
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: “BE MEF, BE SMART”: proroga del periodo di sperimentazione.

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 
59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente 
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia 
scolastica”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni; 

VISTA la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione  e per i 
diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportu-
nità̀ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione  e per i 
diritti e le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, registrata presso la Corte dei conti il 12 aprile 
2011, reg. 8, foglio 150;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti di attuazione;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 sulla “Creazione di 
condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale”;

VISTA la legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 486;
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VISTA la direttiva n. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 recante “Indirizzi 
per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzare a promuovere la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”  registrata dalla Corte dei conti il 26 giugno 2017, n. 
1517;

VISTO  il regolamento interno n. 82718 del 13.06.2017, come modificato dalla Novella n. 13213 del 
2 febbraio 2018, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento del progetto pilota dello Smart 
Working presso le sedi Centrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e previsto l’avvio di 
progetti di Smart Working anche presso le sedi Territoriali;

VISTO il regolamento interno n. 81689 del 05.07.2018, con il quale è stato disciplinato lo 
svolgimento del “Lavoro agile” da parte del personale dipendente del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in servizio presso le articolazioni territoriali del medesimo Ministero - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

CONSIDERATI gli esiti della prima attività di monitoraggio infrasperimentale realizzata mediante 
somministrazione, al contingente di personale ammesso, di specifica documentazione 
(“Questionario” per il personale e “Modulo” per le Direzioni) nel Novembre 2017, dai quali è 
emersa una positiva condivisione del progetto sia da parte dell’Amministrazione che da parte del 
personale coinvolto;

RITENUTA necessaria una attività di verifica degli effetti economici del progetto 
sull’Amministrazione nonché una ulteriore attività di monitoraggio rivolta al personale che presta 
attività lavorativa in modalità agile sia delle sedi centrali - il cui contingente è stato ampliato
rispetto al primo monitoraggio – sia delle articolazioni territoriali, al fine di rilevare l’esito della 
sperimentazione su un campione maggiormente rappresentativo, l’impatto in termini di benessere 
organizzativo, innovazione organizzativa e produttività; ciò anche al fine di valutare i correttivi da 
apportare per il perfezionamento del progetto a regime;

CONSIDERATA la necessità di approfondire la normativa vigente in materia di lavoro agile così 
come modificata dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di garantirne l’adeguata applicazione;

CONSIDERATA altresì l’esigenza di individuare idonei strumenti di monitoraggio, criteri univoci di 
misurazione della produttività delle attività svolte dai lavoratori in modalità agile nonché 
omogenei indicatori di risultato;

CONSIDERATO l’approssimarsi del termine del periodo di sperimentazione previsto il 31 gennaio 
2019 nonché l’intento dell’Amministrazione di avviare il progetto a regime senza soluzione di 
continuità;

VALUTATA l’opportunità, in relazione a quanto premesso, di prorogare la sperimentazione in 
corso;

INFORMATI il Comitato Unico di Garanzia e le Organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative;
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D E T E R M I N A

ART.1
PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la logica e 
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione ammini-
strativa. 

ART.2
PROROGA

Il periodo di sperimentazione del Lavoro agile nel Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
disciplinato dai regolamenti interni citati nelle premesse è prorogato fino al 30 giugno 2019.

Pertanto, il personale coinvolto nel progetto pilota “BE MEF, BE SMART” prosegue la 
sperimentazione fino al termine sopra indicato, salvo esercizio della facoltà di recesso unilaterale 
di cui all’art. 3 della presente determina.

ART.3
FACOLTÀ DI RECESSO

Il lavoratore ammesso al progetto “BE MEF, BE SMART”, personale dirigenziale e non dirigenziale, 
che non intende proseguire la sperimentazione, manifesta la volontà di recedere unilateralmente
mediante compilazione del modulo di recesso, reso disponibile nella Sezione Modulistica della 
Intranet.

Il modulo, previa acquisizione del visto del dirigente/direttore, è trasmesso, per il tramite degli 
Uffici di raccordo con il DAG, al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei 
servizi, Direzione del Personale – Ufficio V – all’indirizzo lavoroagilepilota@mef.gov.it entro 10 
giorni dalla pubblicazione della presente determina.

È altresì prevista, per l’Amministrazione, la facoltà di non consentire la prosecuzione della 
sperimentazione nel caso di mutate esigenze organizzative, nuova valutazione delle stesse 
compiuta dal responsabile (dirigente/direttore) ovvero di variazione dell’attività lavorativa del 
lavoratore in modalità agile all’interno dell’ufficio di appartenenza.

La comunicazione è effettuata dal Dirigente/responsabile della risorsa che presta l’attività 
lavorativa in modalità agile previo nulla osta del Direttore/Ispettore, per il tramite degli Uffici di 
raccordo con il DAG, al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, 
Direzione del Personale – Ufficio V – all’indirizzo lavoroagilepilota@mef.gov.it entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della presente determina.

La manifestazione di volontà, nelle modalità sopra indicate, produce effetti a decorrere dal 1°
febbraio 2019.

                                                                                                              IL CAPO DIPARTIMENTO
                                                                                                                                 Renato CATALANO




