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Relazione sul Lavoro Agile nella Camera di 

Commercio Chieti Pescara 
                                       

Premessa di contesto. Atti adottati 

Durante le fasi più acute della pandemia il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni, in virtù dell’art.87 comma 1 

del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con la legge 24/4/2020 n.27. 

Il lavoro agile ha così subito una profonda accelerazione a seguito dell’emergenza epidemiologica ed 

il lockdown ha attivato con grande rapidità quello che può essere definito come un esteso 

esperimento organizzativo, sociale e tecnologico, i cui risultati oggi dobbiamo tenere nella massima 

considerazione per sviluppare un nuovo modello di lavoro che sappia conciliare produttività, 

sicurezza e sostenibilità. 

Nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, è emersa improvvisamente la necessità 

di apportare profonde modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di 

garantire la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. 

Nell'epoca emergenziale il lavoro agile è divenuto, pertanto, la modalità necessitata e ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa con una disciplina sostanzialmente derogatoria rispetto alle 

previsioni contenute nella Legge n. 81/2017, con la previsione della possibilità di prescindere dalla 

stipula degli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 

22/5/2017 n. 81.  

In tale situazione emergenziale la Camera di Commercio Chieti Pescara, con deliberazione della 

Giunta n. 42 del 17/3/2020 ha approvato in via d’urgenza le linee di indirizzo per un Disciplinare per 

l'applicazione del lavoro agile all'interno dell’ente camerale e con determinazione del Segretario 

Generale n.  11 del 12/3/2020 è stato avviato il  ricorso alla modalità del lavoro agile in via 

semplificata, temporanea e d’urgenza in relazione alla emergenza epidemiologia da COVID-19, 

sentite le Organizzazioni Sindacali. 
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In conformità a quanto previsto dall’art. 263 comma 4-bis del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con 

Legge 17/7/2020 n.77,  con deliberazione n. 12 del 28/01/2021 la Giunta camerale ha  approvato per 

la prima volta il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) quale sezione del Piano della 

Performance 2021-2023, in una prima versione con cui è stato adottato un approccio progressivo a 

questa materia, anche in ragione del quadro a quel tempo ( e purtroppo ancora oggi) incerto di 

controllo della diffusione pandemica e del termine dello stato di emergenza. 

La norma richiamata prevede che il  POLA individui le modalità' attuative del lavoro agile 

prevedendo, per le attività' che possono essere svolte in modalità' agile, che almeno il 60 per cento 

dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del 

riconoscimento di professionalità' e della progressione di carriera, e definisce, altresì', le misure 

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli 

strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei 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. 

Sulla base del POLA e in coerenza con i vari provvedimenti governativi succedutisi nel periodo 

emergenziale, sono stati adottati numerosi ordini di servizio in merito alle misure organizzative, alle 

modalità di ricevimento degli utenti ed all’erogazione dei servizi, all’applicazione del lavoro agile.

Nella fase emergenziale l’attività lavorativa in modalità agile è risultata così articolata: 

- Dalla data di attivazione e sino al 26/06/2020 fino ad un massimo di quattro giorni alla 

settimana in lavoro agile (determinazione n. 11/2020, prorogato con Ordini di Servizio n.  

16/2020, 19/2020, 23/2020, 25/2020 e 26/2020) 

- Dal 29/06/2020 e sino al 16/10/2020 fino ad un massimo di tre giorni alla settimana in lavoro 

agile  (Ordine di Servizio n. 25 del 12/06/2020 e n.26 del 18/06/2020, prorogato con Ordini di 

Servizio n. 30/2020 e 33/2020) 

- Dal 17/10/2020 al 5/11/2021 fino ad un massimo di tre giorni alla settimana in lavoro agile 

(rinnovo disciplinato con Ordine di Servizio n. 35 del 10/10/2020; prorogato con Ordini di 

Servizio n. 1/2021, 8/2021 e 13/2021); durante tale periodo, dal 17/11/2020 al 7/12/2020 il 

lavoro agile, a richiesta, è stato esteso sino a quattro giorni settimanali per tutto il periodo di 

efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 102 del 16/11/2020 (Ordine di 

Servizio n. 41 del 17/11/2020), la stessa facoltà è stata riconosciuta dal 14/02/2021 al 

28/02/2021 corrispondente al periodo di efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Abruzzo n. 7 del 12/02/2021 (Ordine di Servizio n. 3 del 15/02/2021) 
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- Dall’ 8/11/2021 ad oggi fino ad un massimo di due giorni alla settimana di lavoro agile come 

previsto dal POLA e dalle indicazioni fornite al personale con note prot. n. 32195 del 

26/10/2021 e n. 33023 del 6/11/2021. 

Ai dirigenti è sempre stato applicato un giorno in meno da remoto rispetto agli altri dipendenti. 

L’ultimo periodo sopra indicato è relativo alla gestione del lavoro “post emergenziale”: infatti con 

decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell’8/10/2021 la modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività lavorativa per i dipendenti pubblici è tornata ad essere quella in presenza con 

decorrenza dal 15 ottobre 2021. Il superamento del lavoro agile emergenziale si è quindi compiuto 

con l’approvazione delle “Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche” 

avvenuta il 16/12/2021 in Conferenza Unificata. Tale documento anticipa i contenuti dei nuovi 

contratti collettivi di lavoro, che disciplineranno i contenuti del lavoro agile, mentre l’autonomia 

organizzativa riconosciuta alle singole amministrazioni si realizzerà pienamente con l’adozione del 

PIAO (Piano Integrato di attività ed organizzazione), che assorbirà il POLA. 

Inoltre, acquisito preventivamente il parere del dirigenti, sono stati predisposti per la prima volta i 

progetti individuali di lavoro per tutti i dipendenti che hanno richiesto di utilizzare tale modalità di 

lavoro in via ordinaria, così come previsto nel POLA,  con indicazione delle attività da svolgere da 

remoto. 

A quasi due anni di introduzione del lavoro agile come modalità di lavoro alternativa, appare 

interessante ed utile verificarne l’applicazione, i risultati, le riflessioni dei dirigenti, la percezione dei 

dipendenti e le prospettive di sviluppo e miglioramento. 

Dipendenti che hanno svolto attività in lavoro agile 

Marzo 2020 

54 su 77 dipendenti 

Percentuale di ricorso al lavoro agile 70% 

Ottobre 2020 

51 su 74 dipendenti 

Percentuale di ricorso al lavoro agile 69% 
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Novembre 2021 

51 su 74 dipendenti 

Percentuale di ricorso al lavoro agile 69% 

Percentuale del personale di genere femminile che ha utilizzato la modalità del lavoro agile: 88,6% 

Percentuale del personale di genere maschile che ha utilizzato la modalità del lavoro agile: 46,1% 

Percentuale del personale appartenente ai servizi interni che ha utilizzato la modalità di lavoro agile: 
77,3% 

Percentuale del personale appartenente ai servizi esterni che ha utilizzato la modalità di lavoro agile: 
72,4% 

Personale che ha usufruito di specifica attività formativa: 71 unità 

Misure organizzative 

Le misure organizzative e le modalità applicative del lavoro agile hanno richiesto una continua e 

puntuale azione di coordinamento della segreteria generale e dell’ufficio “Organizzazione, 

Performance, Personale”, manifestata in numerosi ordini di servizio: 

Ordini di servizio emessi 

2020 

Ordini servizio per emergenza COVID: 22 

Di cui relativi anche al lavoro agile: 9 

2021 

Ordini servizio per emergenza COVID: 8 

Di cui relativi anche al lavoro agile: 4 

E’ stato aggiornato il sistema di misurazione e valutazione della performance, introducendo i 

riferimenti al lavoro agile, con deliberazione di Giunta camerale n. 33 del 25/02/2021 coordinata con il 

provvedimento del Segretario Generale n. 21/2021.  

