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Il contesto di riferimento: una panoramica sul Lavoro Agile

1/ Definizione di Lavoro Agile
Il Lavoro Agile è definito dalla Legge 22 maggio

accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore,

2017, n. 81, che contiene “misure per la tutela

che ne espliciti l’esecuzione della prestazione

del lavoro autonomo non imprenditoriale e

lavorativa al di fuori dei locali aziendali, il rispetto del

misure volte a favorire l’articolazione flessibile

diritto alla disconnessione, la durata dell’accordo

nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”,

(a tempo indeterminato o determinato) e le

come una “modalità di esecuzione del rapporto

modalità di recesso. Altri elementi rilevanti sono

di lavoro subordinato stabilita mediante accordo

la parità di trattamento economico e normativo,

tra le parti, anche con forme di organizzazione

il diritto all’apprendimento permanente, e gli

per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di

aspetti legati alla salute e alla sicurezza per

orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo

cui i lavoratori sono tutelati in caso di infortuni

di strumenti tecnologici per lo svolgimento

e malattie professionali anche per quelle

dell’attività lavorativa”.

prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e

A livello normativo ad oggi sono due i testi di

in itinere.

riferimento:
Sebbene non consenta di fare qualcosa in più
La legge sul Lavoro Agile , approvata in via

rispetto a prima – molte aziende praticano da

definitiva lo scorso 10 maggio e pubblicata sulla

anni modelli anche avanzati di Lavoro Agile -,

Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 maggio.

né tantomeno definisca obblighi di attuazione

1

o incentivi, il testo enuncia principi e promuove
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei

diritti di grande valore, eliminando incertezze

Ministri in materia di Lavoro Agile all’interno

di chi riteneva mancasse l’adeguato supporto

della Riforma della PA .

normativo.

La nuova norma definisce il Lavoro Agile

La legge inoltre esplicita che le disposizioni

nell’ambito del lavoro subordinato allo scopo

si applicano, in quanto compatibili, anche nei

di incrementare la competitività e agevolare

rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

Amministrazioni

e comprende le forme di svolgimento della

del Lavoro Agile nella PA, il 14 giugno è stata

prestazione senza precisi vincoli di orario

pubblicata una Direttiva della legge 124/2015

o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo

recante “Deleghe al Governo in materia di

di strumenti tecnologici per lo svolgimento

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

dell’attività lavorativa.

La disposizione prevede che le Pubbliche

Secondo la succitata norma per l’adozione del

Amministrazioni, nei limiti delle risorse di

Lavoro Agile, su base volontaria, è necessario un

bilancio disponibili a legislazione vigente e senza

2

(PA).

Riguardo

all’adozione

1/ Legge 22 maggio 2017, n. 81 che contiene “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”
2/ Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
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nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

di progetti pilota per la sperimentazione di

l’introduzione di misure di flessibilità nei confronti

Un secondo principio della nuova organizzazione

adottino misure organizzative volte a fissare

percorsi di lavoro “agile” in alcune amministrazioni

dei lavoratori vada basata su un rapporto di fiducia

del lavoro è la responsabilizzazione dei lavoratori

obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro

pubbliche centrali, regionali e locali. L’obiettivo è

tra organizzazioni e lavoratori che permetta

i quali, per poter essere efficaci nello svolgimento

e sperimentare, anche al fine di tutelare le cure

diffondere nelle PA un nuovo modello culturale

a questi ultimi di sviluppare ed esprimere al

delle loro attività, devono essere in grado di

spazio-temporali

di organizzazione del lavoro più funzionale,

meglio i propri talenti e la propria professionalità

utilizzare le informazioni per svolgere il proprio

di svolgimento della prestazione lavorativa, il

flessibile e capace di rispondere agli indirizzi

per costruire una propria impiegabilità di lungo

lavoro con autonomia e essere capaci di prendere

di policy e alle esigenze di innalzamento della

periodo e contribuire a un’organizzazione del

decisioni assumendosene la responsabilità in

parentali,

nuove

modalità

cosiddetto Lavoro Agile.

qualità dei servizi nonché di maggiore efficacia ed

lavoro più moderna, intelligente e sostenibile (di

riferimento ad obiettivi da raggiungere sui quali

Le finalità sono quelle dell’introduzione di nuove

efficienza dell’azione amministrativa. L’intervento

qui il termine di Smart Working).

sono valutati. Un terzo principio va a favore

modalità di organizzazione del lavoro basate

si configura, quindi, come un’azione di sostegno

sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla
valutazione per obiettivi e la rilevazione dei

della capacità di personalizzazione e flessibilità

ed accompagnamento della PA con riferimento

Ridurre, come purtroppo spesso accade, le misure

nelle modalità di lavoro che non va più vista

alle previsioni normative in materia di riforma

di Lavoro Agile a mere forme di conciliazione

come una “concessione” o una “richiesta”

bisogni del personale dipendente, anche alla

della PA che, tra gli strumenti a sostegno della

o di applicazione flessibile del telelavoro, vuol

unilaterale dal capo verso il collaboratore o

luce delle esigenze di conciliazione dei tempi

conciliazione vita-lavoro, prevedono il ricorso al

dire non coglierne l’essenza e rinunciare a una

viceversa, quanto piuttosto un comune percorso

Lavoro Agile.

grande

della

di sperimentazione di modalità di lavoro che

quantitativo minimo di diffusione: le misure da

cultura del lavoro. Paradossalmente, inoltre,

siano meglio in grado di bilanciare ed integrare

adottare devono permettere, entro 3 anni, ad

L’Osservatorio Smart Working del Politecnico

una applicazione riduttiva del Lavoro Agile

le esigenze dell’organizzazione e dei lavoratori.

almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano,

di vita e di lavoro. Viene definito un obiettivo

opportunità

di

rinnovamento

di Milano inquadra le iniziative di Lavoro Agile

condurrebbe ad occuparsi soltanto delle situazioni

Infine è fondamentale per i capi comprendere

di avvalersi delle nuove modalità spazio-

all’interno del più ampio concetto di “Smart

in cui il lavoratore opera “a distanza”, mentre

e valorizzare i talenti di ognuno, in modo

temporali di svolgimento della prestazione

Working”, definito come “una nuova filosofia

è anche e soprattutto all’interno degli spazi di

da liberare impegno, creatività e capacità di

lavorativa, garantendo che i dipendenti che se

manageriale fondata sulla restituzione alle

lavoro che occorre orientare manager e lavoratori

innovazione, sapendo poi riconoscere i meriti e

ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai

persone di flessibilità e autonomia nella scelta

a un rapporto di autonomia e responsabilità.

