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INTERVISTA A FABIANA DADONE
Ministra per la Pubblica Amministrazione

SMART WORkING
uNA SFIDA chE PROIETTA
LA PA NEL FuTuRO
di Massimiliano Cannata

Fabiana Dadone

Fabiana Dadone, 36 anni, di Carrù (CN), è laureata in Giurisprudenza. Deputata alla seconda
legislatura, già Capogruppo M5S e Presidente del Comitato per la Legislazione della Camera.
È attualmente membro del Collegio dei Probiviri del M5S.
Dal 5 settembre è Ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Conte II.
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Come previsto dal Decreto Cura Italia,
lo Smart Working è divenuto una
“modalità ordinaria di svolgimento
delle prestazioni nella PA”. Siamo di
fronte a una rivoluzione senza precedenti, necessitata da un’emergenza
sanitaria che ha trascinato il Paese
sull’orlo dell’abisso.

petenze, anche considerando l’età
media avanzata del personale pubblico, c’è ancora da lavorare: non a
caso, avevamo da subito potenziato
gli strumenti di autoformazione in elearning sui temi del digitale con il
lancio del progetto SYLLABUS, rintracciabile sullo spazio web:
Competenzedigitali.gov.it. Inoltre,
Ministra Dadone, prima di approfonabbiamo eliminato l’anacronistico
dire gli aspetti connessi al lavoro
tetto alle spese delle PA per la foragile che hanno proiettato in primo
mazione, tetto che risaliva addiritpiano il ruolo della Funzione
tura al 2010. Stiamo, inoltre, cerPubblica in un momento di “sospencando di introdurre le digital skills e
sione” del sistema Paese, le chiedele soft skills nei bandi tipo per il
rei un giudizio generale sull’operato
reclutamento dei giovani. Per quandell’esecutivo. La linea della ferto riguarda le infrastrutture, paghiamezza, che dopo qualche comprenmo una diffusione della banda ultrasibile tentennamento iniziale è
larga a macchia di leopardo, in
stata adottata su tutto il territorio
ragione anche delle indecisioni e dei
Massimiliano Cannata
nazionale, è quella giusta?
tentennamenti degli ultimi anni in
Il Governo sta affrontando questa
materia di scelte industriali e d’inveemergenza, che non ha precedenti dal secondo dopoguer- stimento nel settore. In ogni caso, la copertura sta via via
ra, con prontezza, coraggio e serietà e al tempo stesso con migliorando e stiamo studiando semplificazioni amminila massima attenzione alla proporzionalità degli interven- strative per accelerare il processo. Resta il fatto che “la
ti, aspetto quest’ultimo che è necessario tenere sempre in PA in uno Smartphone” rappresenta un upgrade non solo
considerazione. Abbiamo sempre agito di concerto con il infrastrutturale, ma anche culturale, in seno alle amminiComitato tecnico scientifico insediato presso la Protezione strazioni e per l’utenza. E si deve lavorare anche su queCivile, evitando reazioni meramente emotive o irraziona- sto.
li, seguendo costantemente l’evoluzione del contagio e
verificando gli effetti dei provvedimenti che via via veni- Nel contesto della PA, quali amministrazioni sono più
vano presi. Rivendico un’indubitabile coerenza rispetto pronte a praticare il lavoro agile? Ci sono aree che
all’obiettivo primario di tutelare la salute della collettivi- potremmo definire di eccellenza che possono fare da
tà, soprattutto se guardiamo quali giravolte sono stati traino a tutto il sistema? Sul piano della dotazione
costretti a fare molti dei governi europei di fronte a que- degli strumenti a che punto siamo?
sta pandemia. Alla fine, comunque, è evidente che nessu- Sicuramente le amministrazioni centrali, che avevano già
no può dire oggi — con onestà intellettuale e sincero prag- avviato buone sperimentazioni, ora si sono fatte trovare
matismo — se queste siano le misure più adeguate: soltan- più pronte. Penso alla Presidenza del Consiglio, al MEF, all’
to la Storia potrà giudicarci.
INPS o all’INAIL, realtà che viaggiano tra il 70 e il 90% di
personale in Smart Working. Devo dire, però, che le nostre
La rivoluzione digitale non si può vincere
disposizioni hanno visto una pronta risposta anche da
senza dirigenti e dipendenti preparati e motivati
parte delle Regioni e di molti Comuni in giro per l’Italia.
La dotazione di strumenti sta via via migliorando. In tal
All’indomani del suo insediamento, aveva coniato uno slo- senso, nel decreto legge 9/2020 abbiamo semplificato
gan accattivante: “la PA in uno Smartphone”. Il crash test l’iter di acquisto per CONSIP, aumentando i volumi in seno
rappresentato dal Coronavirus ha accorciato i tempi. Il alle convenzioni in essere o ricorrendo a procedure negopassaggio al digitale si sta compiendo in fretta, ma ci sono ziate. Poi, con un’altra norma del “Cura Italia”, abbiamo
le infrastrutture adeguate e le competenze per adottare snellito gli adempimenti cui le amministrazioni devono
quello che si configura come un autentico “salto” di para- ottemperare per gli acquisti di servizi cloud. Infine, abbiadigma?
mo concesso alle PA di avvalersi degli strumenti in possesSì, abbiamo dovuto accelerare una rivoluzione che era so degli stessi lavoratori, con le dovute accortezze in tercomunque obiettivo primario del mio mandato. Sulle com- mini di privacy e sicurezza dei dati.
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mente più ottimista. Ha appena pubblicato Lo
Stato Necessario. Chiara la tesi di fondo: mai
come oggi serve uno Stato forte, chiamato a fare
scelte orientate al bene comune e a fare da catalizzatore per il rilancio dell’economia. A suo giudizio, si può diradare “la notte”, di cui parla
Hinna, e recuperare un ruolo decisivo di rilancio
per un Paese che mai come oggi ha un estremo
bisogno di voltare pagina?
Conosco molto bene il pensiero e l’opera sia di
Hinna sia di De Masi. È evidente che oggi più che
mai il difficile frangente pone e, direi, impone non
solo una visione in cui lo Stato torna protagonista
nel momento in cui i cittadini hanno bisogno di protezione, una protezione che peraltro, in questo
frangente, è addirittura fisica prima che sociale.
Ma è il momento giusto per superare il dualismo
Stato-mercato nell’ottica di uno “Stato innovatore”, come direbbe Mariana Mazzucato, che genera
i mercati e che si fa volano cruciale di sviluppo e di
progresso grazie alla leva degli investimenti pubblici, della formazione e della ricerca, territori che stiamo
toccando con mano quanto siano importanti in una emergenza come quella attuale. In questo passaggio, la UE è di
fronte a una sorta di ultima chiamata: ci supporti e si
dimostri finalmente uno spazio politico in grado di concepirsi come comunità di popoli indirizzata verso un unico
destino. Altrimenti è destinata a rimanere qualcosa di
simile a una mera espressione geografica, parafrasando il
Metternich.