In termini di competenze e comportamenti organizzativi del dipendente sono stati previsti come 

oggetto di valutazione ambiti quali responsabilità, autorganizzazione/autonomia, comunicazione, 

orientamento al risultato/compito, problem solving, lavoro di gruppo, capacità di risposta, autosviluppo 

e orientamento all’utenza.   
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La valutazione dei dirigenti rispetto al lavoro agile riguarda tutte le diverse fasi del ciclo di gestione del 

lavoro agile:  

- promozione e introduzione del lavoro agile nell’Area,  

- gestione operativa dei dipendenti che prestano la loro attività da remoto,  

- verifica del contributo apportato nell'ambito del generale processo di cambiamento 

organizzativo. 

Ad ogni dirigente è stata richiesta (ed assegnato come obiettivo) una relazione annuale sul lavoro 

agile relativamente alla gestione ed alle criticità riscontrate nella propria Area. 

Misure informatiche adottate

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha adottato, già da tempo, sistemi informatici che 

consentono l’accesso dall’esterno a soggetti abilitati alle applicazioni camerali.

I dispositivi hardware, gli applicativi software e le procedure adottate, per gestire tali collegamenti, si 

basano su meccanismi in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo.

Il collegamento è effettuato mediante VPN (Virtual Private Network), servizio che crea una rete 

privata virtuale garantendo privacy e sicurezza dei dati attraverso un canale di comunicazione 

criptato, riservato e diretto tra un computer (o altro device) collegato ad internet dall’esterno del 

palazzo camerale con una normale connessione ed i server applicativi e d’archivio dell’Ente.

Gli accessi sono nominativi e vengono mantenuti i log, ovvero la traccia, delle operazioni effettuate. I 

log possono essere visionati e controllati nei casi previsti dal regolamento privacy.

Gli uffici della Camera di Commercio, anche in virtù della collaborazione con Infocamere, sono stati 

capaci, in tempi molto rapidi, di organizzare e fornire accesso agli applicativi dell’ente ed alle risorse 

condivise (file) ad un numero elevato di dipendenti collocati in lavoro agile.

È stato affrontato il problema della sicurezza legata all’utilizzo di strumentazione privata di proprietà 

del lavoratore ed è per questo che per mantenerne un elevato livello è stato deciso di utilizzare 

esclusivamente i sopracitati collegamenti VPN criptati, i quali, accedendo tramite un firewall gestito da 

Infocamere, vengono controllati. Nel caso in cui si rilevasse un virus o altra minaccia, i sistemi 

interdicono l’accesso ed avvisano automaticamente sia l’utente che l’amministratore di sistema 

dell’Ente. Una volta eliminata la minaccia, il computer riaccede nuovamente alla piattaforma.

Per gestire al meglio le eventuali problematiche tecniche dei lavoratori agili è stata acquistata 

una licenza del software per il controllo remoto “Anydesk”, che permette all’amministratore di sistema 

di collegarsi e supportare i colleghi collegandosi direttamente ai loro computer, previa loro 

accettazione, offrendo l’assistenza tecnica necessaria.
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Per consentire l’organizzazione e la partecipazione alle video conferenze sono state acquistate n° 5 

licenze della piattaforma Cisco WEBEX che consentono di avviare fino a 5 videoconferenze diverse 

contemporanee con un massimo di utenti connessi di 100 persone.

Inoltre è stato acquistato n° 1 sistema di webcam/microfoni “Cisco Room Kit”, il quale, collegato ad un 

monitor da 55” montato su un supporto mobile per poter essere spostato agevolmente dove servisse, 

garantisce alta qualità ed affidabilità durante le riunioni online.

Questa modalità di comunicazione è stata largamente usata per le riunioni interne, per i rapporti con 

soggetti esterni e per l’organizzazione dei lavori di Giunta e Consiglio.

Nello stesso tempo, si è proceduto ad un aggiornamento tecnologico delle Sale dell’Ente, nelle sedi 

sia di Chieti che di Pescara dalle quali è possibile attivare le videoconferenze utilizzando direttamente 

microfoni e telecamere delle sale stesse. Inoltre, con lo stesso sistema è possibile attivare streaming 

sui canali social, trasmettendo in diretta sul web eventi, webinar o conferenze stampa evitando 

l’accesso “fisico” agli eventi organizzati.

L’Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare 

l’identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password).

Ogni user è legata al nominativo del dipendente stesso ed accede a tutte le applicazioni ed alle 

risorse necessarie al servizio al quale è assegnato ed è per questo abilitato.

La modalità di accesso è la stessa sia all’interno della rete camerale sia lavorando in maniera agile.

Nel corso del 2021, si è proceduto all’unificazione del sistema telefonico dell’Ente con il nuovo 

servizio di centralino fornito da Infocamere Scpa. Il sistema è dotato di un’interfaccia web, TVox, che 

permette a chi è in ufficio di poter gestire rubrica, chiamate e servizi del proprio apparecchio 

telefonico, direttamente da un sito web. Lo stesso servizio è disponibile anche dall’esterno a 

condizione di essere collegati via VPN. E’ in corso una sperimentazione con alcuni colleghi che 

possono, utilizzando cuffie/microfono collegate al proprio pc di casa, selezionare la modalità “smart 

working” su TVox e utilizzare, come se fossero in sede, il proprio interno telefonico, con gli stessi 

privilegi. 

Analisi del lavoro svolto. 

La valutazione tecnica del lavoro svolto ormai da 22 mesi è sicuramente positiva. 

Il servizio sopra menzionato, VPN, consente di lavorare da casa come se si fosse in ufficio.  

L’ultima applicazione attivata, ancora in uso da pochi dipendenti ma facilmente e rapidamente 

modulabile, TVox, che permette di utilizzare il proprio computer di casa come un apparecchio 

telefonico “interno”, completa definitivamente la postazione di lavoro rendendola totalmente libera da 

obblighi di localizzazione negli uffici camerali. 

Criticità riscontrate 
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Le criticità riscontrate sono inerenti soprattutto all’utilizzo dei computer personali dei dipendenti.

Molte problemi sono dovuti ad attrezzature obsolete che causano rallentamenti ed errori. In qualche 

caso erano disponibili solo computer Apple che non si collegano alla rete camerale e la stessa 

Infocamere non fornisce assistenza. 