motivare ciascuno. La vera equità in un modello

fini del riconoscimento di professionalità e della

degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare

progressione di carriera. L’adozione delle misure

a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui

La radice profonda dello Smart Working sta nel

gli stessi vincoli e le stesse condizioni di lavoro,

organizzative e il raggiungimento degli obiettivi

risultati” . Le leve per andare verso questo nuovo

superamento di alcuni assunti dell’organizzazione

ma piuttosto nel mettere tutti in condizioni

descritti costituiscono oggetto di valutazione

modo di lavorare sono, secondo l’Osservatorio

tradizionale e nella loro sostituzione con principi

di sviluppare e sfruttare al meglio i propri

nell’ambito dei percorsi di misurazione della

del Politecnico di Milano, oltre a una maggiore

nuovi e più coerenti con le opportunità offerte dalle

talenti in modo da poter costruire una propria

performance

flessibilità nella definizione dei vincoli di orario

nuove tecnologie e le nuove esigenze di individui

professionalità e “impiegabilità” ed essere meglio

e luogo di lavori, un utilizzo innovativo delle

e organizzazioni. Il primo principio fondamentale

in grado di fronteggiare le sfide che l’evoluzione

tecnologie

organizzativa

e

individuale

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

3

digitali,

un

ripensamento

di Smart Working non consiste nel dare a tutti

della

diventa quello dell’utilizzo della collaborazione

della tecnologia e del mercato del lavoro pongono

In questo contesto il Dipartimento per le pari

configurazione degli spazi fisici di lavoro e,

e comunicazione aperta ed emergente come

con sempre maggiore forza.

opportunità ha promosso il Progetto “Lavoro Agile

soprattutto, l’adozione di comportamenti e

principale strumento di coordinamento. Le nuove

per il futuro della PA”, nell’ambito del quale è stato

stili di direzione orientati all’autonomia e alla

tecnologie di collaborazione e comunicazione

realizzato il presente approfondimento. Si tratta di

responsabilizzazione sui risultati4. Gli studi del

sono molto più efficaci nel consentire lo scambio

un’azione di sistema che prevede la realizzazione

Politecnico di Milano, mettono in luce come

di flussi di informazioni che per intensità,
dinamicità e specializzazione, mal si prestano ad
essere mediati e confinati attraverso relazioni

3/ L’Osservatorio Smart Working, al suo sesto anno di attività, ha monitorato l’evoluzione del fenomeno in Italia attraverso il confronto
diretto con i principali attori aziendali e gli interlocutori istituzionali.
4/ Di qui in avanti, in coerenza con l’utilizzo che si è affermato nella pratica, i concetti di Lavoro Agile e Smart Working saranno utilizzati
come sinonimi.

gerarchiche.
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Per poter dare concretezza ai principi organizzativi
dello Smart Working, occorre creare iniziative
congiunte e coerenti afferenti a quattro leve

Il contesto di riferimento: una panoramica sul Lavoro Agile

Il modello di riferimento
dello Smart Working

di progettazione che coinvolgono interlocutori
diversi all’interno delle organizzazioni.

Policy organizzative, ovvero le regole e linee guida relative alla flessibilità di orario (inizio, fine e durata
complessiva), di luogo di lavoro e alla possibilità di scegliere e personalizzare i propri strumenti di lavoro.
Tecnologie digitali che, in funzione della loro qualità e diffusione, possono ampliare e rendere
virtuale lo spazio di lavoro, abilitare e supportare nuovi modi di lavorare, facilitare la comunicazione,

Smart Working

Principi

Benefici

la collaborazione e la creazione di network di relazioni professionali tra colleghi e con figure esterne
all’organizzazione.
Configurazione degli spazi di lavoro, il layout dei luoghi di lavoro e modalità per la loro fruizione hanno
un impatto significativo sui comportamenti degli individui e dei gruppi e può condizionarne l’efficienza,
la collaborazione e il benessere. La progettazione degli spazi e delle regole per utilizzarle è fondamentale

Collaborazione
e comunicazione

Personalizzazione
e flessibilità

Persone

Responsabilizzazione
e empowerment

Valorizzazione talenti
e innovazione

Azienda

per offrire alle persone condizioni adatte a soddisfare le loro specifiche necessità professionali, e
incoraggiare comportamenti di autonomia, responsabilità e collaborazione.
Comportamenti e stili di leadership, aspetti che riguardano sia la cultura dei lavoratori e al loro modo di
“vivere” il lavoro, sia l’approccio da parte dei capi all’esercizio dell’autorità e del controllo.

Ambiente

Gli studi effettuati dall’Osservatorio del Politecnico
di Milano mettono in luce come i benefici ottenibili
dall’adozione dello Smart Working siano rilevanti e

Leve di progettazione

riguardino allo stesso tempo:

le aziende, che rilevano ad esempio miglioramenti della produttività, riduzione dell’assenteismo,
riduzione dei costi per gli spazi fisici, ...);
le persone, le quali oltre a risparmiare tempo e soldi godono di un miglioramento del work-life balance,

Policy
organizzative

Tecnologie
digitali

Layout
fisico

Comportamenti
e stili di leadership

di un aumento della soddisfazione del lavoro e di maggiori opportunità di crescita professionale.
l’ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 derivante dalla riduzione di traffico e
inquinamento e all’affermarsi di modelli urbani più sostenibili.
/ Modello di riferimento dello Smart Working - Fonte: Osservatorio Smart Working - Politecnico di Milano
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2/ Usare lo Smart Working
per costruire una Result Driven
Organization

3/ Monitorare una iniziativa
di Lavoro Agile e i suoi benefici
Per verificare se il progetto di Smart Working

e produttività dei processi. Tra gli indicatori legati

Per passare ad un modo di lavorare che sia

obiettivi e performance dell’organizzazione a

funziona e se davvero aiuta nel raggiungimento di

all’andamento del progetto rientra tipicamente il

effettivamente

ottenere

tutti livelli in modo da consentire alle persone di

un approccio Result Driven occorre monitorarlo sin

livello di adesione all’iniziativa in termini di persone

tutti i benefici citati, la grande sfida è creare

essere più informate e autonome nelle attività

dalle prime fasi. È possibile far riferimento a due

coinvolte, di numero di giornate in Lavoro Agile

un’organizzazione in cui sia il raggiungimento dei

lavorative. Il ruolo del manager si basa su

tipologie di indicatori: quelli legati all’andamento del

svolte, del profilo dei lavoratori aderenti, e così via.

risultati a guidare le scelte di organizzazione del

approcci orientati maggiormente alla delega e

progetto di Smart Working e quelli che permettono

lavoro (Result Driven Organization).

alla responsabilizzazione delle persone definendo

di valutare e monitorare l’impatto dello Smart

Tra gli indicatori di impatto dello Smart Working è

Occorre innanzitutto che i Responsabili abbiano

in modo collaborativo le priorità e gli obiettivi da

Working sulle persone, l’organizzazione e la qualità

possibile distinguere:

uno stile di leadership che non si basi più sul

raggiungere, identificando gli indicatori necessari

controllo della presenza e dell’adempimento

per misurare la prestazione lavorativa e i risultati

di regole, bensì uno basato sulla fiducia e la

ottenuti sia a livello individuale che a livello di

responsabilizzazione sui risultati, che generi nel

area o di gruppo di lavoro. È inoltre necessario

lavoratore autonomia e capacità di gestire le

da una parte che i riscontri sull’avanzamento

proprie attività con un conseguente innalzamento

delle attività e sul raggiungimento degli obiettivi

della performance, della motivazione e della

siano continuativi durante l’anno, e orientati

possibilità

allo sviluppo della performance, e dall’altra che

di

Smart

Working

integrare

e

efficacemente

vita

professionale e vita privata.

si verifichi un momento finale di confronto in
cui discutere dei risultati ottenuti e dei possibili

È necessaria quindi una maggiore condivisione

sviluppi in termini di miglioramento delle attività

e trasparenza informativa su strategia, valori,

e di sviluppo della professionalità del lavoratore.