Sede Ministero della Pubblica Amministrazione
I vantaggi del lavoro “agile”
Possiamo spiegare quali sono i vantaggi dello Smart
Working e cosa va osservato per rispettare la privacy e
i profili della sicurezza informatica e fisica?
Il lavoro agile, innanzitutto, presuppone e può al tempo
stesso agevolare un cambio epocale di mentalità per la PA,
con il passaggio, come dico spesso, dalla logica dell’adempimento e della scartoffia a quella del risultato. Comporta
poi indubbi benefici in termini di produttività del lavoratore, di taglio dei costi per il datore, di migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con ricadute positive
sociali e di sostenibilità ambientale. Senza dimenticare
che, in definitiva, lo Smart Working migliora il livello di
adesione e identificazione culturale e psicologica del
dipendente con l’immagine e i destini della propria azienda o ente. Sul fronte delle accortezze da seguire, il
Governo, con AGID, ha elencato alcuni consigli informatici
pratici da seguire per connettersi e lavorare senza rischi,
dall’utilizzo di credenziali di accesso affidabili alla verifica della protezione delle connessioni wi-fi utilizzate, per
citare due esempi. Sul versante della sicurezza del lavoratore, l’amministrazione è obbligata a fornire tutte le
informazioni che consentono di operare da remoto in condizioni di salubrità.

Oltre la “sacralità dell’ufficio”
In un lasso di tempo molto breve si è passati da 57mila
telelavoratori a poco più di mezzo milione e i numeri
sono in continua ascesa. 11 milioni di cittadini rimangono, però, senza banda ultra larga e una quota significativa di lavoratori non ha alcuna dimestichezza con gli
apparati dell’ICT. Il tema della dotazione infrastrutturale rimane cruciale. In Italia la percentuale di chi lavora
da casa sfiora il 2% contro il 20% del Regno Unito, il 16%
della Francia solo per citare due casi. Un Paese, oggettivamente in ritardo, come può recuperare un gap che
penalizza imprese e cittadini?
Servono direttrici chiare in termini infrastrutturali, un
robusto impegno finanziario, possibilmente slegato dai
parametri europei, e soprattutto tanta formazione continua, non solo a beneficio di chi produce e distribuisce i
servizi, ma anche e soprattutto in favore di chi deve fruirli. Non a caso, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, oggi i dati ci dicono che il livello di erogazioni in
modalità digitale è grossomodo nella media delle PA euro-