La pandemia ha costretto a casa intere famiglie nelle quali, a causa della didattica a distanza delle 

scuole, non sempre erano disponibili computer per tutti e, dovendosi alternare, alcuni colleghi sono 

stati costretti, per raggiungere gli obiettivi fissati, a lavorare negli orari più disparati, con conseguenti 

difficoltà di assistenza e di lavoro di gruppo. 

Per completare il quadro di difficoltà oggettive, in alcuni casi, soprattutto nelle località delle aree 

interne, la connettività disponibile nelle case non era particolarmente performante. 

Va altresì evidenziato che attraverso l’istituto del welfare aziendale previsto dall’ultimo CCNL del 

comparto Funzioni Locali ed inserito nel contratto decentrato integrativo dell’ente, è stato costituito un 

fondo destinato a rimborsare ai dipendenti le spese attinenti l’acquisto di attrezzatture informatiche, 

hardware e software, al fine di mettere tutto il personale in condizione di ricorrere alla modalità di 

lavoro agile e di favorire l’utilizzo di attrezzature adeguate alla prestazione lavorativa attesa. Si tratta 

di una misura che è stata utilizzata da n.63 dipendenti e che è stata ritenuta utile e funzionale per 

garantire un adeguato livello di strumentazione anche in postazione da remoto. 

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile  

E’ stata realizzata una mappatura delle attività cd. “smartabili” sulla base della  circolare n. 3 del 24 

luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento dei dirigenti, 

chiamati ad individuare, all'interno della propria Area di riferimento, le attività che, in base alla 

dimensione organizzativa e funzionale dell’ente, per modalità di espletamento, tempistiche e 

competenze, risultassero essere “smartabili” cioè compatibili (anche parzialmente ed anche 

rivedendo l’articolazione del lavoro giornaliera e settimanale) con il lavoro agile da remoto.  

Da tale analisi è risultato che nella Camera di Commercio Chieti Pescara possono essere svolte in 

modalità di lavoro agile n. 205 attività (il cui elenco è stato allegato al POLA) così suddivise: 

Area  Segreteria Generale    n. attività 60   unità di personale 8  

Area Contabilità  e Patrimonio  n. attività 22   unità di personale 16 

Area Registro Imprese, albi ed elenchi n. attività 36   unità di personale 18 

Area Servizi innovativi e per l’estero  n. attività 17   unità di personale 13 

Area Regolazione del mercato  n. attività 61   unità di personale 11 
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Area Promozione e sviluppo del territorio n. attività 9   unità di personale 8 

Si tratta di un’analisi che sarà aggiornata ed implementata entro gennaio 2022. 

  

Formazione del personale 

Nel periodo tutto il personale ha potuto usufruire di specifica attività formativa correlata al lavoro agile, 

organizzata con il Centro Didattico Telematico di SICAMERA sui seguenti temi:  

• Differenze tra Smart Working, Remote Working e Lavoro Agile 

• Le competenze che cambiano 

• Regole alla base di un Remote Working efficace 

Work Life Balance: bilanciare lavoro e vita privata … al tempo del Coronavirus 

• Processi di lavoro collaborativi … in remoto: dalla comunicazione  alla redazione dei documenti 

Regole di efficacia e sopravvivenza 

• Fare riunioni a distanza: punti di forza e di attenzione, cosa fare e cosa non fare 

Presentazione di uno strumento a supporto 

• Stress e Remote Working «forzato». La resilienza 

Altre tematiche specifiche sono state fruite dai dirigenti e funzionari responsabili: 

• Introduzione al remote working: facciamo chiarezza; 

• Come sopravvivere al remote working; 

• Lavorare in team virtuali; 

• Gestire riunioni a distanza; 

• Lo stress: il nemico in agguato; 

• Smart leadership; 

• Intelligenza emotiva. 

Indagine sul lavoro agile tra i dipendenti 

E’ stata svolta una indagine di rilevazione sui livelli di soddisfacimento del personale dell’ente al fine di 

raccogliere utili indicazioni riguardo alla percezione del lavoro agile da parte dei soggetti direttamente 

coinvolti. La rilevazione è stata condotta a dicembre su tutto il personale attraverso la 

somministrazione di un questionario in forma anonima. 
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Sono stati regolarmente compilati e restituiti 47 questionari (su 75), con una percentuale di 

partecipazione del 62%. 

Con riguardo al genere del campione analizzato, i dati mostrano una partecipazione femminile 

sensibilmente superiore (70%) rispetto a quella maschile (30%), in considerazione anche della 

presenza maggioritaria di donne all’interno dell’organizzazione. 

In linea con il dato anagrafico, l’indagine presenta un elevato numero di dipendenti con figli (72%) a 

fronte di una percentuale notevolmente inferiore di dipendenti senza figli (28%).  

Rispetto alle aree funzionali coinvolte, l’analisi dei questionari ha mostrato l’esistenza di un campione 

composito di intervistati, variamente collocato all’interno dell’organizzazione camerale: l’area 

maggiormente rappresentata è quella del “Registro imprese, Albi, Elenchi” (28%), seguita da “Bilancio 

e patrimonio” (21%), “Regolazione e tutela del mercato” (15%), “Promozione dei servizi alle imprese 

ed al territorio” e “Segreteria Generale” (entrambe al 13%) e, infine, “Servizi innovativi e per l’estero” 

(10%).  

Rispetto all’utilizzo sistematico ed abituale del computer prima della pandemia, la quasi totalità dei 

rispondenti (92%) dichiara di aver utilizzato il computer a scopi lavorativi anche prima del contesto 

emergenziale, per più di venti ore settimanali.  

Inoltre, una percentuale molto elevata di dipendenti (77%) dichiara di aver lavorato in modalità agile 

per un tempo superiore a 6 mesi, a fronte di una minoranza che ha praticato smart working per un 

periodo inferiore (da 3 a 6 mesi, 15% e meno di 3 mesi 8%).  Fra coloro che hanno adottato la 

modalità agile, il 74% dichiara di aver proseguito e di praticarla tutt’ora.  

I dati testimoniano una diffusa e consistente volontà di proseguire nell’utilizzo di forme di lavoro agile, 

anche oltre il contesto emergenziale, a conferma del tendenziale favore con il quale è stata accolta 

l’introduzione della misura da parte della popolazione dipendente. 

A riprova di ciò, una quota consistente di intervistati (55%) ha dichiarato di aver adottato 

personalmente la decisione di ricorrere allo smart-working, a differenza di una percentuale minoritaria 

(43%) che associa la decisione ad una scelta di natura aziendale.  

Per ciò che concerne la componente qualitativa dell’esperienza di smart-working, va premesso che 

essa è fortemente influenzata da alcuni fattori materiali, logistici ed organizzativi, che pure sono stati 

presi in considerazione nel corso dell’indagine.  

Nonostante l’urgenza con la quale le attività da remoto sono state implementate, la dotazione 

tecnologica e gli spazi nei quali gli intervistati hanno reso la prestazione si sono rivelati per la maggior 

parte adeguati (56%) o abbastanza adeguati (38%) allo scopo. Allo stesso modo, le informazioni 
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fornite dal datore di lavoro per svolgere la prestazione in piena sicurezza si sono rivelate efficaci per la 

totalità dei rispondenti (100%). 