Impatti sulle persone e l’organizzazione: intesi come indicatori tipici della gestione delle Risorse
Umane quali: la diminuzione del tasso di assenteismo, malattia, e turnover volontario, l’aumento degli
indicatori di soddisfazione, engagement e il tasso di retention dei dipendenti, le ore di straordinario, i
permessi e gli infortuni sul lavoro e in itinere. Il miglioramento di questi aspetti ha un effetto diretto
sulla produttività e sulla qualità del lavoro svolto e di conseguenza sul livello di servizio erogato al
cittadino.
Impatti sui costi indiretti: qui rientrano aspetti come l’andamento dei costi vivi di trasferta, i costi di
stampa, i consumi energetici e i costi di gestione degli spazi fisici. Questi ultimi, se relazionati ad un
ripensamento degli spazi fisici, possono rappresentare una fonte di risparmio considerevole.
Impatti sulle attività di business: in base alla tipologia e alle caratteristiche delle attività lavorative
svolte dalle persone, si può fare riferimento a tre macro-ambiti di indicatori:
Indicatori di processo: analizzano le prestazioni delle attività continuative e routinarie con
caratteristiche di standardizzazione e prevedibilità per le quali è possibile individuare un output
in modo concreto e oggettivo. Alcuni esempi sono: numero di documenti processati rispetto a
quelli processabili, numero di documenti processati correttamente, numero di richieste gestite,
tempo per rispondere a un bando di gara, tempo di realizzazione di report o analisi periodiche,
numero di fatture gestite.
Indicatori di avanzamento di attività e progetti: analizzano le prestazioni tipiche di attività
progettuali, discontinue e non routinarie. Si fa riferimento a indicatori come: progetti in orario,
qualità complessiva del lavoro svolto (ad esempio numero di ricicli per documenti intermedi,
livello di dettaglio dell’analisi, qualità della documentazione prodotta, …), rispetto delle scadenze
per consegne e attività intermedie, tempo di esecuzione delle attività di progetto (presentazioni,
rapporti, …);
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Indicatori di relazione e interazione: evidenziano benefici e/o criticità sulle relazioni interne

Working, al miglioramento della produttività,

al team o con i principali interlocutori di realtà terze. Si può far riferimento per esempio a: capacità

all’impatto su specifici KPI e all’aumento della

di gestione delle urgenze (reattività ed efficacia nel rispondere all’urgenza), capacità di risposta

soddisfazione e motivazione delle persone. Non

a richieste ad hoc (efficacia nell’affrontare richieste non preventivate), efficacia del coordinamento
e condivisione delle informazioni, reperibilità (capacità di contattare referenti interni/esterni in
caso di necessità), proattività (capacità di proporre, anticipare, risolvere prima delle richieste),
allineamento e condivisione di informazioni (conoscenza di informazioni necessarie allo
svolgimento corretto delle attività). Questi indicatori ben si adattano soprattutto alle direzioni di

meno rilevante è infine la possibilità di realizzare
alcune stime di benefici in termini di sostenibilità
ambientale legati alla riduzione del commuting
casa-ufficio.

staff che hanno come obiettivo l’erogazione di un sevizio interno e le funzioni di front office e di
relazione diretta con il cittadino.

4/ Lo Smart Working in Italia

Ogni manager dovrà essere messo in grado di

Per questo motivo è consigliabile procedere

Secondo la Ricerca dell’Osservatorio Smart

costruire il proprio cruscotto di riferimento per le

realizzando diversi momenti di raccolta delle

Working in Italia sono sempre di più le aziende

attività e le risorse da gestire utilizzando un mix

informazioni e valutazione dell’andamento del

di questi tre macro ambiti di indicatori in modo

progetto: una prima valutazione può essere

coerente con le caratteristiche delle attività

realizzata circa un mese dopo il lancio della

lavorative svolte dai propri collaboratori. È

sperimentazione per svolgere una verifica

importante infine condividere e discutere questo

soprattutto tecnica a garanzia del corretto

cruscotto di indicatori con i propri collaboratori in

proseguimento del progetto pilota, ponendo

modo da coinvolgerli e responsabilizzarli rispetto

particolare attenzione al funzionamento della

ai risultati attesi.

dotazione tecnologica (accesso ad applicativi da
remoto, strumenti di virtual collaboration, …)

La creazione di un cruscotto di indicatori

o a eventuali criticità rilevanti per alcuni team

completo è essenziale per la fase di monitoraggio

(periodi di carico di lavoro, eventuali resistenze

e

da parte dei manager o dei collaboratori, …).

valutazione

dell’andamento

dei

progetti

pilota per identificare eventuali criticità e
azioni correttive. La fase di monitoraggio è

Una valutazione più approfondita può essere

particolarmente importante e va attivata sin

svolta invece durante il quinto/sesto mese di

dall’inizio del progetto perché ne garantisce

sperimentazione coinvolgendo sia i Responsabili

il corretto avvio e permette di raccogliere più

che i collaboratori per avere una duplice

informazioni possibili per consolidare il modello

prospettiva. È necessario valutare diversi aspetti

e identificare approcci virtuosi e success stories

che riguardano sia l’impatto sui comportamenti

da valorizzare in termini di comunicazione

organizzativi, come ad esempio il coordinamento

interna. Una volta che il progetto è attivato

e la programmazione, il rapporto con i colleghi

occorre comunque continuare il monitoraggio

e il proprio capo, l’efficacia di interazione, sia

per identificare le possibili criticità emergenti e

i benefici qualitativi e quantitativi relativi alla

identificare eventuali interventi correttivi.

qualità del lavoro svolto nelle giornate di Smart

che adottano iniziative di Smart Working. A
guidare il cambiamento sono le imprese di grandi
dimensioni tra le quali, in un solo anno tra il 2015
e il 2016, è aumentato dal 17% al 30% il numero

progetti strutturati. Occorre poi considerare l’11%
di organizzazioni che dichiara di lavorare secondo
un modello di Smart Working pur senza aver
introdotto un progetto sistematico, mentre solo
il 12% del campione si dichiara non interessato
all’adozione dello Smart Working o ritiene che

delle organizzazioni che hanno messo in campo

questo non possa essere applicato alla propria

Grandi Imprese

Piccole e Medie Imprese

Campione:
207
Grandi
Imprese

2016
12%
11%

3%

30%

12%

Campione:
315
Piccole
Medie
Imprese

2016
5%
27%

17%

2015

17%

48%

37%
23%

14%

5%

13%
9%

2015
29%
27%

11%

9%
28%

13%

Iniziative strutturate
Iniziative non strutturate
Introduzione prevista

Assente, ma possibile introduzione futura
Assente, incertezza sull’introduzione
Assente, disinteressato, non conosce il fenomeno

