POLA degli enti del comparto “Funzioni Centrali” 

Per rispondere al I quesito, è necessario analizzare la qualità media e la variabilità (almeno in termini di 
range) dei POLA. Come si può apprezzare dalla Figura 3, la media della qualità complessiva si attesta 
sul 67% (mediana pari al 70,5%), con gli Enti distribuiti in un range che va da un minimo pari al 25% ad 
un massimo del 90%, con deviazione standard corretta pari a circa 17% e range interquartile pari al 19,5%. 
Sul podio degli enti con la più alta qualità programmatica del POLA troviamo l’ISTAT (90%), il MLPS 
(89%) e il MEF (88%), che divengono a pieno titolo possibili benchmark di riferimento. 

Per quanto riguarda i singoli aspetti della qualità, gli enti raggiungono valori piuttosto elevati per la 
Sezione 3 (soggetti, processi e strumenti), ottenendo un 78% di qualità media complessiva (75% 
invece nella valutazione di I istanza), a testimonianza del ragionamento organizzativo condotto da parte 
degli enti in merito al “chi farà che cosa e come” per sviluppare lo smart working. 

Anche il risultato medio relativo alla Sezione 1 (attuazione e sviluppo del LA, o baseline del LA 
emergenziale) può considerarsi soddisfacente (74% di qualità media complessiva), a dimostrazione 
del fatto che durante la fase emergenziale le amministrazioni in oggetto hanno saputo reagire 
organizzando le proprie modalità attuative del lavoro agile. 

Appare sufficiente ma sicuramente migliorabile, la Sezione 2 (modalità attuative future) che si attesta 
sul 64% di qualità media complessiva (62% nella valutazione di I istanza), a riprova dell’opportunità 
di affinare ulteriormente le scelte organizzative, formative, tecnologiche e/o logistiche. 

Appare insufficiente e pertanto da migliorare, la Sezione 4 (programma di sviluppo del LA) che si 
ferma al 51% di qualità media complessiva (48% nella di I istanza), ad evidenziare la necessità di 
investire sul miglioramento delle competenze programmatiche. Nello specifico, andando ad analizzare la 
presenza dei singoli requisiti del programma di sviluppo del LA (valutazione di prima istanza), si osserva: 

• un risultato quasi sufficiente (54% di qualità media complessiva) per gli obiettivi; 
• un risultato discreto (66% di qualità media complessiva) per gli indicatori, probabilmente grazie alle 

indicazioni esemplificative puntuali delle Linee Guida del DFP; 
• un risultato negativo rispetto alla baseline, pari al 43% di qualità media complessiva, influenzato dal 

fatto che ben 7 PA non hanno definito il punto di partenza dei propri obiettivi di sviluppo del LA; 
• un risultato quasi sufficiente (52% di qualità media complessiva) per i target, in assenza dei quali 

tuttavia l’intero impianto programmatico si indebolisce; 
• un risultato decisamente negativo, il peggiore in assoluto, per quanto riguarda la fonte, ferma al 26% di 

qualità media complessiva, causato dal fatto che ben 19 enti (59%) non includono mai la fonte 
all’interno delle tabelle degli indicatori di sviluppo del LA, non rompendo in tal modo la cortina 
dell’autorefenzialità che troppo spesso avvolge i sistemi di “performance measurement” delle PA italiane. 

Figura 3 - Media complessiva della qualità dei POLA 
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II. CLUSTER con la maggiore qualità complessiva dei POLA, 

con evidenziazione dei punti di forza e degli ambiti di miglioramento di ogni cluster 

Per rispondere al II quesito di ricerca, focalizzando dunque l’attenzione sui singoli cluster, è possibile 
identificare quali sono le tipologie di Enti del comparto “Funzioni Centrali” che hanno approvato i POLA 
con maggior qualità, e quali sono invece i possibili ambiti di miglioramento per ogni cluster. 

Considerando la sola qualità media complessiva, il cluster che raggiunge il valore più elevato è quello 
degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (2 Enti), in misura pari al 79%. Seguono poi i 
4 Enti o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR, che presentano una qualità media pressoché identica al 
cluster visto in precedenza. I 2 enti del cluster “Autorità amministrative indipendenti”, presentano una qualità 
media piuttosto elevata (78%), seguiti dai Ministeri (9 Enti) che si attestano sul 67%. I 5 Enti Parco fanno 
registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella dei quattro Enti produttori 
di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza (63%). Infine, il cluster 
dei cinque Enti di regolazione dell'attività economica ha ricevuto valutazioni mediamente inferiori rispetto a 
tutti gli altri Enti, posizionandosi esattamente sulla soglia di sufficienza (60%). L’unico Ente a struttura 
associativa presente nel campione raggiunge una qualità complessiva pari al 70%. Le evidenze empiriche 
ivi riportate rispondono alla seconda domanda di ricerca sulla qualità complessiva dei POLA nei singoli 
Cluster degli Enti del comparto “Funzioni Centrali”. Tutte le evidenze ivi riportate sono sintetizzate 
attraverso la Figura 4.  

 

Figura 4 – Qualità media dei POLA per Cluster 

 
Con tutte le cautele dovute alle differenti numerosità degli enti per cluster, di seguito si evidenziano i 
cluster più performanti per ognuna delle quattro parti del POLA (Figura 5). 
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Il cluster che presenta la migliore qualità media complessiva rispetto alla Parte I (livello di attuazione 
e sviluppo), nella misura del 100%, è quello degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, mentre il 
valore più basso, seppure sufficiente (62%), si registra per gli Enti di regolazione dell’attività economica. 

Il cluster con la più alta qualità media complessiva rispetto alla Parte II (modalità attuative future), 
in misura pari al 90%, è ancora quello degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, mentre è da 
migliorare il livello (42%) che si registra per gli Enti a struttura associativa. 

Il cluster che registra la migliore qualità media complessiva rispetto alla Parte III (soggetti, processi 
e strumenti), nell’ordine del 100%, è quello delle Autorità amministrative indipendenti, con livelli 
incrementabili, seppure sufficienti (63%), per gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali. 

I due cluster che riportano la più elevata qualità media complessiva rispetto alla Parte IV (programma 
di sviluppo del LA), con un valore del 75%, sono quello degli Enti a struttura associativa e quello degli Enti 
o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR, mentre occorre lavorare ancora sulla programmazione dei cluster 
con livelli insufficienti, ovvero gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (30%), gli Enti di regolazione 
dell’attività economica (40%), i Ministeri (50%), gli Enti parco (52%), e infine gli Enti produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali (55%). Tra le programmazioni organizzative migliori dello sviluppo del LA: 

• il cluster degli Enti o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR è quello che programma meglio gli obiettivi 
(77%), seguito da quello delle Autorità amministrative indipendenti (75%); 

• il cluster degli Enti a struttura associativa è quello che programma meglio gli indicatori (95%), seguito da 
quello degli Enti o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR (82%); 

• il cluster degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali è quello che programma meglio le 
baseline (68%), mentre tutti gli altri cluster risultano insufficienti; 

• il cluster degli Enti a struttura associativa è quello che programma meglio i target (86%), seguito da quello 
degli Enti o Istituzioni di Ricerca non vigilati dal MUR (73%) e delle Autorità amministrative indipendenti (68%), 
mentre tutti gli altri cluster risultano insufficienti; 

• il cluster degli Enti a struttura associativa è quello che programma meglio le fonti (64%), con tutti gli altri 
cluster gravemente insufficienti. 