La componente “emotiva” legata alla modalità di lavoro agile risulta, poi, estremamente variegata: il 

49% degli intervistati ha sperimentato una maggiore motivazione nello svolgere la propria prestazione 

da remoto, mentre il 47% è rimasto indifferente.  

Allo stesso modo, nessuna variazione si registra per il 41% dei rispondenti con riferimento allo stress 

percepito, che invece diminuisce per il 36% e aumenta per il 23% degli intervistati.  

Per quest’ultima categoria, i motivi che hanno portato all’accumulo di maggiore stress sono 

principalmente connessi al carico di lavoro (70%) e solo in misura minore alla presenza di altre 

persone in casa (10%), a problemi informatici (10%) e organizzativo-logistici (10%). 

Il dato è rappresentativo dell’eterogeneità che connota la popolazione oggetto di indagine: fattori legati 

all’età, alla situazione familiare e alla posizione organizzativa ricoperta possono condurre, infatti, a 

notevoli differenze nel giudizio espresso sulla medesima esperienza. 

Quanto alla gestione del tempo e del carico di lavoro, dall’indagine condotta emergono dati confortanti 

con riguardo agli obiettivi di conciliazione perseguiti dalla norma: a dispetto di quanto accaduto 

altrove, la modalità di lavoro agile non sembra aver eccessivamente esteso il carico di lavoro 

giornaliero, rimasto invariato per il 62% dei rispondenti, a fronte di un 38% che ne dichiara, invece, 

l’aumento. Inoltre, la maggior parte degli intervistati (81%) è riuscita a conciliare, senza difficoltà, 

l’attività lavorativa con la gestione del carico familiare, a riprova dell’attenzione mostrata dall’ente 

verso i diritti di disconnessione dei propri lavoratori. 

In definitiva, si può concludere affermando che lo smart-working è stato accolto dal personale della 

Camera di Commercio in modo tendenzialmente favorevole e che le modalità di implementazione 

hanno soddisfatto le aspettative di una cospicua quota di intervistati (79%), tanto da spingerne più 

della metà ad auspicare la prosecuzione dell’esperienza per il prossimo futuro (62%). 

Le criticità rilevate, relative soprattutto alle difficoltà tecnico comunicative, sperimentate in modo 

sporadico da più della metà degli intervistati, ed alle condizioni di contesto nel quale la prestazione si 

è svolta, restituiscono un quadro tutto sommato allineato con la media nazionale: il potenziamento 

delle dotazioni tecnologiche e la garanzia per tutti i dipendenti di un adeguato bilanciamento fra 

esigenze lavorative e necessità personali costituiranno i prossimi obiettivi verso i quali orientare 

l’azione dell’ente, affinché il lavoro agile diventi a tutti gli effetti un’utile leva di cambiamento 

organizzativo e un duraturo strumento di innovazione. 

I risultati dell’indagine sono stati condivisi con il C.U.G.( Comitato Unico di Garanzia). 
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Il report completo concernente l’indagine viene allegato alla presente relazione. 

Relazioni dei dirigenti sul lavoro agile in relazione alla propria Area 

Ogni dirigente è stato chiamato a predisporre una relazione annuale sul lavoro agile in merito 

all’applicazione di tale modalità nella propria Area. 

Appare utile evidenziare quanto emerge dalle singole relazioni. 

Area I (dott.Fasciani) 

Impatto sulle persone e sull’organizzazione: positivo 

Benefici: miglioramento della conciliazione vita-lavoro, incremento del senso di responsabilità, 

risparmio su alcuni costi di funzionamento, incremento della soddisfazione del personale 

Livello organizzativo: non sono stati riscontrati ritardi rispetto alle attività ordinarie, le attività dell’Area 

risultano adatte al lavoro da remoto 

Criticità: insufficiente padronanza di competenze digitali, minore interazione tra colleghi, ritardi nella 

risoluzione di problemi in determinate situazioni più complesse a causa della mancata presenza del 

dipendente 

Indicazioni: formazione sulle competenze digitali 

Area II (dott.ssa Allibardi) 

Impatto sulle persone e sull’organizzazione: positivo 

Benefici: miglioramento della conciliazione vita-lavoro, riduzione del traffico e dell’inquinamento, 

incremento del senso di responsabilità, aumento dell’efficienza e della disponibilità dei dipendenti 

Livello organizzativo: non si sono accumulati arretrati e sono stati ridotti quelli esistenti, grazie ad un 

minuzioso lavoro di gestione delle pratiche, i dipendenti in lavoro agile hanno sempre inviato report 

giornalieri sulle attività svolte, è stato disposto un efficace sistema di deviazione di chiamate, le 

attività dell’Area risultano adatte al lavoro da remoto per un elevato livello di digitalizzazione 

Criticità: rischio di sviluppare un senso di isolamento rispetto al contesto lavorativo ed organizzativo  

Indicazioni: formazione specifica per accrescere l’autonomia lavorativa del personale 

Area IV (dott.ssa Pagliaricci) 

Impatto sulle persone e sull’organizzazione: positivo, con alcune riserve dovute alle specificità delle 

funzioni di competenza  

Benefici: livelli soddisfacenti di efficienza ed efficacia, con dimostrazione di maturità e disciplina da 

parte del personale coinvolto, aumento di autonomia e responsabilizzazione, miglioramento 

nell’utilizzo delle tecnologie digitali 
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Livello organizzativo: molte attività dell’Area risultano poco adatte al lavoro da remoto (22 su 61), 

sono state studiate soluzioni varie per aumentare la smartabilità di alcune procedure (protesti, 

mediazioni, Pat Lib) 

Criticità: difficoltà nel conciliare esigenze professionali e personali, carenza di interazione tra 

dipendenti, necessità di controllo da parte dei superiori, organizzazione delle attività ispettive 

Indicazioni: maggiori sforzi di pianificazione e coordinamento, promozione dell’uso delle tecnologie 

digitali più innovative, rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, 

ripensamento degli spazi di lavoro 

Area V (dott.ssa Chersich) 

Impatto sulle persone e sull’organizzazione: soddisfacente 

Benefici: soddisfazione del personale con effetti diretti sulla produttività e sulla qualità del lavoro, 

miglioramento della conciliazione vita-lavoro, incremento del senso di responsabilità, garanzia di 

riservatezza e concentrazione 

Livello organizzativo: non sono stati riscontrati ritardi rispetto alle attività  ordinarie, le attività dell’Area 

risultano più adatte al lavoro da remoto per quanto attiene l’istruttoria delle pratiche e la fase 

preliminare di preparazione di eventi, il personale ha dimostrato adeguata flessibilità nel rientrare in 

presenza in caso di esigenze organizzative, adeguata padronanza di competenze digitali nel 

personale 

Criticità: minore interazione tra colleghi, ritardi nella risoluzione di problemi emersi  nella trattazione di 

alcune pratiche più complesse che richiedono un confronto tra colleghi 

Indicazioni: garantire un’articolazione delle giornate in lavoro agile tale da contemperare sia le 

richieste specifiche del personale interessato sia le prioritarie esigenze organizzative dell’ufficio.