/ La diffusione dello Smart Working nelle Grandi Imprese e nelle PMI - Fonte: Osservatorio Smart Working - Politecnico di Milano
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realtà. Oltre a questo aumento nella diffusione
delle iniziative, nelle grandi organizzazioni si
assiste anche a una crescita del numero di
persone coinvolte nei progetti di Smart Working:
circa metà delle organizzazioni che nel 2015
avevano in corso delle iniziative in questo ambito
hanno incrementato il numero delle persone
coinvolte nei progetti e, della restante parte, un
quarto era già a regime e il 20% si è mantenuto ai
medesimi livelli di estensione.
Situazione ben diversa è quella che si riscontra
nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) dove,
sebbene il livello di consapevolezza e apertura
sia molto aumentato, il numero di imprese
con progetti strutturati rimane appena del
5%. Le motivazioni alla base di questo scarso
interesse sono da ricercarsi soprattutto nella
limitata convinzione da parte del management
e nella mancanza di consapevolezza dei benefici
ottenibili. Il messaggio positivo è che aumenta
rispetto all’anno precedente il numero di PMI
interessate o per lo meno a priori non contrarie
all’introduzione dello Smart Working al loro
interno: se nel 2015 il 48% delle PMI dichiarava
di non avere interesse ad introdurre iniziative di
Smart Working in azienda, quest’anno il numero
si è ben più che dimezzato (27%) dimostrando una
maggiore consapevolezza e apertura.
In termini di diffusione tra i lavoratori italiani, il
numero di coloro che già oggi godono di un grado
consistente di autonomia nello scegliere quando,
dove lavorare e con che strumenti, possono
essere stimati in circa 250.000, ma sono almeno
5 milioni i lavoratori che, dal punto di vista delle
attività svolte e con le tecnologie attualmente
disponibili, potrebbero fare Smart Working.

La mappatura delle principali iniziative di Lavoro Agile in Italia
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In questa sezione si sono riportate le principali
iniziative di Smart Working5 presenti in Italia
condotte da Pubbliche Amministrazioni e da
aziende del settore privato e se ne descrivono
le caratteristiche. Tali iniziative sono state
selezionate in base ad alcuni criteri che verranno
descritti nel corso della prossima sezione.

1/ I criteri di selezione delle iniziative
Per la selezione delle iniziative più interessanti
da includere nella mappatura sono stati definiti
alcuni criteri, riconducibili da una parte alle
caratteristiche delle organizzazioni in sé e
in particolare alla loro dimensione in termini
di addetti, dall’altra alle caratteristiche delle
iniziative di Smart Working realizzate.
Dimensione dell’organizzazione: non rientrano nell’analisi le organizzazioni pubbliche o private che
hanno meno 10 addetti poiché il loro modo di organizzare il lavoro è caratterizzato da una minore
complessità organizzativa e un grado maggiore di informalità che rendono difficile esplicitare e
confrontare le pratiche organizzative.
Maturità del progetto di Smart Working: solo per il Settore privato si considerano di interesse ai
fini dell’indagine le iniziative di Smart Working strutturate che abbiano superato la fase di analisi di
fattibilità del progetto e che stiano implementando almeno una sperimentazione dell’iniziativa. Nella
mappatura del settore pubblico sono invece considerate le tutte le iniziative presenti.
Data di inizio del progetto: per poter valutare gli effetti dell’introduzione dell’iniziativa di Smart Working,
si considerano le organizzazioni private che hanno avviato il progetto al più tardi a maggio 2017. Nella
mappatura del settore pubblico sono invece incluse le iniziative presenti ad oggi.

5/ La mappatura non può ritenersi un elenco esaustivo delle iniziative di Smart Working realizzate nel panorama nazionale, ma include
le esperienze più note realizzate da organizzazioni pubbliche e private.

La mappatura delle principali iniziative di Lavoro Agile in Italia
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2/ Le informazioni presenti
nella mappatura
La mappatura è comprensiva di due tipologie di
informazioni: anagrafiche relative all’organizzazione
e progettuali riferite all’iniziativa creata.

/ Informazioni anagrafiche

/ Informazioni sul progetto

Ragione sociale6 dell’organizzazione;

Data di avvio: se noto, si forniscono indicazioni

Leve progettuali utilizzate: informazioni in merito

più precise della data di avvio del progetto.

alle leve progettuali utilizzate e in particolare:

Dimensione: in termini di numero puntuale di
addetti (se noto), oppure in fasce indicative (11-

Popolazione coinvolta: numero di addetti che

50, 51-250, 251-500, 501-1000, maggiore di

hanno la possibilità e accettano di lavorare

1000);

secondo quanto definito nell’ambito del progetto
di Smart Working.

Settore: Alimentare, Automotive, Commercio
al dettaglio e all’ingrosso, Dermocosmetico,

Fase del progetto: definita secondo 3 livelli di

Edilizia/Costruzioni/

maturità:

Associazioni/No

Immobiliare,
profit,

Chimico/Biotecnologie,

Enti/

Farmaceutico/
Finanza/

Sperimentazione: questa modalità di

Assicurazioni, ICT/Telecomunicazioni, Logistica

lavoro è in fase di test su un limitato

/Trasporti, Manifatturiero/Produzione, Media/

numero di persone

Intrattenimento,

Fashion,

Pubblica

Professionisti/Studi

Amministrazione,

professionali,

Pubblicità/

In estensione: a fronte di risultati positivi

Marketing, Servizi di consulenza per le aziende,

è superata la fase di sperimentazione

Turismo/Hospitality/Ristorazione, Utility/Energy,

e si sta avviando il progetto, ampliando

Altro.

la popolazione coinvolta
A regime: il progetto è diventato una
pratica diffusa in azienda

Flessibilità di luogo: si dà indicazione
della presenza di policy di flessibilità
di luogo in termini di luoghi e di modello
di flessibilità implementato in termini di
tempo in cui è possibile lavorare da
remoto (es. giornate a settimana/ mese)
Flessibilità oraria: si dà indicazione
della presenza di policy di flessibilità di
orario e, se noto, della tipologia di
flessibilità di orario in occasione delle
giornate di Lavoro Agile
Ridisegno degli spazi fisici: si dà
indicazione di iniziative di riprogettazione
degli ambienti di lavoro che tengono
conto delle esigenze lavorative delle
persone, indicando dove noto, la
presenza o meno di postazioni in desk
sharing
Adozione di logiche di co-working su
hub aziendali o tramite realtà esterne:
si dà indicazione della presenza della

6/ Nel caso in cui il progetto di Smart Working sia stato comunicato pubblicamente e/o sia stata data l’autorizzazione all’Osservatorio per
la divulgazione delle informazioni relative all’iniziativa, tra i dati anagrafici dell’organizzazione sarà presente l’indicazione della ragione
sociale della stessa.

possibilità di svolgere la prestazione
lavorativa presso spazi di co-working
o business center esterni, oppure
presso
altre
sedi
interne
all’organizzazione. Nel caso delle
Pubbliche Amministrazioni si specifica
se il co-working è inteso all’interno di
spazi di altre Pubbliche Amministrazioni
Adeguamento
tecnologico:
si
dà
indicazione del fatto che la dotazione
tecnologica delle persone sia stata
adeguata coerentemente con le
modalità di lavoro del progetto di Smart
Working e, se noto, la tipologia di
strumenti
e
servizi
oggetto
dell’adeguamento
Formazione

e

attività

di

sostegno

al cambiamento adottate: si dà
indicazione
se
contestualmente
all’iniziativa sono state realizzate azioni
a sostegno al cambiamento adottate
e, se noto, la tipologia di azioni, di
formazione le attività di change
management realizzate.
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3/ Mappatura delle principali
iniziative di Smart Working in Italia
nel settore privato
Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

ABB S.P.A.