Figura 5 – Qualità media delle 4 parti del POLA per Cluster 
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Il cluster con la più alta qualità media complessiva dei POLA è quello degli Enti della previdenza 
e assistenza sociale (2 enti), pari al 79%, che raggiunge livelli eccellenti per quanto riguarda la Sezione 1 
sul livello di attuazione (100%) e risultati ottimi con riferimento alla Sezione 2 sulle modalità attuative 
future (90%) e alla Sezione 3 sui soggetti, processi e strumenti (94%), mentre il programma di sviluppo  
della Sezione 4 risulta decisamente deficitario (30%), soprattutto a causa della mancata indicazione della 
fonte (appena il 5%) e della bassa presenza della baseline (28%) e dei target (31%) (Figura 6). Tra gli enti 
INAIL (85%) e INPS (73%) si distinguono per l’ottima qualità dei documenti. 

Nell’ottima esperienza dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) (qualità 
dell’85%, migliorabile con un affinamento degli indicatori di performance organizzativa e di impatto), si evidenziano i 
seguenti punti di forza: la Parte I è ben redatta, sia con riferimento al livello di dettaglio dei contenuti, sia 
alle  modalità rappresentative; di rilievo è la sperimentazione portata avanti dal 2018; nella Parte II, tra le 
scelte organizzative si porta all’attenzione – in quanto scarsamente presente negli altri enti – 
l’evidenziazione del ruolo di dirigenti/PO per lo sviluppo del LA nell’ottica del change management; tra 
le scelte digitali si ricorda la “digital workplace”; tra le scelte formative si apprezzano i riferimenti puntuali 
sulla formazione (“diffusa” e “mirata”) dei dipendenti; tra le scelte logistiche sono presenti diversi 
elementi innovativi negli spazi di lavoro, ad es. con la sperimentazione di uno spazio di co-working 
denominato “smart Inail”; nella Parte III spicca la previsione di un “organo di governance del LA”. 

Nell’esperienza dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (qualità del 73%, eccellente nelle prime tre 
parti ma migliorabile con riferimento al programma di sviluppo), sono di particolare pregio i seguenti aspetti: la 
Parte I è predisposta in modo ottimo, sia con riferimento al livello di dettaglio dei contenuti, sia alle 
modalità rappresentative (ad es. tabelle, allegati). Tale parte è articolata con riferimento alla dimensione 
organizzativa, personale, professionale, tecnologica e digitale; nella Parte II, le scelte organizzative sono 
ben esposte, con riferimento sia al livello di dettaglio dei contenuti, sia alla sistematicità espositiva, sia alle 
modalità rappresentative (ad es. allegati su LA e diritti sindacali e su mappatura processi). L'ente descrive 
in modo sistematico e dettagliato i corsi di formazione. Le scelte logistiche sono ben esposte, con 
riferimento sia al livello di dettaglio dei contenuti, sia alla sistematicità espositiva, sia agli step temporali 
del progetto; la Parte III è ben esposta, sia rispetto al livello di dettaglio dei contenuti, sia alla sistematicità 
espositiva, sia alle modalità rappresentative (ad es. tabella sinottica sui ruoli e sulle responsabilità dei 
diversi soggetti sia rispetto al processo di redazione del POLA, sia rispetto alla messa a regime del LA). 

Figura 6 – Qualità media complessiva del Cluster “Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale” 
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L’altro cluster con la più alta qualità media complessiva dei POLA è quello degli Enti e Istituzioni 
di Ricerca non vigilati dal MUR (4 enti), la cui qualità si distribuisce tra un minimo del 64% e un massimo 
del 90% (media pari al 79%).  

Il grafico “a radar” in Figura 7 mostra gli ottimi risultati raggiunti con riferimento alla Sezione 3 (soggetti, 
processi e strumenti) pari al 92%, e dei buoni risultati rispetto alla Sezione 1 (attuazione e sviluppo del 
LA) pari al 75% e rispetto alla Sezione 4 programma di sviluppo (75%). La sezione leggermente meno 
qualitativa risulta la seconda (modalità attuative) pari, comunque, ad un buon 69%. 

Scendendo nelle sottodimensioni del programma di sviluppo, si nota come Fonte (49%) e Baseline (52%) 
siano gli aspetti meno presidiati all’interno dei POLA. Uno degli enti non ha mai segnalato né Baseline 
né Fonte, mentre un altro di questi ha segnalato la Fonte soltanto nel 14% degli indicatori. Raggiungono 
invece buoni livelli di qualità programmatica gli obiettivi (77%), gli indicatori (82%) e i target (73%).  Tra 
questi enti è d’obbligo citare ISTAT (90%) e ISS (86%) per l’ottima qualità dei documenti. 

Nell’eccellente esperienza dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) (qualità del 90%, perfezionabile con un 
affinamento dei target degli indicatori di impatto), risaltano alcuni punti di forza: nella Parte I si evidenziano due fasi, 
di sperimentazione del LA ordinario (gennaio-febbraio 2020) e di LA emergenziale (marzo-dicembre 2020). 
La descrizione dettagliata del Livello di attuazione è accompagnata da efficaci rappresentazioni tabellari in 
valori assoluti e secondo varie viste logiche (n. lavoratori agili; n. giornate; ecc.); nella Parte II, tra le scelte 
organizzative si evidenzia – poiché poco presente negli altri enti – il ruolo di dirigenti/PO per lo sviluppo del 
LA, trattato sia in modo implicito che esplicito (nella Parte III); la Parte III si connota per la rappresentazione 
di soggetti, processi e strumenti in forma di tabella sinottica, con la distinzione dei ruoli tra: ruolo funzionale 
per l’introduzione del lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione lavorativa; ruolo nel LA a regime; 
nella Parte IV, per la programmazione delle condizioni di salute si ricorre a target sia descrittivi, sia numerici 
assoluti e % crescenti nel triennio; la programmazione della quantità e della qualità attuative future del LA 
viene svolta ricorrendo a target numerici assoluti e percentuali, in diversi casi progressivamente crescenti. 

Nell’ottima esperienza dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) (qualità del 86%), emergono alcuni punti di 
forza: la Parte II è apprezzabile per la chiarezza e l’analiticità del piano formativo per il personale; la Parte 
III si rivela come una delle più interessanti per la rappresentazione visiva in forma di mappa concettuale 
per quanto concerne soggetti, processi e strumenti e loro interconnessioni; nella Parte IV è apprezzabile 
il dettaglio sugli indicatori di impatto sia esterno che interno, anche se andrebbero implementati i target. 

