
 

 
 
 

 

 

SMART WORKING/ASSTEL 

LAURA DI RAIMONDO TRA GLI ESPERTI  

DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL LAVORO AGILE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

Roma, 22 gennaio 2021. Laura Di Raimondo, Direttore Asstel - Assotelecomunicazioni è stata nominata 
componente dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Amministrazioni Pubbliche, istituito dal c.d. 
“Decreto Rilancio”, nonché della Commissione Tecnica di Supporto. 
 
“Ringrazio il Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per la preziosa opportunità e per la 
fiducia accordatami. L’incarico è il riconoscimento dell’importanza dell’esperienza maturata dalla Filiera delle 
Telecomunicazioni nel promuovere lo sviluppo del lavoro agile, oggi regolamentato anche nel nuovo CCNL 
TLC, e che sta assumendo una rilevanza sempre crescente anche nella Pubblica Amministrazione” - ha 
commentato Laura Di Raimondo Direttore di Asstel - Assotelecomunicazioni.  
 
“L’esperienza dello smart working, nonostante la drammaticità del momento e le condizioni di emergenza, 
sta dimostrando le straordinarie possibilità intrinseche all’infrastruttura digitale nella costruzione di una 
“nuova normalità” che permette di coniugare lavoro in ufficio e da remoto, ma soprattutto che promuove 
una nuova modalità lavorativa in grado di migliorare la comunicazione, l’efficacia del lavoro e le relazioni tra 
datore e lavoratore che saranno sempre più ispirate alla fiducia” - conclude Laura Di Raimondo. 
 
L’Organismo nasce per fornire spunti e proposte di carattere normativo, organizzativo o tecnologico per 
migliorare il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, sviluppare le competenze del personale pubblico, 
le capacità manageriali dei dirigenti, la valorizzazione delle performance. Verificherà, inoltre, che i Piani 
Organizzativi del Lavoro Agile (POLA) messi a punto dagli enti raggiungano gli obiettivi quantitativi e 
qualitativi fissati, monitorerà gli effetti dello smart working sull’organizzazione e i benefici per i servizi ai 
cittadini, ne promuoverà anche la diffusione sul piano comunicativo e culturale. 
 
 
 
 
Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera 
delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le 
imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori 
di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le 
telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer 
Relationship Management e di Business Process Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della 
Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese 
associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 
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