5900

Altro

feb-15

1740

A regime

25 giornate all’anno
distribuibili fino al
massimo
a 1 giorno
alla settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (sulle sedi
principali)

Sì (presso hub
aziendali,
ma non in luoghi
pubblici)

Non è stato
necessario (avere
la dotazione
tecnologica
adeguata è un
requisito per
partecipare
al progetto)

Sì (Attività di formazione
su tematiche di stili manageriali
volti al coordinamento
e alla collaborazione da remoto)

ASSIMOCO
ASSICURAZIONI

400

Finanza/
Assicurazioni

mag-17

80

Sperimentazione

2 giorni
a settimana

Maggiore
flessibilità
oraria
e una sola
timbratura
per la presenza

Sì (In corso un
progetto per
la ridefinizione
degli spazi in
funzione delle
nuove modalità
di lavoro. Non
sono previste
al momento
riduzioni e/o
dinamiche di
desk sharing)

No

Sì (PC
portatile,
Servizi
di comunicazione
e collaborazione,
VPN)

Sì (Per il progetto pilota sono stati
erogati percorsi formativi
per i manager, tramite due workshop
(uno sui principi di leadership
funzionali (anche) all’adozione
dello Smart Working e del remote
working, e uno di approfondimento
sul tema dell’empowerment e di una
gestione delle attività per obiettivi)
e per i collaboratori coinvolti in aule
(per individuare opportunità
e criticità attese all’avvio
del progetto, per definire gli aspetti
da monitorare). È stata dedicata
una mezza giornata al tema della
comunicazione. A 3 mesi dall’avvio
dello Smart Working-remote working
sono stati organizzati dei brevi
incontri di follow up per raccogliere
le prime impressioni e indicazioni
rispetto alle aree di miglioramento
in cui intervenire. Lo stesso percorso
verrà proposto anche alle nuove
persone che progressivamente
prenderanno parte al progetto)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

ATLAS COPCO
ITALIA S.P.A.

300

Manifatturiero
Produzione

ott-15

300

A regime

No

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì

Prevista (presso
luoghi terzi)

Sì (PC potratile,
softphone.
Nella sede Wi-Fi
esteso
all’intero edificio,
2 desktop per
ogni postazione)

Sì (Formazione ai manager
e alle persone. In relazione
al trasferimento di sede sono state
pianificate di azioni di change
management per favorire
una cultura basata sulla trasparenza
e la fiducia tra i lavoratori)

AXA
ASSICURAZIONI

1500

Finanza/
Assicurazioni

feb-16

1200

A regime

2 giorni
a settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (Roma
e prevista
a Milano
da ottobre
2017)

No

Sì (PC portatile,
VPN, softphone,
cuffie, applicativi
per la
comunicazione)

Sì (Attività di formazione
su tematiche di stili manageriali
volti al coordinamento
e alla collaborazione da remoto,
organizzazione di eventi
di comunicazione interna
per la popolazione organizzative,
sviluppo di iniziative continuative
di comunicazione e sensibilizzazione
interna ad es. piano redazionale
su Intranet, community dedicate
ai lavoratori Smart, …)

BARILLA
G. E R. FRATELLI
- SOCIETA’
PER AZIONI

8295

Alimentare

giu-13

1800

In estensione

8 giorni al mese

Stessa
flessibilità
presente per il
lavoro
in sede, in casi
eccezionali
può essere
modificata

Sì (open space
e spazi all’aperto
comuni)

No

Sì (PC portatili
per tutti, BYOD,
adeguamento
della rete)

Sì (Formazione prima di accedere
al progetto e monitoraggio continuo
dell'iniziativa)

BEIERSDO
RF S.P.A.

185

Dermocosmetico

giu-147

185

A regime

3 giorni al mese
(anche in 6 mezze
giornate)

Stessa flessibilità
anche lavorando
in remoto

No

Sì (presso altre
sedi aziendali)

No

Sì (Formazione su sicurezza
delle persone e dei dati)

7/ Nuova versione da lug-17
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Paese

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

BENETTON
GROUP S.R.L

1500

Fashion

ott-16

400

In estensione

1 giorno
a settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Prevista
(analisi in corso)

No

Sì (PC portatile,
Smartphone,
VPN, nuovi
applicativi
aziendali ad hoc)

Sì (Incontro di presentazione
del progetto e formazione
ai manager sul tema
del cambiamento delle modalità
di gestione dei collaboratori, piano
di comunicazione articolato con mail,
video testimonianze e divulgazione
dei risultati di progetto, gadget
di progetto)

BMW ITALIA
S.P.A.

300

Automotive

ott-16

41

In estensione

1 giorno
a settimana
- recuperabile
la settimana
successiva
se non usufruito

Maggiore
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì

Si

Sì (PC portatile
con servizi di
comunicazione
e collaborazione,
smartphone,
secureID (token),
hot spot
e in sede schermi
multimediali per
la collaborazione)

Sì (Sessioni di training sui temi
legati alla salute e sicurezza
delle persone sul lavoro,
alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati e all’utilizzo delle soluzioni
tecnologiche adottate; la formazione
viene erogata sia in aula in presenza,
sia tramite video tutorial).

Finanza/
Assicurazioni

set-15

1400

In estensione

1 giorno
a settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (Roma
e Milano,
e in pilota
una seconda
sede a Roma)

Prevista
(hub aziendali)

Sì

Sì (Attività di formazione
su tematiche di stili manageriali
volti al coordinamento
e alla collaborazione da remoto,
organizzazione di eventi
di comunicazione interna
per la popolazione organizzative,
sviluppo di iniziative continuative
di comunicazione e sensibilizzazione
interna ad es. piano redazionale
su Intranet, community dedicate
ai lavoratori Smart, …)

Alimentare

dic-16

370

A regime

No

Sì

Sì

No

Sì (badge
printing, VoIP,
prenotazione
sale riunioni
da PC,
softphone
e auricolari;
standardizzazione
delle tecnologie
presenti nelle
sale riunioni)

Sì (Formazione specifica in merito
all’utilizzo degli spazi)

GRUPPO BNL
(BNL S.P.A.
e BUSINESS
PARTNER ITALIA
S.C.P.A.)

CAMEO S.P.A.

370
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

CISCO SYSTEMS
(ITALY) S.R.L.

500

ICT/
Telecomunicazioni

da
sempre

500

A regime

Libero

Libero

No

No

No (le persone
dispongono già
della dotazione
tecnologica
necessaria)

Non necessaria (lo Smart Working
è una prassi consolidata)

COSTA
CROCIERE S.P.A.