Per l’Area della Segreteria Generale l’approccio del personale è stato estremamente positivo, in 

quanto  

sono stati sempre rispettati i tempi assegnati  nell’espletamento del lavoro da remoto, il personale ha 

assicurato risposte tempestive e la costante raggiungibilità (sia telefonica sia attraverso il proprio 

collegamento da PC), le procedure di competenza sono state gestite con qualità e tempestività, le 

numerose riunioni sono state spesso svolte in web conference, con efficacia e ottimizzazione dei 

tempi. L’equilibrata alternanza tra giorni in presenza e giorni in remoto ha garantito la necessaria 

interazione tra colleghi e con il segretario generale. 

La dirigente dell’Area III (dott.ssa Cirillo) non ha fatto pervenire la relazione annuale prevista. 
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Prospettive di sviluppo del lavoro agile  

La Camera di Commercio Chieti Pescara si è posta l'obiettivo da un lato di incrementare la produttività 

agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dall'altro di assicurare la regolare prestazione 

dei servizi ai cittadini ed alle imprese, la continuità' dell'azione amministrativa e la celere conclusione 

dei procedimenti, nel totale rispetto delle regole di sicurezza che la situazione sanitaria ancor in corso 

impone.  

Attraverso l’istituto del lavoro agile, la Camera di Commercio persegue inoltre le seguenti finalità: 

a) diffondere la cultura digitale nella comunità di riferimento; 

b) promuovere l’utilizzo di strumenti digitali;  

b) promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il 

sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo;  

c) sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura 

gestionale per risultati, orientata al lavoro per progetti e obiettivi; 

d) facilitare l’integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità 

o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa-

lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari 

opportunità lavorative anche per le categorie fragili;  

e) promuovere modalità innovative che, in un’ottica di migliore conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, contribuisca ad un innalzamento della produttività, ad una riduzione dell'assenteismo e ad un 

aumento della soddisfazione dei dipendenti;  

f) promuovere una modalità che consenta all'Amministrazione una possibile razionalizzazione 

degli spazi fisici in un’ottica di riduzione dei costi. 

g) offrire un contributo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo nel territorio di 

competenza e quindi anche delle fonti di inquinamento dell’ambiente nell’ottica di una politica 

ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza. 

Gli obiettivi specifici saranno individuati nel prossimo  Piano della Performance su un arco triennale, 

indicando appositi indicatori concernenti i seguenti ambiti: 

1) salute organizzativa (adeguatezza dell’organizzazione dell’ente rispetto all’introduzione del lavoro 

agile, miglioramento del clima organizzativo) 

2) salute professionale (adeguatezza dei profili professionali esistenti all’interno dell’ente rispetto a 

quelli necessari) 
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3) salute digitale (disponibilità di accesso sicuri dall’esterno agli applicativi e ai dati interesse, funzioni 

applicative  di conservazione dei dati/prodotti, disponibilità di applicativi software e di procedure 

automatizzate) 

4) salute economico-finanziaria (valutazione dei costi e degli investimenti e fonte di copertura 

economica e finanziaria). 

Conclusioni  

Il giudizio complessivo sull’applicazione del lavoro agile nell’ente, dopo quasi due anni di 

sperimentazione, non può che essere positivo, come emerge anche sia dalle relazioni annuali 

predisposte dai dirigenti sia dall’indagine svolta sul personale. 

Il personale, pur di fronte ad una situazione complessa di forte ed imprevisto cambiamento 

organizzativo, ha dimostrato maturità nell’adattarsi alla nuova modalità di lavoro da remoto. 

Rispetto al primo periodo di lockdown sono stati apportati via via una serie di correttivi che hanno 

permesso di superare le problematiche e le resistenze manifestatesi soprattutto nella fase iniziale. 

In questo processo di cambiamento ha svolto senz’altro un ruolo importante l’elevato livello di 

digitalizzazione raggiunto dalla camera di commercio, il cui grado di informatizzazione dei processi e 

dei servizi è tra i più alti all’interno della Pubblica Amministrazione, grazie ad investimenti che tutto il 

sistema camerale italiano ha effettuato negli anni.

Ora si tratta di continuare in questa direzione e di implementare questo percorso, superando i 

residuali approcci non più consoni ai tempi ed adottando in via definitiva un cambiamento 

organizzativo che adotti nuovi paradigmi, quali: 

- innovazione di servizi e di processi 

- piena trasformazione digitale 

- sviluppo sostenibile in un’economia globale 

- sviluppo di nuovi rapporti e modalità di connessione con il territorio e le imprese 

- sviluppo di nuovi lavori e profili professionali più coerenti con i tempi 

- promozione e gestione moderna delle risorse umane 

L’applicazione del lavoro agile rappresenta una opportunità, se non una necessità, per cambiare 

finalmente e profondamente l’organizzazione e il lavoro nella Pubblica Amministrazione (come 

anche il P.N.R.R. richiede), migliorando efficienza e qualità della vita. 

Alla dirigenza spetta un compito complesso e sfidante, quello di avviare e condurre i processi 

profondi di cambiamento necessari, fornendo i supporti professionali e manageriali appropriati, 
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guidando il personale assegnato e trovando le soluzioni organizzative più adatte ed equilibrate 

anche per le attività che meno si prestano al lavoro da remoto. 

L’ente dovrà predisporre ed adeguare le infrastrutture materiali, finanziarie e formative per favorire 

questi sviluppi e per consolidare il processo avviato ed in atto. 

La sfida, nata dalla crescente digitalizzazione e dall’emergenza sanitaria globale, ci impone di 

superare definitivamente l’organizzazione tradizionale, spostando l’asse organizzativo verso un 

nuovo modello, perché i tempi che stiamo vivendo richiedono di passare da una forma organizzativa 

statica, basata  sulla cultura del comando/controllo e su rigide strutture gerarchiche, a forme di 

organizzazione più flessibili ed orientate ad obiettivi e risultati, con un’elevata capacità di investire sul 

capitale umano, oltre che sulle tecnologie digitali. 

E’ pertanto fondamentale nei prossimi anni  accrescere le competenze digitali di tutta la forza lavoro 

ed investire nella formazione di una nuova cultura del lavoro che dovrà riguardare sia la dirigenza sia 

tutti i dipendenti, per riposizionare l’organizzazione anche rispetto al suo contesto di riferimento ed 

alle interazioni da sviluppare con i propri stakeholder. 

28 dicembre 2021 

Il Segretario Generale 

Dott. Michele De Vita 
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Relazione lavoro agile Area II 



 

 

 
RELAZIONE ANNUALE LAVORO AGILE 
Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 

 
 

PREMESSA 

Lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile nella Camera di Commercio Chieti 
Pescara è stato attivato a decorrere dal 18/03/2020 come misura di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (cd smart working emergenziale) come previsto del D.P.C.M. 