Figura 7 – Qualità media complessiva del Cluster “Enti di ricerca non vigilati dal MUR” 
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Il terzo cluster con la più alta qualità media complessiva dei POLA (media pari al 78%) è quello 
delle Autorità amministrative indipendenti (2 enti). 

La Figura 8 mostra gli eccellenti risultati raggiunti con riferimento alla Sezione 3 (soggetti, processi e 
strumenti) pari al 100% e dei risultati buoni per la Sezione 1 (attuazione e sviluppo del LA), pari all’85%, 
e discreti per la sezione 2 delle modalità attuative (70%). La Sezione 4, programma di sviluppo, registra 
valori meno alti ma comunque sufficienti (63%).  

Scendendo nelle sottodimensioni del programma di sviluppo, si annota che la Fonte (29%) è l’aspetto 
meno presidiato all’interno dei POLA. Si registrano discreti livelli di qualità per gli obiettivi, gli indicatori 
(75%) e i target (68%), mentre la baseline (51%) presenta valori insufficienti. 

All’interno del cluster in oggetto spicca l’esperienza dell’ANVUR (85%), sia per l’ottima rappresentazione 
descrittiva che tabellare del livello di attuazione e sviluppo, sia per gli elenchi delle scelte organizzative, 
tecnologiche e formative, sia per l’analitica indicazione del ruolo dei soggetti, processi e strumenti, mentre 
l’ottimo dettaglio della parte IV non è equamente distribuito tra tutte le dimensioni suggerite dalle LG 
del DFP, mancando le performance organizzative e gli impatti esterni. 

 

Figura 8 – Qualità media complessiva del Cluster “Autorità amministrative indipendenti” 
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Il cluster degli Enti con struttura associativa (1 solo ente, ovvero l’ACI) registra una discreta qualità (pari 
al 70%). Il grafico “a radar” (Figura 9), mostra i valori più altri con riferimento alla Parte III concernente 
soggetti, processi e strumenti e alla parte IV relativa al Programma di sviluppo (75%), mentre la qualità 
della Parte I relativa al Livello di attuazione si attesta al 67% e quella relativa alle modalità future scende 
al 42%. All’interno del Programma di sviluppo, di ottima fattura appare la qualità programmatica degli 
indicatori (95%) e dei target (86%), mentre si annota una presenza sufficiente di fonti (64%) come nota 
positiva all’interno della generale scarsità di fonti dell’intero campione.  

 

Figura 9 - Qualità media complessiva del Cluster “Enti associativi” 
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Il quinto cluster per qualità media complessiva dei POLA (media pari al 67%) ma il primo per 
numerosità del campione (9 enti) è quello dei Ministeri, la cui qualità si distribuisce tra il valore minimo 
del 35% e l’estremo più alto dell’89%, in ragione della presenza di due risultati particolarmente negativi 
che abbassano una media altrimenti pari al 76%. 

Il grafico sulla qualità dei POLA ministeriali (Figura 10) aiuta a comprendere come questi raggiungano 
risultati soddisfacenti in termini di Soggetti processi e strumenti (79%), Attuazione e Sviluppo del LA 
(77%), e, in minor parte, per quanto riguarda le modalità attuative del LA (67%).  La sezione più deficitaria 
risulta il Programma di sviluppo del LA (44%). In particolare, i Ministeri sono deficitari nell’indicazione 
della Fonte degli indicatori (11%), che risulta totalmente assente nei POLA di ben 7 Ministeri su 9, mentre 
raggiungono un discreto livello sugli indicatori (70%). Gli obiettivi sono definiti in modo sufficiente 
(60%), mentre c’è ancora da lavorare su target (48%) e baseline (40%). Due Ministeri (MLPS e MEF) 
raggiungono risultati lusinghieri per quanto riguarda la qualità complessiva del POLA (89 e 88%). 

Nell’ottima esperienza del MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (qualità dell’89%), si evidenziano alcuni 
punti di forza: la Parte I si caratterizza per la presenza di tutti gli elementi di qualità e per la loro adeguata 
descrizione; sono presenti informazioni esaustive sulla digitalizzazione degli archivi e sulla possibilità di 
prenotazione di sale e postazioni da parte dei dipendenti per incontri di lavoro; interessante l’illustrazione dei 
risultati della customer satisfaction sullo smart working; la Parte II si contraddistingue per l’ottima descrizione e 
rappresentazione delle scelte organizzative, formative, tecnologiche e logistiche, con l’unica area di 
miglioramento costituita da una migliore esplicitazione del ruolo dei dirigenti rispetto allo sviluppo del LA; la 
Parte III è apprezzabile per il tentativo di rappresentazione visiva delle interconnessioni tra soggetti tramite 
mappa concettuale; la Parte IV è lodevole perché la rappresentazione tabellare di obiettivi e indicatori è preceduta 
da un ragionamento sistematico. Ottimi obiettivi, indicatori, buoni baseline e target, da integrare le fonti. 

Nell’ottima esperienza del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) (qualità dell’88%), si evidenziano i 
seguenti punti di forza: l’ottima Parte I ha il pregio di descrivere il monitoraggio della quantità e qualità 
del lavoro agile, presentando la serie storica mensile della percentuale di lavoratori agili e gli esiti di survey 
somministrate ai propri dipendenti; la Parte II si contraddistingue per la buona descrizione delle scelte 
organizzative, formative, tecnologiche e logistiche e in particolare si segnala un esaustivo paragrafo 
dedicato ai percorsi formativi da svolgere per migliorare le competenze di dipendenti e dirigenti; la Parte 
IV (85%) è tra le più complete ed equilibrate del campione, con valori elevati in quasi tutte le componenti. 

Figura 10 – Qualità media complessiva del Cluster “Ministeri” 
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Il cluster degli Enti parco (5 enti) registra una qualità dei POLA appena superiore alla sufficienza (63%), 
in un range che oscilla fortemente tra i due estremi del 25 e dell’83% (Figura 11). In media i POLA sono 
risultati abbastanza soddisfacenti per quanto riguarda l’attuazione e sviluppo del LA (74%) e 
l’esplicitazione di soggetti, processi e strumenti del LA (73%); ciò non vale per le modalità attuative e il 
programma di sviluppo (rispettivamente pari a 53 e 52%). In particolare, il programma di sviluppo è del 
tutto assente in un ente, mentre tre enti non specificano mai la Fonte relativa agli indicatori. Infine, tre 
Enti associano correttamente gli obiettivi agli indicatori in meno del 50% dei casi. L’Ente più virtuoso in 
termini di qualità del POLA risulta essere l’Ente Parco Nazionale del Pollino, con una qualità 
complessiva pari all’83%, seguito dall’Ente parco nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, 
con una qualità complessiva del 77%. 