9658

Turismo/
Hospitality/
Ristorazione

nov-16

458

In estensione

1 giorno
a settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (open space,
uffici, sale
riunioni allestite
con sistema
audio e video,
"piazza coperta”
ampia allestita
con sistema di
video conferenza
e grande
schermo,
terrazza esterna,
dinette attrezzate,
sale training)

Sì (il dipendente
può scegliere
gli spazi
di lavoro
valutando
l’idoneità,
i rischi
di connessione
e le condizioni
che ne consentano
la regolare
esecuzione,
nonché la
sicurezza e la
riservatezza in
conformità alle
norme di Salute
e Sicurezza
vigenti)

Sì (PC portatile,
softphone, VPN,
auricolari)

Sì (Incontro di presentazione
con il President e i Vice President,
presentazione a tutti i Director Word
Wide dei Focus Group
e dei Leadership Workshop per tutti
i Manager dei dipartimenti coinvolti,
Kick off Event per tutti i partecipanti
al pilota, sessioni formative
obbligatorie per tutti i partecipanti
sui temi Smart Working
e cambiamento organizzativo,
normativa HR, salute e sicurezza
sul lavoro, dotazioni tecnologiche)

CREDITO
VALTELLINESE

1001 o più

Finanza/
Assicurazioni

2013

15 persone

Sperimentazione

1 giorno
a settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

In atto presso
le sedi
centrali (Sondrio
e Milano)

Sì

Sì (Docking
station,
Smartphone,
Sistemi di call
conference,
Sistemi
di collegamento
VPN)

Sì (Sviluppo di iniziative continuative
di comunicazione e sensibilizzazione
interna ad es. piano redazionale
su Intranet, community dedicate
ai lavoratori Smart, …)

8/ Solo personale di terra

33

34

Lavoro Agile

La mappatura delle principali iniziative di Lavoro Agile in Italia

Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

DENTSU AEGIS
NETWORK

560

Media/Digital
Communication

2016

150

In estensione

Definito
autonomamente
dalle singole
funzioni
aziendali

Orario
flessibile
con fasce
di reperibilità

Sì

Sì (Entro
Settembre 2017
si definiranno
due coworking
in zone diverse
di Milano dove
affittare
un numero
limitato
di postazioni o
una sala
riunione)

Sì (PC
portatile, mouse,
auricolari, zaino
e Smartphone
con connessione
dati, VPN, servizi
di comunicazione
e collaborazione)

Sì (Incontro con Executive Committee
e formazione per i manager
e per le persone sull’utilizzo
delle tecnologie e sull’innovazione
digitale, e sessioni di team coaching
continuative, incontri per illustrare le
modalità di adozione
dello Smart Working)

EULER
HERMES S.A.
Rappresentanza
Generale
per l’Italia
(EULER HERMES
ITALIA)

400

Finanza/
Assicurazioni

mar-16

125

In estensione

3 giorni
al mese

Orario
flessibile
con reperibilità
per il 75%
del tempo
nella fascia oraria
tradizionale

No

No

No (avere
la dotazione
tecnologica
adeguata
è un requisito
per partecipare
al progetto)

Sì (Formazione ai manager
e alle persone su modalità
di adozione dello Smart Working;
su tematiche legate alla salute
e sicurezza delle persone,
su tematiche legate alla sicurezza
dei dati e delle informazioni
organizzative, sull’utilizzo
di tecnologie

EUROP
ASSISTANCE
ITALIA S.P.A.

800

Finanza/
Assicurazioni

giu-16

150

In estensione

1 giorno
a settimana

No

No

No

Sì (Software Kit
di applicativi
per lo Smart
Working, servizi
di comunicazione
e di collaborazione
da remoto
e la timbratura
avviene
virtualmente)

Azienda
Alimentare

1000

Alimentare

mar-17

100

Sperimentazione

1 giorno
a settimana

No

No

No (Tutti
i potenziali
candidati sono
già dotati
dei dispositivi
tecnologici
necessari, ovvero
PC portatile
con gli applicativi
necessari alla
comunicazione)

Sì (Incontri differenziati
per i responsabili
e gli altri dipendenti sulle modalità
di adozione dello Smart Working)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

HAVAS MEDIA
GROUP

170

Media/
Intrattenimento

feb-15

160

A regime

1 giorno
a settimana
per l'area back
office e 2 giorni
a settimana
per le altre aree

Orario flessibile
nella fascia
7 - 21 con
reperibilità di 4
ore nella fascia
oraria
tradizionale
9 -18

Prevista
(postazioni
non assegnate)

Sì (da coworking)

Sì (PC
portatile,
auricolari,
softphone)

Sì (Attività di formazione
su tematiche di stili manageriali volti
al coordinamento e alla collaborazione
da remoto, sviluppo di iniziative
continuative di comunicazione
e sensibilizzazione interna ad es.
piano redazionale su Intranet,
community dedicate ai lavoratori
Smart, …)

INTESA
SANPAOLO
S.P.A.

65000

Finanza/
Assicurazioni

gen-15

8000

In estensione

8 giorni
al mese

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

Sì (presso altre
sedi aziendali)

Sì (sostituzione
dei PC fissi
con PC portatili)

Sì (formazione ai manager
e alle persone su salute e sicurezza,
sulle modalità di adozione
dello Smart Working, e formazione
ai manager sul tema
del cambiamento delle modalità
di gestione dei collaboratori)

ITALDESIGN
GIUGIARO
S.P.A.

900

Automotive

mar-17

166

Sperimentazione

2 giorni
al mese

Orario flessibile
nella fascia
oraria 6 - 22
con reperibilità
per il 50%
del tempo nella
fascia oraria
8 -17

No

No

Sì (PC portatile
e mobile phone)

Sì (Formazione ai manager sul tema
del cambiamento delle modalità
di gestione dei collaboratori)

ITALTEL
S.P.A.

1000

ICT/Telco

apr-17

220

In estensione

1 giorno
a settimana

Stessa flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

No

Sì (Formazione su sicurezza di dati
e informazioni)

LIMA
CORPORATE
S.P.A.

511

ManifatturieroProduzione

mar-17

70

Sperimentazione

5 - 8 giorni
al mese

Il lavoratore
concorda
con il proprio
responsabile
l’orario di lavoro
che adotterà
durante la
giornata di Smart
Working.
In assenza
di specifico
accordo
si presume
il normale orario
di lavoro

No

Sì (lavoro
possibile presso
tre luoghi
formalizzati
nell'accordo,
ma non luoghi
pubblici)

Sì (PC portatile,
Smartphone
con connessione
Dati)

Sì (Sessioni di formazione dedicate
nei seguenti ambiti: HR (regole
e vincoli del progetto), sicurezza
con il coinvolgimento del RSPP,
Sistemi Informativi per l’utilizzo
degli strumenti informatici, Privacy
e la gestione dei dati con il
coinvolgimento dell’Ufficio Legale,
Ufficio Assicurazioni per le apposite
tutele previste per il lavoratore.
Ogni sessione di formazione prevede
un esame finale al termine
del quale viene rilasciato un certificato
da presentare all’ HR per poter fare
la richiesta di essere qualificato
come lavoratore Smart Working)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

MARS ITALIA

240

Alimentare

lug-05

240

A regime

Libero

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì

Sì (lavoro
possibile presso
luoghi terzi.
Al momento
non abbiamo
convenzioni
con Hub centers)

Sì (PC
portatile, Servizi
di comunicazione
e collaborazione)

Sì (sessioni formative/informative
per tutta la popolazione aziendale)

MATTEL ITALY
S.R.L.

70

Manifatturiero
Produzione

apr-15

70

A regime

4 o più giorni
al mese

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (Aree
ridisegnate
in ottica
di activity based
working.
È in fase
di definizione
la possibilità
di creare
postazioni
non assegnate)

No

Sì (PC portatile,
VPN, Servizi per
la comunicazione
e la collaborazione)

Sì (Formazione su aspetti
di salute e sicurezza delle persone
e protezione dei dati)

MICROSOFT
S.R.L.