1/3/2020, concernente misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, che all’art.4 ha disposto l’applicazione da parte dei datori di lavoro su tutto 
il territorio nazionale delle modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, per 
la durata dello stato d’emergenza, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni in 
materia, anche in assenza degli accordi individuali previsti ed alla conseguente Circolare 
n.1 del 4/3/2020, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha invitato le 
Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al lavoro agile, individuando modalità semplificate e 
temporanee di accesso alla misura e riconoscendo anche priorità a favore di alcune 
categorie di lavoratori. Sulla scorta di tali disposizioni emanate a livello centrale, il Segretario 
Generale con determinazione n. 11 del 12/03/2020 ha adottato le misure necessarie per 
l’applicazione del lavoro agile nella CCIAA. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE  

In coerenza con quanto fissato nella determinazione del Segretario Generale n. 11 la 
scrivente Dirigente dell’Area II con proprio provvedimento n. 88 del 19/03/2020 ha 
disciplinato l’attività lavorativa del personale dell’Area richiedente il lavoro agile. Nello 
specifico, differenziando le competenze in funzione del ruolo e dell’attività svolta, è stato 
previsto: 
 
per i Responsabili Servizio / Ufficio le seguenti attività:  

· Predisporre i provvedimenti di rifiuto di competenza da 6 a 8 al giorno in relazione 
alla restante attività svolta e le attività conseguenti;  

· Rispondere quotidianamente via email alle richieste del personale assegnato al 
servizio/ufficio per eventuali poblematiche correlate alla gestione di pratiche 
telematiche;  

· Gestire, mediante predispozione di risposte e/o assegnazione alla scrivania, della 
posta in arrivo su GEDOC di competenza;  

· Verificare quotidianamente l’assegnazione delle pratiche ed adottare se necessario 
eventuali azioni correttive;  

· Rispondere alle richieste dell’utenza che pervengono per email e, fornire le 
informazioni telefoniche richieste dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 
mediante trasferimento del numero telefonico dell’ufficio sul cellulare;  

· Fornire quotidianamente al Dirigente un report sull’attività espletate dal personale 
del Servizio o Ufficio di competenza nel giorno precedente;  

· Fornire quotidianamente al Dirigente un report sulle proprie attività espletate;  



 

 

· Gestire i provvedimenti di rimborso compatibilmente con le altre attività.  
 
Per il personale addetto alla lavorazione delle pratiche, le seguenti attività:  

· Lavorazione delle pratiche relative agli atti societari n. 15 e n. 18 nei giorni di 
martedi e giovedi per chi non usufruisce del part-time;  

· Lavorazione delle pratiche relative alle imprese individuali, REA ed imprese 
artigiane da 18 a 22 nei giorni del martedì e giovedi per chi non usufruisce del part-
time;  

· Lavorazione delle pratiche relative al deposito di bilanci da 30 a 35 al giorno;  

· Rispondere alle richieste dell’utenza che pervengono per email e fornire, nella 
fascia dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, le informazioni 
telefoniche richieste mediante trasferimento del numero telefonico dell’ufficio sul 
cellulare;  

· Comunicare al responsabile del servizio/ufficio le pratiche che devono essere 
rifiutate;  

· Sollecitare mediante le notifiche di SCRIBA la regolarizzazione delle pratiche;  

· Fornire quotidianamente al Responsabile dell’ufficio/servizio un report sulle attività 
espletate nel giorno precedente.  

Nell’ambito della gestione delle pratiche sopra indicate rientra anche la gestione 
giornaliera delle correzioni.  
 

per il personale addetto alle procedure d’ufficio  

si è ritenuto di assegnare, temporaneamente, la gestione delle PEC sia delle imprese 
individuali che delle società all’ufficio procedure d’ufficio e attività abilitative tenuto conto che 
le procedure concorsuali che pervengono giornalmente in questo periodo sono esigue in 
quanto i Tribunali gestiscono solo le pratiche urgenti e indifferibili.  
Pertanto, fissando come prioritarie le procedure concorsuali, le attività svolte sono le 
seguenti:  

· Lavorazione pratiche procedure concorsuali da 7 a 10 al giorno;  

· Lavorazione Pratiche relative alle PEC delle imprese individuali e delle società da n. 
20 a n. 25;  

· Cancellazione d’ufficio delle PEC revocate delle province di Chieti e Pescara in 
relazione all’obiettivo in corso di assegnazione (l’attività quotidiana svolta deve 
essere documentata;  

· Gestione segnalazioni PEC: almeno una al giorno in relazione alle istanze che 
pervengono;  

· Cancellazione d’ufficio delle società ai sensi del DPR 247/2004:  

1. Verifica posizioni da 8 a 10 al giorno in relazione alle altre attività da svolgere;  

2. Predisposizione e spedizione lettera di avvio compresa eventuale verifica 
indirizzo da 8 a 10 al giorno in relazione alle altre attività da svolgere;  

3. Predisposizione pubblicazione all’albo camerale per 45 giorni di un elenco di 
imprese per le quali è stata avviata la procedura;  

· Cancellazione d’ufficio delle imprese individuali ai sensi del DPR 247/2004:  
1. Verifica posizioni da 10 a 15 al giorno in relazione alle altre attività da svolgere;  



 

 

2. Predisposizione e spedizione lettera di avvio compresa eventuale verifica 
indirizzo da 10 a 15 al giorno in relazione alle altre attività da svolgere;  

3. Predisposizione pubblicazione all’albo camerale per 45 giorni di un elenco di 
imprese per le quali è stata avviata la procedura;  

· Rispondere alle richieste dell’utenza che pervengono per email e fornire, nella 
fascia dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, le informazioni 
telefoniche richieste mediante trasferimento del numero telefonico dell’ufficio sul 
cellulare;  

· Fornire quotidianamente al Responsabile dell’ufficio/servizio un report sulle attività 
espletate nel giorno precedente.  

 

Per il personale addetto alle attività abilitative le seguenti attività  

· Gestione pratiche relative alle attività abilitative almeno 3 al giorno comprese le 
richieste per le verifiche delle autocertificazioni, richiesta eventuale integrazione 
documentale, bozza provvedimento etc;  

· Gestione istanze esami mediatori con eventuale richiesta di integrazione 
documentale, verifiche autocertificazioni e predisposizione bozza dei provvedimenti;  

· Gestione posta Gedoc assegnata;  

· Gestione delle risposte relative alle richieste dell’utenza che pervengono per email 
e, delle informazioni telefoniche richieste dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 
venerdì mediante trasferimento del numero telefonico dell’ufficio sul cellulare;  

· Trasmissione giornaliera al Responsabile dell’ufficio di un report sulle attività 
espletate nel giorno precedente.  

 
L’adesione del personale dell’Area di competenza al lavoro agile è stato di 12 unità su 19 
assegnate corrispondente al 63,16%.  
Lo smart working è stato sempre concesso per il numero massimo di giorni possibili in 
relazione alle indicazioni del Segretario Generale correlate alle norme che si sono 
avvicendate ed è stato pianificato inizialmente alternando, in modo ragionato, i giorni da 
dedicare al lavoro a distanza con quelli in presenza. 
 
 
SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE 
 
Con l’organizzazione dell’attività come sopra esposta l’attività lavorativa si è svolta con 
efficienza ed efficacia poiché non si sono accumulati arretrati, anzi sono stati ridotti quelle 
preesistenti; non sono stati inoltre compressi i livelli qualitativi di performance.Inoltre è stata 
disposta la deviazione delle chiamate garantendo quindi l’informazione specialistica di 
competenza. 
Come disposto nella propria determinazione di organizzazione del lavoro agile, i lavoratori 
in smart working hanno sempre inviato i report giornalieri delle attività svolte.  
 