 

Figura 11 – Qualità media complessiva del Cluster “Enti parco” 
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Anche il cluster degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (4 enti) registra una 
qualità dei POLA appena superiore alla sufficienza (63%), con estremi compresi tra il 47% e l’80%, così 
come mostrato in Figura 12. Se il livello di attuazione e sviluppo del LA è in media quasi del 70%, la 
qualità del programma di sviluppo (55%) e delle modalità attuative (58%) è in entrambi i casi inferiore 
alla sufficienza. Con riferimento alla Parte IV, Programma di sviluppo, tre Enti su quattro non indicano 
mai la fonte degli indicatori (9% di qualità complessiva).  L’ente che ha ricevuto la valutazione più elevata 
(80%) è l’ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani); i punti di forza di questo piano sono relativi al 
monitoraggio della quantità del lavoro agile e ai riferimenti al sistema di programmazione e controllo e 
alla evidente mappatura delle attività svolgibili in LA.  

 

Figura 12 – Qualità media complessiva del Cluster “Enti di servizi assistenziali, ricreativi e culturali” 
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La qualità complessiva dei POLA del secondo cluster più numeroso, ovvero degli Enti di 
regolazione dell'attività economica (7 enti) va da un livello minimo del 37% ad un massimo pari all’80%, 
con una qualità media pari alla sufficienza nella misura del 60% (Figura 13). Se la Sezione 3 (soggetti, 
processi e strumenti) raggiunge la media del 72%, ancora una volta la Sezione 4 (programma di sviluppo 
del LA) risulta la più deficitaria (40%), tra tutti i cluster: ciò perchè tale sezione è completamente assente 
in due Enti, mentre sono quattro gli Enti che non considerano né fonte né baseline all’interno delle tabelle 
con obiettivi e indicatori del LA.  Raggiungono la sufficienza la Sezione 1 (livello di attuazione e sviluppo 
del LA) pari al 62% e la Sezione 2 (modalità attuative future) pari al 64%. In questo Cluster, l’ANSF 
(Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) raggiunge il livello più elevato di qualità (80%), sia 
per la buona esplicitazione di soggetti e processi, sia per l’inserimento della fonte in tutti gli indicatori 
riguardanti la salute (digitale, organizzativa, professionale) dell’ente. Quest’ultimo aspetto è, come detto, 
piuttosto raro nei POLA del comparto “Funzioni Centrali”. 

 

Figura 13 - Qualità media complessiva del Cluster “Enti di regolazione dell’attività economica” 
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III. CONTENUTI dei POLA già maturi e da migliorare 

Per rispondere al III quesito di ricerca, vengono analizzati i livelli raggiunti dai 34 Enti del campione con 
riferimento alle quattro parti del POLA, al fine di individuare i contenuti che presentano una buona 
qualità programmatica e quelli da migliorare, fornendo poi preziose “indicazioni di policy” sulla 
programmazione organizzativa del Lavoro Agile.    

 
Parte I: Attuazione e Sviluppo del LA 

Tra gli Enti con la migliore qualità programmatica della Parte I, si annoverano le 10 
Amministrazioni (pari al 29% del campione) che hanno ottenuto il punteggio massimo del 100% 
(corrispondente a tre item segnalati da parte di entrambi i valutatori di prima istanza), con una qualità 
media complessiva del campione pari al 74% sia in prima che in seconda istanza, a dimostrazione della 
discreta maturità dei ragionamenti organizzativi realizzati dalle amministrazioni durante l’emergenza 
sanitaria da COVID-19, trainata anche da alcune sperimentazioni già avviate ante pandemia. Tra tali enti 
spiccano tre Ministeri (MEF, MIBAC, MLPS), un Ente Parco (POLLINO), entrambi gli Enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale (INPS e INAIL), un Ente e/o Istituzione di ricerca non vigilato dal 
MUR (ISS), un’Autorità amministrativa indipendente (ANVUR) e, infine, un Ente di regolazione 
dell’attività economica (AIFA) e un Ente produttore di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (ANG). 

Tra i cluster mediamente più avanzati in termini di qualità del “Livello di attuazione e sviluppo” 
si ricordano gli Enti di previdenza e assistenza (100%), le autorità amministrative indipendenti (85%) e i 
Ministeri (77%), mentre gli Enti di regolazione della attività economica si posizionano appena sopra la 
sufficienza (62%).  

Attraverso la lente analitica delle valutazioni di prima istanza, è possibile avere un’idea della presenza o 
meno dei singoli item all’interno degli enti del campione. 
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1.1) BASELINE 2020 del LA emergenziale 

condizioni di salute dell'ente (organizzativa e/o tecnologica e/o formativa e/o logistica) 94% 
74% monitoraggio stato di implementazione quantità LA emergenziale (almeno n. e/o % lavoratori agili) 94% 

monitoraggio stato di implementazione qualità LA emergenziale (almeno % gradimento) 34% 

 

Tra i contenuti già maturi, si segnala che nel 94% dei casi i valutatori hanno rilevato la presenza, nella 
Parte I del POLA, sia delle condizioni di salute dell'ente (organizzativa e/o tecnologica e/o formativa e/o logistica), sia 
del monitoraggio dell’implementazione quantitativa del LA emergenziale. 

Tra i contenuti da migliorare, si evidenzia come soltanto in un caso su tre (34%) i valutatori hanno rilevato la 
presenza del monitoraggio della qualità del LA emergenziale, ad esempio in termini di benessere organizzativa, (con 
almeno la frequenza o la percentuale di gradimento dei lavoratori “agili”). In questo caso, il cluster più 
“virtuoso” risulta essere quello degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, dove i valutatori 
hanno sempre verificato la presenza del suddetto item.  

L’indicazione di policy consiste nell’implementare valutazioni qualitative del gradimento e della 
percezione di utilità del Lavoro Agile, così come dei riflessi psicologici e sociologici, nei confronti dei 
lavoratori (distinguendo tra dirigenti e dipendenti), ma potenzialmente estendibile anche agli utenti, al 
fine di comprendere gli aspetti qualitativi dello smart working da curare maggiormente. 
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Parte II: Modalità Attuative del LA 

Tra gli Enti con la migliore qualità programmatica della Parte II, si annoverano i 6 Enti (pari al 15% 
del campione) che hanno raggiunto valori superiori al 90%: tra questi si ricordano, nell’ordine, un Ente 
o Istituzione di ricerca non vigilato dal MUR (ISTAT 96%), un Ministero (MLPS 92%), due Enti di 
regolazione dell’attività economica (AGID 92% e ANSF 90%), due Enti nazionali di previdenza e 
assistenza (INPS e INAIL, 90%). Allargando il raggio di osservazione fino ai valori superiori all’80%, il 
novero delle amministrazioni più virtuose si allarga a 10 Enti, con una qualità media complessiva dei 34 
enti del campione pari al 62% in prima istanza e al 64% in seconda istanza, a testimoniare un livello di 
definizione delle scelte organizzative, formative, tecnologiche e logistiche future sufficiente e, pertanto, 
ulteriormente migliorabile. 