«Nella PA ci sono dei lampi di luce e degli sprazzi di
visione strategica in una notte che si presenta ancora
molto buia», le cito testualmente un commento di
Luciano Hinna, studioso tra i più conosciuti del settore
pubblico. Domenico De Masi mostra di essere moderata-
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pee, mentre il livello di fruizione è ancora basso. Il tema
generazionale conta, ma la situazione sta migliorando e
sicuramente usciremo dal tunnel della pandemia diversi da
come vi siamo entrati. Con riguardo alla dotazione infrastrutturale, siamo impegnati con i colleghi dello Sviluppo
Economico a individuare interventi di semplificazione e
snellimento anche delle attività propedeutiche allo sviluppo della rete e delle lavorazioni connesse. Auspico che a
breve si possano superare anche le resistenze che spesso
si trovano su questa strada.
Esiste una forte resistenza dei capi legati a vecchie
liturgie e alla “sacralità dell’ufficio”, per dirla con il
celebre filosofo e psicanalista americano James
Hillman, che li porta a ostacolare qualsiasi forma di
flessibilità sul piano organizzativo. Purtroppo pubblico
e privato, sotto questo aspetto, si assomigliano. Su
quali leve si può agire perché si possa compiere un
cambio di passo?
Si potrebbe dire, celiando e richiamando Max Weber, che
la “burocrazia è tra le strutture sociali più difficili da
distruggere”. La leva culturale è per me sempre quella
preferibile: su quest’aspetto le amministrazioni devono
avvicinarsi al settore privato che comunque è, mediamente, più avanti. Dopodiché, la sfida dello Smart Working va
collegata in modo sempre più organico al sistema di misurazione e valutazione delle performance, sia individuali
sia organizzative. Dunque, non è peregrino immaginare un
legame tra la capacità di sfruttare la modalità agile e
l’entità delle retribuzioni accessorie di dirigenti e dipendenti.

no avere i nuovi assunti nella PA, affinché la programmazione delle attività e dei servizi corrisponda effettivamente a ciò che le amministrazioni, attraverso le
attitudini e le esperienze del personale, saranno in
grado di svolgere in favore dei cittadini e delle imprese.

Aspetto essenziale della people strategy tesa a migliorare la qualità e l’efficienza del settore pubblico è sicuramente il ricambio generazionale, che deve intersecarsi con la creazione di nuove competenze, che presuppone intervento di formazione continua. Lo stop, a questo
punto prevedibile, dei concorsi per il settore pubblico
non rischia di ostacolare i progetti di innovation management?
Abbiamo sospeso le prove concorsuali per due mesi in
ragione dell’emergenza, ma stiamo cercando di mandare avanti tutta la parte amministrativa dei bandi. Il
reclutamento non deve fermarsi e dobbiamo cogliere
appieno l’occasione che ci viene data dallo sblocco
completo del turnover. Intanto, per quanto riguarda la
dirigenza, stiamo potenziando e dando continuità al
lavoro della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e,
come le accennavo, stiamo lavorando all’inserimento di
nuovi know-how, anche quelli digitali e trasversali, nell’ottica di un ringiovanimento ormai improrogabile della
macchina dello Stato. Più in generale, stiamo provvedendo a definire le competenze e i requisiti che dovran-

Un’ultima domanda riguarda ancora le scelte del
Governo. Sono state annunciate nuove misure che tenderanno a sburocratizzare la macchina dei cantieri e a
rilanciare un quadro economico fiaccato dalla crisi sanitaria. Può anticipare qualcosa su questo aspetto?
Come Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la
Semplificazione, sto portando avanti il coordinamento di
alcuni tavoli tra diversi ministeri su questo fronte. Si lavora, per esempio, a semplificazioni di carattere ambientale, penso a una Commissione Via-Vas dedicata alle rinnovabili o a snellimenti in materia di bonifiche e di recupero di siti contaminati. Abbiamo poi misure per accelerare
la riqualificazione energetica degli edifici e la diffusione
delle colonnine di ricarica per la mobilità elettrica. Senza
dimenticare le semplificazioni fiscali. Il bouquet è comunque molto ampio e il lavoro è davvero serrato. Ma l’obiettivo di questa fase rimane molto chiaro: tirare fuori rapidamente l’Italia dall’emergenza Covid-19 e metterla ai
blocchi di partenza per consentirle di sprigionare le sue
energie e di correre così più veloce di prima.
•

Uno sguardo oltre la crisi: la svolta green
Proviamo a guardare oltre la crisi. Lo aveva profetizzato Bill Gates già nel 2005: non ci ucciderà una bomba,
ma un virus e aveva indicato in tre “e” la chiave del
futuro: energia, ecosistema, epidemie.
La svolta
“green” che lei ha annunciato va dunque nella direzione di una sensibilità per il territorio, in coerenza con il
profilo di un capitalismo che certamente muterà volto
dopo lo “stress test” della pandemia?
La svolta green è stata da subito centrale nella strategia
del mio mandato e di questo Governo. Non solo nell’ottica, afferente all’etica, di garantire maggiore sostenibilità
alla nostra vita collettiva, ma anche nella prospettiva economica connessa alla necessità di un cambio radicale di
paradigma, grazie al quale poter dare nuovo slancio al
sistema Paese. Voglio essere ottimista e credo che questa
tragedia ci insegnerà qualcosa: dobbiamo accelerare sull’economia verde che ormai, è evidente, non è più un
vezzo da intellettuali da salotto o da hipsters eccentrici,
ma l’unica chance che abbiamo di stare tutti meglio al
mondo, tirandoci fuori al tempo stesso dalle secche di una
bassa crescita ormai cronica in Italia.
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