 
 
 



CONCLUSIONI  

Il lavoro agile nell’Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” rappresenta certamente 
un’esperienza positiva sia per il lavoratore sia per l’Amministrazione. Del resto l’elevato 
livello di digitalizzazione delle attività di competenza ben si presta a questa modalità di 
svolgimento del rapporto di lavoro come dimostrato anche in sede di ricognizione delle 
attività ai fini dell’implementazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) ove 36 
attività su 37 sono state classificate idonee per essere svolte in modalità agile. E’ possibile 
pertanto evidenziare i seguenti: 
Punti di forza: 

· aumento conciliazione qualità dei lavoratori per la conciliazione vita lavoro  

· riduzione del traffico e dell’inquinamento dovuto alla riduzione della mobilità urbana  

· aumento dell’efficienza poichè il lavoratore è più disponibile sul lavoro e più efficiente; 
Punti di debolezza: 

· rischio di sviluppare un senso di isolamento rispetto al resto del contesto lavorativo 
ed organizzativo  

Sarebbe opportuno, attraverso una specifica formazione, accrescere l’autonomia lavorativa 
del personale. 

IL DIRIGENTE  

 (Dottssa. Marta Allibardi) 
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ALLEGATO  
Relazione lavoro agile Area IV 



RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN LAVORO AGILE CON INDICAZIONE 

DELL’ANDAMENTO, DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE E DELLE SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE – AREA IV –  

 

Come noto lo smart-working rappresenta “una nuova filosofia manageriale fondata sulla 

restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta di spazi, degli orari e degli 

strumenti di lavoro da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 

risultati”; ai sensi dell’art. 18 della legge 27 maggio 2017, n. 81, ha lo scopo di 

“incrementare la competitività” e di “agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro”. 

Nella fase emergenziale questa modalità di lavoro (lontana dal “vero” smartworking) ha 

rivestito un ruolo tutto peculiare, perseguendo in via preponderante scopi differenti e 

chiaramente non prevedibili dal legislatore del 2017: da un lato quello di tutelare la salute 

dei lavoratori e, più in generale, la salute pubblica, limitando la diffusione del contagio e 

dall’altro quello di preservare in vita e proseguire le attività economico-produttive. 

Il lavoro agile ha rappresentato, in questa fase, la modalità ordinaria di lavoro, anche sulla 

base delle disposizioni varate dal Governo, che hanno derogato alla normativa ordinaria 

per semplificare e accelerare i processi di adozione del lavoro agile, rendendo unilaterale 

per il datore di lavoro una modalità della prestazione che, nel contesto ordinario, vede una 

delle sue principali caratteristiche nel reciproco consenso con cui le parti decidono di 

stipulare il c.d. “accordo di lavoro agile”. 

Lo Smart Working prevede che le persone autonomamente scelgano luogo più adatto e il 

momento ideale per svolgere una determinata attività – ma, con la pandemia, l’unica 

possibilità di scelta si è rivelato la casa di abitazione. Tuttavia il lavoro agile non è 

esattamente il lavoro da casa, ma un luogo in possesso di adeguati spazi dove svolgere la 

propria attività, garantendo aspetti di salute e sicurezza, nonché di garanzia dei dati di 

riservatezza aziendali. 

Lo Smart Working richiede anche una trasformazione della cultura dell’organizzazione e 

dei comportamenti, degli stili di leadership e delle modalità di «vivere» il lavoro: e questo 

è un processo che richiede assolutamente tempo. 



Si è trattato, finora, di una soluzione flessibile per assicurare in tempi rapidi e con 

burocrazia semplificata il distanziamento sociale e la continuità di business (erogazione 

dei servizi nel caso della Pubblica Amministrazione). 

Con Deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 28.01.2021 è stato approvato il Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile, contenente, tra l’altro, la mappatura delle attività 

“smartabili” cioè compatibili (anche parzialmente ed anche rivedendo l’articolazione del 

lavoro giornaliera e settimanale) con il lavoro agile da remoto. 

Con riferimento all’Area Regolazione e Tutela del Mercato, solo 22 delle 61 attività 

elencate sono svolgibili completamente in modalità agile, con ciò evidenziando una forte 

criticità nell’utilizzo di tale istituto. 

Sono state studiate alcune soluzioni per aumentare la “smartabilità” di alcune procedure.  

Con riferimento alla gestione del Registro informatico del protesti cambiari, è stato 

approvato dal Consiglio camerale un Regolamento che contiene una procedura dettagliata 

per la completa esecuzione on line delle procedure di cancellazione/rettifica/annotazione.  

Con riferimento alle Mediazioni civili e commerciali è stata potenziata la procedura on 

line, anche con momenti formativi dedicati alla gestione da remoto dei conflitti emotivi.  

Con riferimento al PatLib, le attività di consulenza sono state eseguite quasi interamente 

da remoto. 

Nei prossimi mesi sarà sicuramente possibile studiare altre soluzioni, ma resteranno 

comunque le criticità per quanto riguarda le attività ispettive, sia con riferimento alla 

sorveglianza degli strumenti metrologici che con riferimento alle verifiche sulla sicurezza 

dei prodotti, che richiedono il prodursi di accertamenti esclusivamente in loco. 

Con riferimento all’anno 2021, può comunque evidenziarsi quanto segue. 

I dipendenti che hanno usufruito dello smart-working sono riusciti a svolgere da remoto 

tutte le attività richieste, raggiungendo livelli sodddisfacenti di efficienza ed efficacia e 

dimostrando maturità e disciplina personale.  

Si è riscontrato un aumento di autonomia e responsabilizzazione ed il mantenimento della 

socializzazione all’interno degli uffici/servizi, un miglioramento nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e nella capacità di bilanciare l’uso di tecnologie digitali e altre modalità 

tradizionali di interazione, scegliendo di volta in volta il metodo e lo strumento più 

efficace e sostenibile rispetto agli obiettivi e alle attività. 



Tra gli aspetti negativi segnalati da alcuni dipendenti, occorre citare la difficoltà nel 

conciliare esigenze professionali e personali (il cosiddetto diritto alla disconnessione), la 

difficoltà nel separare tempi di vita e tempi di lavoro, il decadimento della collaborazione 

e interazione cross-organizzativa, la necessità di essere controllati dai superiori. 

Dal punto di vista manageriale, il lavoro agile inevitabilmente richiede maggiori sforzi di 

pianificazione e coordinamento nell’ottica di organizzare al meglio il lavoro.  

Nei prossimi mesi sarebbe necessario organizzarsi per restituire al lavoro agile il suo 

significato reale, non più strumento emergenziale di lotta alla pandemia ma una leva di 

incremento della competitività e dell’efficienza nel rispetto della conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro che consenta: 

- la valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane, concentrandosi sui 

risultati del lavoro e non sugli aspetti formali; 

- la razionalizzazione nell’uso delle risorse e, quindi, il risparmio in termini di costi e 

miglioramento dei servizi offerti; 

- la promozione dell’uso delle tecnologie digitali più innovative e l’utilizzo dello 

smart working come leva per la trasformazione digitale e per lo sviluppo delle 

conoscenze digitali; 

-  il rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basate 

sui risultati e sui livelli di servizio; 

- la riduzione delle forme di “assenteismo fisiologico” laddove esistenti; 

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera, grazie al fatto che 

vengono reinventati gli spazi, ad esempio attraverso postazioni di coworking; 

- di garantire gli aspetti di salute e sicurezza; 

- di garantire la  riservatezza dei dati aziendali. 