Tra i cluster mediamente più avanzati in termini di qualità delle “Modalità attuative future” 
ricordiamo quello degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, che registrano un ottimo 90%, 
mentre gli Enti associativi risultano particolarmente deficitari (42%). 

Analizzando le singole componenti delle modalità attuative, nella prospettiva analitica delle valutazioni di 
prima istanza, è possibile notare se e in quale misura le scelte organizzative, digitali, professionali e 
logistiche, siano presenti all’interno dei POLA. Ricordiamo che la valutazione di II istanza è di tipo 
sintetico, ovvero considera le componenti valutative della Parte II in modo aggregato. 
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2.1) SCELTE ORGANIZZATIVE future del LA ordinario 

62% 

regolamento LA ordinario e/o altri atti organizzativi 90% 
74% mappatura processi/attività/fasi svolgibili in modalità agile 87% 

ruolo di Dirigenti/PO per lo sviluppo del LA  46% 
2.2) SCELTE DIGITALI future del LA ordinario 

supporti hardware 72% 
74% supporti software 76% 

sistemi di collaboration e/o altre scelte tecnologiche utili al LA (es. processi digitali, servizi digitali, ecc.) 72% 
2.3) SCELTE PROFESSIONALI future del LA ordinario 

corsi sulle competenze MANAGERIALI (per i DIRIGENTI) 63% 
71% corsi sulle competenze ORGANIZZATIVE (per tutti) 76% 

corsi sulle competenze DIGITALI (per tutti) 74% 
2.4) SCELTE LOGISTICHE future del LA ordinario 

ridefinizione degli spazi di lavoro nella sede dell'ente 44% 
29% ridefinizione delle attrezzature di lavoro dell'ente 38% 

individuazione risparmi derivanti dalle scelte logistiche 4% 

 

Per quanto concerne le scelte organizzative (qualità media in I istanza pari a 74%): 

• tra i contenuti già maturi, i valutatori di prima istanza hanno spesso segnalato la programmazione del 
Regolamento del LA ordinario e/o altri atti organizzativi (90% dei casi) e la mappatura (o un suo 
affinamento) dei processi o delle attività svolgibili in modalità agile (87%); 

• tra i contenuti da migliorare, si segnala una delle principali criticità di tutta l’analisi: il ruolo fondamentale 
dei Dirigenti e delle PO ai fini dello sviluppo del Lavoro Agile risulta esplicitato all’interno dei POLA solo 
nel 46% dei casi. Tre valutatori anonimi su quattro hanno riscontrato l’esplicitazione di tale ruolo 
all’interno degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

• l’indicazione di policy è chiaramente tutta concentrata sull’esigenza di accrescere le condizioni abilitanti 
formative e professionali di tipo manageriale (change management) affinché tutti i dirigenti e le posizioni 
organizzative possano svolgere pienamente il ruolo di volano per il miglioramento organizzativo che, ad 
evidenza, non vale solo per lo smart working qui indagato. 

Con riferimento alle scelte digitali (qualità media in I istanza pari a 74%): 

• tra i contenuti abbastanza maturi, i valutatori di prima istanza hanno trovato una discreta 
programmazione sia dei supporti hardware (72%), sia dei supporti software (76%), sia dei sistemi di 
collaboration cloud (72%); 
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• l’indicazione di policy è per un incremento distribuito dei livelli di digital transformation in sinergia con 
la necessaria crescita del change management, sopra segnalata. 

 

Rispetto alle scelte professionali (qualità media in I istanza pari a 71%): 

• tra i contenuti abbastanza maturi, i valutatori di prima istanza segnalano la programmazione di corsi di 
formazione sulle competenze organizzative (76%) e sulle competenze digitali (74%) a favore della platea 
ampia dei dipendenti; 

• tra i contenuti da migliorare, appare decisamente inferiore il dato riguardante la programmazione dei 
corsi sulle competenze manageriali per dirigenti (63%), che letto insieme alla scarsa esplicitazione del ruolo 
dei Dirigenti, fotografa l’assenza di una delle variabili fondamentali ai fini dello sviluppo del Lavoro Agile; 

• l’indicazione di policy, in sinergia, con quanto scritto rispetto alle scelte organizzative è per un 
miglioramento delle condizioni abilitanti formative e professionali di tipo manageriale (change 
management) affinché tutti i dirigenti e le posizioni possano svolgere pienamente il ruolo di volano per il 
miglioramento organizzativo dello smart working. 
 

La parte più deficitaria delle modalità attuative è quella legata alle scelte logistiche (qualità media in I 
istanza pari ad appena il 29%): 

• tutti i contenuti sono da migliorare: soltanto nel 44% dei casi gli Enti hanno programmato la 
ridefinizione degli spazi di lavoro nella sede dell'ente e soltanto nel 38% dei casi hanno programmato, nei 
POLA, una ridefinizione delle attrezzature dell’ente. Infine, quasi in nessun documento (4%) è prevista 
un’individuazione e/o una quantificazione dei risparmi derivanti dalle scelte logistiche.  Anche in questo 
caso, i valutatori di I istanza sono sempre stati concordi nell’individuare scelte programmatiche di 
ridefinizione di spazi e attrezzature all’interno del Cluster degli Enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale, seguiti dalle Autorità amministrative indipendenti; 

• l’indicazione di policy va verso l’analisi e la strutturazione di soluzioni logistiche per una gestione smart 
del lavoro ibrido tra presenza e distanza. 
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Parte III: Soggetti, Processi e Strumenti 

Tra gli Enti con la migliore qualità programmatica della Parte III, sono ben 14 (41%) quelli che 
raggiungono il massimo della qualità in tale aspetto della griglia valutativa. Tra questi vi sono ben quattro 
Ministeri (MAE, MISE, MLPS, MUR), due Enti Parco (POLLINO e VALGRANDE), tre Enti di ricerca 
non controllati dal MUR (ISTAT, ISPRA, ISS), un ente previdenziale (INAIL), due Autorità 
amministrative indipendenti (ANVUR e ISIN) ed infine due Enti di regolazione dell’attività economica 
(ARAN e ANSF). Si segnala inoltre che nessun ente ha ottenuto un valore nullo relativamente alla sezione 
in oggetto. La Parte relativa ai soggetti, ai processi e agli strumenti raggiunge una qualità media 
complessiva pari al 75% in prima istanza e al 78% in seconda istanza, a dimostrare una discreta 
maturazione del ragionamento sul “chi, fa cosa, come e quando” per organizzare il lavoro in modo agile, 
in sinergia con il discreto livello raggiunto nella parte I, ovvero sulla baseline organizzativa dello smart 
working. 