1000

ICT/Telco

2005

1000

A regime

Libero

Orario flessibile
libero

Sì (Le due sedi
aziendali
(a Milano e
Roma) sono
state concepite
secondo
organizzazione
libera e fluida
dove ogni
persona
si muove,
a seconda
delle necessità,
trovando spazi
di supporto
adatti
alle differenti
esigenze di ogni
giornata
lavorativa)

Sì (I collaboratori
organizzano
la propria
giornata
in totale
flessibilità,
all’interno
o all’esterno
all’azienda)

No (Tutti
i dipendenti
hanno già in
dotazione
gli strumenti
tecnologici
(PC portatile,
smartphone,
connessione
wireless,
soluzioni
di comunicazione
e collaborazione
integrate
che consentono
alle persone
di lavorare
efficacemente
da qualsiasi
luogo)

Sì (Alla base di questo percorso
di anni ci sono tre elementi chiave:
una cultura basata sulla fiducia,
un sistema meritocratico
di condivisione di obiettivi
e con check point periodici e l’utilizzo
della tecnologia. Nell’ultimo anno
un gruppo di volontari, provenienti
da differenti aree aziendali
e supportati dai vertici aziendali,
ha lavorato ad un progetto interno
dal titolo “SmartWork SmartLife”
focalizzato sulla formazione
della popolazione manageriale
e la sensibilizzazione di tutti
i colleghi con l’obiettivo di ricordare
le potenzialità del lavoro agile
e incoraggiare modalità di lavoro
e collaborazione sempre più efficaci
nell’ottica di un miglioramento
della qualità della vita lavorativa
e personale a 360°)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

NESTLÉ ITALIA

5500

Alimentare

set-10

2500

A regime

libero

Nell’accordo
sono definite
fasce orarie
di lavoro,
nel rispetto
dell’orario
massimo
di lavoro
consentito (es.
8 ore di lavoro
giornaliere e 7
il venerdì)

Sì (in progressione
un progetto
di postazioni
non assegnate)

Sì (in progressione
la possibilità
di lavorare
presso altre sedi
dell'azienda)

No (è previsto
un continuo
l’allineamento
degli standard
tecnologici
previsto a piano
da parte
della Direzione
Sistemi
Informativi)

Sì (Attività di formazione
su tematiche legate alla salute
e sicurezza delle persone,
alla sicurezza dei dati
e delle informazioni organizzative,
su tematiche di stili manageriali
volti al coordinamento
e alla collaborazione da remoto,
su tematiche soft/comportamentali,
attività di formazione su tematiche
di stili manageriali volti
al coordinamento e alla collaborazione
da remoto)

PHILIPS
S.P.A.

1700

Manifatturiero
Produzione

set-15

700

In estensione

1 giorno
a settimana

Sì (Per chi non
aveva
la dotazione
è stato fornito
un kit
tecnologico)

Sì (formazione su sicurezza e stili
manageriali, monitoraggio
dell'andamento dell'iniziativa
sia durante la fase pilota sia durante
l'estensione attraverso questionari
e focus group per i partecipanti,
i loro responsabili e le altre persone
non coinvolte nel pilota per verificare
l'impatto sul coordinamento
e la produttività

PIRELLI
STRUTTURE
HEADQUARTERS

1678

Automotive

set-16

1200

A regime

3 giorni
al mese

Sì (Sostituzione
dei desktop
con PC portatile,
telefono aziendale
provvisorio
durante la
giornata di Smart
Working
a colleghi
non dotati
di cellulare
aziendale,
Software
di collegamento
da remoto (VPN)
e di collaborazione
a distanza)

Sì (Attività di formazione online
su temi di Risorse Umane
e Organizzazione, Slaute e Sicurezza
e tecnologica relativi all’introduzione
dello Smart Working, incontro
informativo di lancio del progetto
in plenaria per tutti i dipendenti,
incontri informativi settimanali
(nella fase di estensione da pilota
a tutta la popolazione), consegna
di brochure informativo. Attività
di sostegno al cambiamento
costituite da workshops
per i manager su Smart Leadership,
Focus groups con gli smart worker
e con i responsabili)

Sì (a fine 2017)

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

Sì (Possibilità
di lavorare
da spazi
di coworking
e da altri luoghi
che garantiscano
sicurezza
e salute
della persona
e riservatezza
dei dati aziendali)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

SISAL S.P.A.

2000

Altro

feb-16

400

In estensione

Massimo 2 giorni
a settimana

Maggior
flessibilità
rispetto al lavoro
in sede (8 ore
di lavoro
nella fascia
oraria tra le 7.00
e le 22.00)

No

Sì (presso altre
sedi aziendali,
ma non sono
al momento
previsti accordi
con spazi
di coworking)

Sì (PC portatile,
VPN,
Smartphone
con connessione
Dati)

Sì (Formazione in aula
a tutti i manager (circa 160)
al momento dell’avvio del progetto,
più realizzazione di un percorso
di e-learning per tutti gli smart
worker. Dal prossimo autunno
è prevista la realizzazione
di laboratori formativi con gli Smart
Manager per la costruzione
di strumenti di monitoraggio
dell’efficacia dell’iniziativa)

SUBITO

130

Altro

giu-15

130

A regime

1 giorno
oppure 2 mezze
giornate
al mese

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì

Prevista (Si sta
valutando
per il 2018
di stipulare
delle convenzioni
con alcuni spazi
di coworking.
È presente
un'unica sede
aziendale)

No (già presenti
gli strumenti
necessari: PC
portatile,
accesso VPN
e cellulari)

Sì (Formazione ai manager
sul tema del cambiamento
delle modalità di gestione
dei collaboratori)

TAS S.p.A.

360

ICT/Telco

gen-15

100

In estensione

In modo
saltuario

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì (marginale
e non
strettamente
legata
al progetto)

Sì (presso spazi
di coworking in
modo saltuario)

Sì (Sistemi
di web
e videoconferenze
e cambiamento
da postazioni
desktop
a postazioni
portatili. Maggiore
diffusione
di smartphone.

Sì (Formazione su sicurezza
delle persone e dei dati)

TETRA PAK
PACKAGING
SOLUTIONS
S.P.A.

845

Manifatturiero
Produzione

gen-07

800

A regime

Libero

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

Sì

No

Sì (PC portatili,
cellulari, servizi
di collaboration,
smartphone
e chiavette
internet
condivise)

Sì (Quando é stato introdotto
lo Smart Working sono state fatte
delle colazioni con i manager
per sensibilizzare il cambiamento)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

VODAFONE
ITALIA
S.p.A.