 
Chieti. 15.12.2021 
 

IL DIRIGENTE AREA IV 
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN LAVORO AGILE 

AREA V – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Andamento: 

Con riferimento allo specifico obiettivo riferito alla promozione dell’innovazione del 

sistema organizzativo dell’Area di competenza ed alla gestione con efficacia del lavoro 

agile per il personale assegnato, si trasmette la seguente relazione annuale. 

In merito alle attività svolte in modalità agile, l’area Promozione e Sviluppo del 

territorio ha individuato un giusto equilibrio tra le attività realizzate in modalità da 

remoto e quelle in presenza. 

Infatti, sebbene gran parte delle attività dell’area richiedono necessariamente 

prestazioni lavorative in presenza – in particolare, quelle relative ad iniziative fieristiche, 

convegni, seminari, eventi di vario genere – le stesse attività prevedono una fase di 

preparazione (inviti, contatti telefonici, elaborazione atti affidamento incarichi, ecc.) che 

può tranquillamente essere realizzata in lavoro agile attraverso l’utilizzo tramite accesso 

diretto o VPN alle diverse piattaforme informatiche utilizzate. L’anno 2021, ha visto 

inoltre l’Area Promozione impegnata su una serie importante di bandi per l’erogazione 

di contributi, che richiedono una attività istruttoria prettamente amministrativa, 

realizzabile senza difficoltà da remoto. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dello smart working, sono pervenute richieste da parte 

di tutto il personale dell’area ma, nel corso dell’anno, si sono registrati comportamenti 

differenti, con persone che sono venute regolarmente in ufficio cinque giorni su cinque 

e persone che hanno rigidamente rispettato e seguito le giornate di smart working 

autorizzate. 

A parte un brevissimo periodo di assestamento iniziale, nessuno ha avuto difficoltà 

ad utilizzare gli strumenti digitali, per una adeguata padronanza di competenze digitali 

già acquisita. 

Segnalo, comunque, che ogni volta ci sia stata necessità di richiamare un dipendente 

in sede durante una giornata di smart working, l’interessato ha prontamente accolto la 

richiesta del dirigente senza alcuna difficoltà. 

In particolare, sono state svolte da remoto le seguenti attività : 

· Attività propedeutiche ad eventi ed iniziative varie: inviti, mail, telefonate 

· Preparazione atti amministrativi ed inserimento in LWA; 

· Formazione; 

· Istruttoria procedimenti; 

· Preparazione documentazione da inserire sulle piattaforme elettroniche di 

riferimento 

· Attività di gestione bandi: istruttoria pratiche su piattaforma Agef, Invio mail 



 

 

· Attività di gestione del Master in diritto ed economia del Mare, compreso il 

tutoraggio delle lezioni svoltesi online. 

Risultati della modalità di lavoro agile: 

Il giudizio rispetto all’andamento della modalità di lavoro agile per il 2021, 

relativamente alle attività dell’area V – Promozione e Sviluppo del Territorio, è 

sicuramente soddisfacente, sia con riferimento alla fase “straordinaria”  che a quella 

“ordinaria” con la predisposizione nel mese di novembre 2021  di progetti individuali di 

lavoro agile così come previsto nel POLA. 

Infatti, a livello organizzativo non si è manifestato alcun ritardo particolare rispetto 

alle attività che ordinariamente sarebbero state svolte in presenza nel posto di lavoro, 

mentre di certo si è incrementata in maniera percepibile la soddisfazione del personale 

con effetti diretti sulla produttività e sulla qualità del lavoro. 

I benefici ottenuti per i lavoratori vanno visti anche alla luce del miglioramento della 

conciliazione vita-lavoro e, in alcuni casi, anche di un maggiore senso di responsabilità 

da parte degli interessati, probabilmente in risposta alla percezione di una maggiore 

fiducia da parte dell’organizzazione camerale. 

In alcuni casi, tra l’altro, le attività svolte da remoto hanno avuto il vantaggio di 

garantire una maggiore riservatezza e concentrazione del personale impiegato, 

soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione di relazioni o documenti complessi, 

evitando potenziali e fisiologiche distrazioni che il sistema “in presenza” con le inevitabili 

interruzioni può effettivamente generare. 

Tra l’altro, come già detto, è da sottolineare la disponibilità manifestata ed 

effettivamente dimostrata dal personale dell’area a rientrare in ufficio, senza particolare 

preavviso, in caso di esigenze di servizio e per far fronte a bisogni dell’utenza. 

Criticità: 

Per quanto concerne, al contrario, le criticità rilevate, sono riferibili ai casi in cui 

sarebbe stata necessaria la presenza in servizio di tutti i collaboratori, ed il confronto su 

alcuni progetti o iniziative. Si tratta, infatti, di una modalità dalla sottoscritta sempre 

utilizzata in passato, con una attività di brainstorming che coinvolge tutti i collaboratori, 

e che è stato possibile realizzare solo in maniera parziale proprio per l’impossibilità di 

avere la presenza contestuale di tutti. In questo caso, il tentativo di coinvolgimento delle 

persone in smart working attraverso un collegamento video non ha dato risultati 

analoghi al confronto diretto in presenza. 

Altra criticità è derivata da alcuni ritardi, soprattutto nei periodi di maggiore fruizione 

di smart working, nella risoluzione di problemi emersi nella trattazione di alcune 

pratiche che, richiedendo un esame ed un confronto tra più soggetti (mpiegato che ha 

istruito la pratica, funzionario responsabile del procedimento e dirigente)  non potevano 

essere esaminate nell’immediatezza ma dovevano attendere, appunto, la presenza in 

sede dei più soggetti interessati. 



Sotto questo profilo il lavoro in presenza garantisce certamente un migliore risultato 

sia in termini di tempo che, talvolta, in termini di qualità del lavoro svolto, grazie al 

confronto continuo con i colleghi, allo scambio di informazioni ed all’affiancamento al 

collega più esperto.

Soluzioni organizzative:

Ritengo, in conclusione, che il rapporto benefici/criticità del lavoro agile sia 

sicuramente a favore del primo aspetto, sia in termini di risultati per l’Area (le cui attività

non hanno registrato alcun rallentamento o ritardo) che di soddisfazione da parte del 

personale, e che la soluzione ideale per garantire piena funzionalità degli uffici ed 

efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa sia quella di limitare a massimo 2 

giornate settimanali lo smart working, con una articolazione delle giornate stesse che 

contemperi sia le richieste specifiche del personale interessato a tale modalità di lavoro 

che le prioritarie esigenze organizzative dell’ufficio. In questo modo permangono i 

benefici del lavoro agile e vengono decisamente limitate le possibili criticità derivanti

dalla mancanza presenza in servizio.

Distinti saluti.
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