 

Tra i cluster mediamente più avanzati in termini di qualità espositiva di “Soggetti, Processi e 
Strumenti” troviamo quello delle Autorità amministrative indipendenti (100%) e quello degli Enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale (94%), segnalando che nessun cluster risulta insufficiente (gli 
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali si attestano sul 62,5%). 

 

Analizzando le singole componenti della Sezione III, nella prospettiva analitica delle valutazioni di prima 
istanza, è possibile evidenziare la presenza o meno di informazioni relative a soggetti, processi e strumenti. 

PA
R

TE
 II

I 
(s

og
ge

tti
, 

pr
oc

es
si 

e 
st

ru
m

en
ti 

de
l L

A
)  

  

Soggetti del LA (dirigenti, cug, rtd, sindacati, area personale, governance, lavoratori, ecc.) 
Soggetti del LA 90% 

75% Processi del LA 71% 
Strumenti del LA 65% 

 

Tra i contenuti già maturi, si segnala che nel 90% dei casi i valutatori hanno rilevato la presenza delle 
indicazioni sui soggetti, in forme rappresentative variegate: si va dal testo descrittivo, all’elenco puntato, 
alla tabella sinottica, ai grafici, alle mappe concettuali. 

L’indicazione di policy consiste nell’accrescere le discrete descrizioni/rappresentazioni dei processi 
collegati allo smart working (71%) e i riferimenti, appena sufficienti, agli strumenti con particolare 
riferimento al POLA (65%). Molto interessanti le prospettive complete, in cui le Amministrazioni 
benchmark hanno definito “chi, fa cosa, come e quando” per organizzare il lavoro in modo agile 
evidenziandone anche le interconnessioni tra i diversi ruoli. 
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Parte IV: Programma di Sviluppo  

Il Programma di sviluppo costituisce il cuore del POLA, l’essenza programmatica dell’intero documento, 
quindi verrà di seguito indagato con un livello di profondità superiore precedenti tre parti. 

Tra gli Enti con la migliore qualità programmatica della Parte IV, due sole amministrazioni, 
appartenenti rispettivamente al cluster degli Enti di ricerca non controllati dal MUR (ISTAT, pari al 93%) 
e al cluster degli Enti Parco (POLLINO, pari al 90%) superano la soglia di eccellenza del 90%. Spostando 
l’asticella della qualità programmatica all’80%, rientrano nel novero delle esperienze migliori anche un 
Ministero (MEF) e due Enti di regolazione dell’attività economica (AGID 89 e AICS 80%). Questi enti 
si rivelano i più precisi nell’esplicitazione di obiettivi e indicatori come da Linee Guida DFP ma anche 
nell’indicazione della fonte.  

Ente % qualità 

ISTAT 93 

EPN_ALVAL 90 

AGID 89 

MEF 85 

AICS 80 

 

Risultano sopra la soglia della sufficienza programmatica 20 enti (pari al 59% del campione di 34). Ben 5 
amministrazioni (pari al 15% del campione) non hanno predisposto la sezione in oggetto. Mediamente la 
Parte relativa alla programmazione del Lavoro Agile ordinario raggiunge una qualità complessiva pari al 
48% in prima istanza e al 51% in seconda istanza, quindi sotto la soglia di sufficienza. Il dato non può 
che stimolare delle opportune riflessioni sulla necessità e sulle modalità di miglioramento degli obiettivi 
e degli indicatori di performance, dello smart working nello specifico, e della programmazione 
complessiva più in generale. Vediamo di seguito i tre benchmark di riferimento per ognuno dei cinque 
requisiti di qualità programmatica: 

• le amministrazioni che programmano meglio gli obiettivi organizzativi del LA sono l’ISTAT (100%), il 
MATTM (98%) e l’Ente parco nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (98%); 

• gli enti che programmano più adeguatamente gli indicatori di performance del LA sono l’ISTAT (100%), 
il MATTM (98%) e l’ISS (98%); 

• le amministrazioni che fotografano più efficacemente la baseline del LA sono l’Ente parco nazionale 
Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (93%), il MEF (86%) e il MLPS (86%); 

• gli enti che programmano più puntualmente i target degli indicatori di performance del LA l’ISS (98%) 
l’Ente parco nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (98%) e il MATTM (93%); 

• le amministrazioni che dichiarano in modo più completo la fonte dati degli obiettivi e indicatori del LA 
sono l’ISTAT (98%), l’AGID (95%), il MEF (91%). 

 

Tra i cluster mediamente più avanzati in termini di qualità programmatica “degli obiettivi e 
indicatori di sviluppo del Lavoro Agile” si distinguono gli Enti con struttura associativa e gli Enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale, entrambi posizionati su un discreto 75%. Il cluster delle 
Autorità amministrative indipendenti è appena sopra la soglia della sufficienza (63%). Tutti gli altri cluster 
sono insufficienti con i valori più bassi registrati da parte del cluster degli Enti nazionali di previdenza e 
di assistenza sociale (30%).  
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Considerando le medie aritmetiche delle doppie valutazioni analitiche di prima istanza, è possibile 
ottenere alcune informazioni sulla presenza o meno degli item relativi a Condizioni Abilitanti, Stato di 
implementazione del LA, Performance organizzative e infine Impatti. Ricordiamo che, a differenza, 
delle tre precedenti sezioni, in cui la valutazione è stata effettuata in termini di assenza (0) o presenza (1) 
del requisito di qualità programmatica, nella sezione in oggetto si è valutata anche la frequenza dei requisiti 
di qualità per ogni item, su una scala 0-5 a seconda della presenza dei seguenti elementi: a) Obiettivo b) 
Indicatore c) Baseline (2020) d) Target (2021-2023) e) Fonte. La presenza o meno di questi 5 requisiti ha 
permesso di assegnare un punteggio compreso tra 1 e 5 ad ognuno dei 21 item della IV parte.  
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Requisito 4.1) CONDIZIONI DI SALUTE ORGANIZZATIVA del LA ordinario programmate 

48% 

sistema di programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o per processi del LA 57% 
52% coordinamento e/o monitoraggio dell'organizzazione e/o del benessere del LA 60% 

help desk informatico del LA 39% 
Requisito 4.2) CONDIZIONI DI SALUTE DIGITALE del LA ordinario programmate 

supporti hardware 60% 
58% supporti software 57% 

sistemi di collaboration, e/o altre scelte tecnologiche utili al LA (es. processi digitali, servizi digitali, ecc.) 59% 
Requisito 4.3) CONDIZIONI DI SALUTE PROFESSIONALE del LA ordinario programmate 

dirigenti/posizioni partecipanti a corsi di formazione sulle competenze manageriali 58% 
60% lavoratori partecipanti a corsi di formazione sulle competenze organizzative 63% 

lavoratori partecipanti a corsi di formazione sulle competenze digitali 59% 
Requisito 4.4) CONDIZIONI DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA del LA ordinario programmate 

€ costi per corsi di formazione 52% 
55% € investimenti in supporti hardware 59% 

€ investimenti in supporti software 53% 
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Requisito 4.5) STATO DI IMPLEMENTAZIONE del LA ordinario programmato 
quantità lavoratori agili effettivi e/o giornate lavorative effettive 62% 

45% qualità percepita da parte dei dirigenti nei confronti dei collaboratori 30% 
qualità percepita da parte dei dipendenti in LA 42% 
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 Requisito 4.6) PERFORMANCE ORGANIZZATIVE del LA ordinario programmate 

Economicità 41% 
37% Efficienza 40% 

Efficacia 29% 
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I  Requisito 4.7) IMPATTI del LA ordinario programmati 
impatto sociale 35% 

32% impatto economico 31% 
impatto ambientale 29% 

 

 

Partiamo dall’analisi della qualità programmatica delle condizioni abilitanti del Lavoro Agile. 

Per quanto concerne la prima condizione abilitante della salute organizzativa (qualità media in I istanza 
pari al 52%): 

• tra i contenuti posizionati intorno al livello di sufficienza, e quindi da affinare, i valutatori di prima 
istanza hanno individuato nel 60% dei casi la creazione di unità organizzativa o comunque di un team 
preposto al coordinamento e/o al monitoraggio sia dell’organizzazione del LA che del benessere 
organizzativo connesso; a seguire, si registra l’esistenza di sistemi di programmazione nel 57% degli enti 
del campione; 

• tra i contenuti fortemente insufficienti e quindi da ristrutturare, si segnala che la creazione di un help 
desk informatico avvenuta soltanto nel 39% dei casi; 

• l’indicazione di policy è focalizzata sul rafforzamento dei sistemi di programmazione tramite percorsi di 
accompagnamento metodologico e sulla strutturazione di un help desk informatico dedicato che possa 
supportare gli smart workers. 
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Con riferimento alla condizione abilitante della salute digitale (qualità media in I istanza pari al 58%): 

• tra i contenuti posizionati intorno al livello di sufficienza, e quindi da affinare, i valutatori di prima 
istanza hanno individuato tutte e tre le componenti, con livelli lievemente maggiori per i supporti hardware 
(60%) e per i sistemi di collaboration (59%) e leggermente inferiori per i supporti software (57%), 
probabilmente a dimostrare che a seguito dell’emergenza sanitaria gli enti hanno accelerato il percorso di 
digital transformation che, tuttavia, rimane ancora lungo; 

• l’indicazione di policy è, appunto, incentrata sull’analisi e sul miglioramento progressivo delle condizioni 
abilitanti di tipo tecnologico, in un’ottica di sinergia tra digital transformation e change management, 
ognuna delle quali in assenza dell’altra depotenzierebbero la forza di sviluppo dello smart working.  

 

Rispetto alla condizione abilitante della salute professionale (qualità media in I istanza pari al 60%, 
ovvero la più alta della Parte IV): 

• tra i contenuti posizionati intorno al livello di sufficienza, e quindi da affinare, i valutatori di prima 
istanza hanno individuato tutte e tre le componenti, con livelli lievemente maggiori per la numerosità 
programmata dei corsi di formazione sulle competenze organizzative (63%) e sulle competenze digitali 
(59%) a favore dei dipendenti e valori appena inferiori per i corsi di formazione di tipo manageriale 
programmati a favore dei dirigenti (58%), probabilmente a dimostrazione dell’ancora non adeguata 
sensibilità sulla costruzione di competenze manageriali; 

• l’indicazione di policy converge verso la maggiore sensibilizzazione e strutturazione di percorsi formativi 
manageriali auspicabilmente fondati sulle soft skills.  

 

Per quanto riguarda la condizione abilitante della salute economico-finanziaria (qualità media in I 
istanza pari al 55%): 

• tutti i contenuti si posizionano al di sotto della soglia di sufficienza, con gli investimenti in supporti 
hardware appena sotto (59%), probabilmente in ragione della consapevolezza della necessità di acquisire i 
dispositivi tecnologici, ad es. i pc per gli smart workers; i valori scendono al 53% per gli investimenti in 
software e al 52% per i costi dei corsi di formazione, poiché non tutte le amministrazioni hanno tradotto 
la programmazione dei corsi suddetti nelle corrispondenti previsioni economico-finanziarie; 

• l’indicazione di policy converge verso un maggiore collegamento tra scelte formative e tecnologiche e 
riflessi previsionali di bilancio, ad essi funzionali.  

 

Proseguiamo con l’analisi sulla qualità programmatica dello Stato di implementazione del Lavoro 
Agile, che presenta una qualità media in I istanza che crolla al 45%: 

• tra i contenuti sufficienti, quindi comunque da affinare, i valutatori di prima istanza hanno individuato 
la quantità di lavoratori agili; il dato appare sorprendente perché i POLA sono stati predisposti in vigore 
della norma che prevedeva la % del 60 delle attività svolgibili in modalità agile; 

• tra i contenuti fortemente insufficienti e quindi da rivedere, si segnala la programmazione di survey 
per la valutazione di utilità del LA nella percezione dei dirigenti (30%) e nella percezione dei dipendenti 
(42%), a confermare l’insufficiente attenzione degli enti sul monitoraggio delle percezioni di utilità e dei 
riflessi psicologici e sociologici del LA; 

• l’indicazione di policy, di conseguenza, si concentra sulla sensibilizzazione degli enti in merito al 
monitoraggio dei riflessi soggettivi e collettivi dello smart working. 
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Continuiamo l’analisi focalizzandoci sulle performance organizzative del Lavoro Agile, vero e proprio 
baricentro della qualità programmatica del POLA, rilevando una qualità media in I istanza che scende 
ulteriormente fino al 37%: 

• tutti i contenuti sono gravemente insufficienti e quindi da ristrutturare. Se le performance 
organizzative di economicità e di efficienza si attestano rispettivamente sul 41% e sul 40%, le 
amministrazioni dimostrano una scarsa capacità di programmare l’efficacia attesa. Più di un ente su tre 
non ha inserito obiettivi e indicatori di economicità e di efficienza, e un ente su due non ha presidiato la 
dimensione dell’efficacia. Sono in tutto 12 gli enti che non presentano nessun obiettivo e indicatore 
relativo alle performance organizzative. Tra questi, due ministeri, quattro enti di regolazione dell’attività 
economica e due Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali. Un solo ente (parco) ha 
ottenuto invece il massimo punteggio relativo agli obiettivi e indicatori di performance organizzativa; 

• l’indicazione di policy è una forte presa di consapevolezza sulle carenze programmatiche degli enti, in 
tema di performance organizzative, che si traduce nell’opportunità di progettare percorsi di 
accompagnamento metodologico a favore delle amministrazioni più in difficoltà, magari con scambi di 
esperienze con le amministrazioni più avanzate come ad esempio l’ISTAT (87% di qualità programmatica 
delle performance organizzative). 

 

Concludiamo l’analisi osservando gli impatti del Lavoro Agile, vera e propria frontiera ed orizzonte 
della qualità programmatica del POLA, rilevando una qualità media in I istanza che diminuisce 
ulteriormente fino al 32%, punto più basso tra le componenti programmatiche della Parte IV: 

• tutti i contenuti sono gravemente insufficienti e quindi da rivedere. Dagli impatti sociali (35%), a 
quelli economici (31%), a quelli ambientali (29%) la qualità diminuisce in modo importante, a 
dimostrazione della scarsa sensibilità e competenza delle amministrazioni in merito alla rilevazione dei 
riflessi esterni dello smart working sulle diverse componenti della creazione di Valore Pubblico. Ben 14 
enti (41%) hanno ottenuto valutazioni medie pari a 0 per quanto riguarda l’impatto sociale, mentre sono 
16 (47%) quelli che hanno ottenuto una media pari a 0 per ciò che concerne la presenza di obiettivi e 
indicatori di impatto economico. Ben 17 enti su 34 non presentano nessun obiettivo e indicatore di impatto 
ambientale. Tredici sono gli enti che non presentano nessun indicatore di impatto. Tra questi enti si 
registrano quattro Ministeri e quattro enti di regolazione dell’attività economica, oltre a due Enti Parco. 
Un ente di regolazione dell’attività economica e un ministero sono gli enti che hanno ottenuto i punteggi 
più elevati per quanto riguarda la predisposizione di obiettivi e indicatori di impatto; 

• l’indicazione di policy è una forte presa di consapevolezza sulle carenze programmatiche degli enti, in 
tema di impatti del Lavoro Agile, che si traduce nell’opportunità di progettare percorsi di 
accompagnamento metodologico a favore delle amministrazioni più in difficoltà, magari con scambi di 
esperienze con le amministrazioni più avanzate come ad esempio il MEF (93% di qualità programmatica 
degli impatti). Un’ultima doverosa raccomandazione va dedicata alla necessità di misurazione degli impatti 
interni, sul benessere organizzativo, sui riflessi psicologici e sociologici dello smart working, al fine di 
comprendere gli elementi più intangibili e più preziosi per consolidare e diffondere la consapevolezza che 
il Lavoro Agile potrebbe essere un ottimo strumento di conciliazione tra vita professionale e vita personale, 
in una sorta di equilibrio win-win con l’amministrazione, e dei cittadini, che ne guadagnerebbe in termini 
di miglioramento dei livelli di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi e in termini di miglioramento 
del livello di benessere economico, sociale e ambientale (oltre che sanitario in epoca COVID-19), ovvero 
di creazione di Valore Pubblico. 
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Conclusioni 

Le conclusioni si sostanziano in una sintesi delle indicazioni di policy emerse dalla ricerca. 

Tra le indicazioni generali si ritiene che lo strumento POLA possa essere davvero utile alle 
amministrazioni per organizzare il Lavoro Agile ordinario laddove non divenga l’ennesimo adempimento: 
a tal fine occorrerebbe: 

• favorire la responsabilizzazione degli enti in merito alla quantità e alle modalità di smart working 
attraverso una contrattazione nazionale che lasci spazi di autonomia organizzativa; 

• semplificare e rafforzare la capacità programmatica degli enti attraverso la strutturazione di un Piano 
Integrato di Management, che comprenda la programmazione delle performance (Performance 
Management), del lavoro agile, della gestione dei rischi (Risk Management), compreso l’anticorruzione e 
la trasparenza: non esiste il futuro delle performance, il futuro dello smart working, il futuro 
dell’anticorruzione, ecc.; il futuro è unico è va programmato in modo integrato, a partire da un approccio 
integrato per processi semplificati e digitali e riposizionando l’Organismo Indipendente di Valutazione 
quale supporto e garante metodologico dell’integrazione. 

 

Le indicazioni specifiche rispondo alle principali criticità rilevate nel corso della ricerca. Occorrerebbe 
mettere a disposizione delle amministrazioni, tramite una sezione dedicata del portale della performance, 
delle indicazioni metodologiche generali e un kit di riuso delle buone pratiche mappate nella presente 
analisi, allargate alle migliori esperienze territoriali, da contestualizzare sulla base delle diverse 
caratteristiche e dimensioni degli enti, eventualmente mediante percorsi di accompagnamento formativo: 

• scarsa presenza di scelte logistiche (qualità media del 29%): occorrerebbe progettare la “smart organization degli 
spazi”, ovvero una gestione ibrida del lavoro in presenza e a distanza, attraverso una condivisione 
coordinata delle strutture e delle attrezzature, i cui risparmi potrebbero essere reinvestiti nel miglioramento 
dei servizi al personale; 

• scarsa qualità degli impatti dello smart working (media del 32%): occorrerebbe rinforzare la capacità degli enti di 
programmare e monitorare gli impatti esterni (sociali, economici, ambientali) e interni (organizzativi, 
professionali, psicologici, sociologici) del Lavoro Agile, e in generale delle proprie politiche e dei servizi;  

• scarsa presenza di analisi 2020 della qualità del LA emergenziale (34%) e scarsa programmazione 2021-2023 della 
qualità dello SW percepita da dirigenti e dipendenti (36% medio), da migliorare tramite l’implementazione di 
valutazioni qualitative del gradimento e della percezione di utilità del Lavoro Agile, così come dei 
riflessi psicologici e sociologici, nei confronti dei lavoratori (distinguendo tra dirigenti e dipendenti), 
potenzialmente estendibile anche agli utenti, ad es. in partnership con l’Ordine nazionale degli psicologi;  

• scarsa qualità delle performance organizzative (media del 37%): occorrerebbe rinforzare la capacità degli enti di 
programmare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità dello smart working, in modo coerente e 
funzionale rispetto alla programmazione degli impatti; in assenza di strumenti solidi di programmazione e 
monitoraggio delle performance sarà pressochè impossibile dimostrare l’utilità dello SW; 

• bassa presenza nel 2020 di un help desk informatico dedicato al Lavoro Agile (39%): occorrerebbe dedicare una 
coda dei ticket dell’help desk informatico dell’ente, dove esistente, agli smart workers; in assenza 
urgerebbe creare un help desk informatico generale; 

• ancora non adeguato ruolo dei Dirigenti e delle PO ai fini dello sviluppo del Lavoro Agile (46%): nelle PA operano già 
manager di altissimo livello, capaci di utilizzare le capacità manageriali per uscire dai labirinti della 
burocrazia con soluzioni capaci di creare Valore Pubblico per gli utenti. Tuttavia, occorrerebbe progettare 
dei percorsi formativi mirati di “Public Value Management” basati sulle soft skills, che supportino i 
dirigenti attuali che vogliano migliorarsi e aiutino gli aspiranti dirigenti futuri nell’acquisizione di 
competenze di Performance Management, Risk Management, Project Management, Problem Solving, 
Digital Transformation & Change Management, ecc. 
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