6700

ICT/
Telecomunicazioni

set-15

3.300

A regime

1 giorno
a settimana (2
giorni a settimana
per i dipendenti
al rientro
da una maternità
o da un congedo
di paternità, fino
ai 18 mesi di vita
del bambino)

ZURICH
INSURANCE
GROUP

1240

Finanza/
Assicurazioni

ott-15

1240

A regime

2 giorni a settimana

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

Sì

Si

No (tecnologie
erano
già disponibili
in azienda)

Sì (comunicazione e formazione
sulla sicurezza e sui gli stili
di leaedership estesa a tutti
i partecipanti, definita dashboard
sul livello di utilizzo dello Smart
Working)

Orario flessibile
nella fascia
7.45-19.30
mantenendo
il monte
ore contrattuale
di 37 ore
settimanali

Sì (in corso
d'opera)

No

Sì (PC portatile,
auricolari, mouse
e tastiere
wireless.
Ogni postazione
ha una docking
station)

Sì (Formazione alle persone
e ai manager sulle modalità
di adozione dello Smart Working
e su salute e sicurezza, attività
di formazione su tematiche di stili
manageriali volti al coordinamento
e alla collaborazione da remoto,
organizzazione di eventi
di comunicazione interna
per la popolazione organizzative,
sviluppo di iniziative continuative
di comunicazione e sensibilizzazione
interna ad es. piano redazionale
su Intranet, community dedicate
ai lavoratori Smart, …)

4/ Mappatura delle principali
iniziative di Smart Working in Italia
nel settore pubblico
AGENZIA
MOBILITÀ
AMBIENTE
E TERRITORIO
SRL

25

PA

mag-17

14

Sperimentazione

4 giorni al mese

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede, con la
possibilità
di avere orari
più flessibili

No

Non sono
previsti vincoli
nella scelta
dei luoghi
da cui
il dipendente
può lavorare

Si (VPN per l'uso
di applictivi
da remoto, il PC
è a carico
del dipendente)

No (Non sono state previste
iniziative di formazione all’interno
dell’ente)

AGENZIA
PER L’ITALIA
DIGITALE
(AgID)

111

PA

dic-15

16

A regime

Non c'è un limite,
in media 2 giorni
alla settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

Sì (servizi
di comunicazione
e di collaborazione.
I dipendenti usano
la strumentazione
a disposizione
e la propria
connessione
internet; possono
fare richiesta di
un adeguamento
tecnologico e
della connessione
a banda larga
a fronte della
sottoscrizione
di un contratto
di telelavoro)

Sì (Organizzazione di incontri
tra i dipendenti che fruiscono
dello Smart Working e la Direzione
generale, creazione di focus group
di approfondimento
sulle tematiche del Lavoro Agile.
Per i prossimi mesi è prevista
la partecipazione ai percorsi
formativi sullo Smart Working
erogati dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

CAMERA
DI COMMERCIO
DI MILANO

251-500

PA

gen-17

63

In estensione

3 giorni al mese
non consecutivi

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

Sì (La dotazione
delle persone
è stata integrata
con PC portatili,
chiavette
Internet, cellulari
e VPN)

Sì (Formazione in merito ad aspetti
di salute e sicurezza, organizzazione
di focus group con i partecipanti
e i responsabili, incontri formativi
e questionari periodici di avanzamento
dell'iniziativa)

CITTÀ
DI TORINO

10000

PA

set-16

39
(11 per
il progetto
EdiliziAgile
e 28 per
il progetto 6
Smart)

A regime

15 ore
a settimana
per il progetto
EdiliziAgile
e 6 giorni
al mese
per 6 Smart

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede
(per il progetto
6 smart lo Smart
almeno
per mezza
giornata)

No

Sì (Da spazi
coworking.
In fase
di progettazione
un progetto
di coworking
tra Pubbliche
Amministrazioni)

Sì (Solo
per il progetto
Edilizia Agile
forniti schermi
e software
particolari
richiesti, non
per il progetto
6smart)

Sì (Documentazione auto esplicativa
sulla sicurezza fornita a lavoratori
coinvolti)

COMUNE
DI BARI

più di 1000

PA

dic-16

3

In estensione

1 giorno
alla settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

No (Non
Sì (Formazione sui temi normativi
necessario
e sugli aspetti di salute e sicurezza)
ai fini della
sperimentazione,
le persone
disponevano
già della dotazione
necessaria)

COMUNE
DI BERGAMO

501-1000

PA

set-15

47

In estensione

2 giorni
alla settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

Sì (Il lavoratore
può lavorare
da luoghi
certificati come
ad esempio
biblioteche
e altri luoghi
del comune)

Sì (PC portatile)

Sì (Formazione su temi di salute
e sicurezza e sull'uso
delle tecnologie per i lavoratori,
e formazione intensiva
per i dirigenti sul tema
del cambiamento delle modalità
di gestione dei collaboratori.
I dirigenti sono stati coinvolti
attivamente nella stesura
del regolamento)
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

COMUNE DI
BOLOGNA9

4200

PA

non
ancora
avviato
(nov-17)

Da definirsi
(è prevista
una
mappatura
dei ruoli
presenti
nel comune
per capire chi
coinvolgere)

Analisi
di fattibilità

Da definirsi

Da definirsi

No

Sì (si sta
ragionando
sul ripensamento di alcuni
spazi del comune
dislocati
sul territorio
per renderli
accessibili
ai dipendenti,
in alternativa
al domicilio,
per le giornate
di lavoro
da remoto)

Sarà
necessario,
ma non ancora
definito
(è prevista una
mappatura
della dotazione
tecnologica
presente
attualmente
in comune,
per valutare
gli adeguamenti
necessari)

Sì (Grande rilevanza è data alla
formazione per i manager e il gruppo
dirigente sui nuovi stili di leadership
orientati al raggiungimento
del risultato, a prescindere dalla
presenza in ufficio dei collaboratori,
e questa costituirà una delle prime
iniziative in relazione al progetto.
Contestualmente si sta pensando
al ridisegno del processo
di performance Management
e di valutazione delle persone basato
sulla definizione di obiettivi
da raggiungere e meno sulle attività
puntuali da svolgere. Inoltre
è prevista formazione su aspetti
più operativi e di contesto
in relazione alla legge e ai temi
dello Smart Working)

COMUNE DI
GENOVA

più di 1000

PA

ott-16

16

Sperimentazione

4 giorni
al mese

Sì

No

No (Prevista una
collaborazione
con l’omonima
Città
metropolitana,
la ASL
di riferimento,
la Camera
di Commercio,
l’Università
e l’Associazione
regionale
per creare
una rete in caso
di emergenza
rossa dovuta
a condizioni
meteorologiche)

Sì (Si abilita
l'accesso
da remoto
ai dati aziendali
e si adegua
la dotazione per
il trasferimento
di chiamata)

Sì (Breve corso di formazione
per tutti i dipendenti coinvolti
sui temi dell’autonomia,
sull’organizzazione del lavoro,
e della disconnessione.
Per i dirigenti azioni specifiche
di sensibilizzazione su temi
quali delega e fiducia. Il lavoro
agile è stato poi inserito tra i temi
di formazione interna estesa
a tutti i dipendenti
tra cui si affronterà il tema dal punto
di vista informativo, culturale,
delle capacità organizzative,
degli aspetti di privacy e sicurezza)

9/ È stato presentato un progetto in partnership con altre PA nell’ambito dell’avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento,
all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 ed è stata presentata la propria candidatura
all’avviso di manifestazione di interesse del Dipartimento Pari Opportunità, sull’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale
2014-2020 Progetto “Lavoro Agile per il futuro della PA!”
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Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

COMUNE
DI TRENTO

più di 1000

PA

non
ancora
avviato
(giu-18)

da definirsi10

Analisi
di fattibilità

Da definirsi

Sì

No

No

Sì (PC
portatili
e cellulari,
strumenti
di condivisione
e archiviazione
dei documenti
e VPN)

Da definirsi

CONSIGLIO
PROVINCIALE
DI TRENTO 11*

Da 51
a 100

PA

non
ancora
avviato
(giu-18)

612

Analisi
di fattibilità

Da definirsi

Da definirsi

n.d.

n.d.

Sarà necessario,
ma non ancora
definito

Da definirsi

CSI
PIEMONTE

1050

PA

dic-16

180

Sperimentazione

25 giorni in 6 mesi,
eccezionalmente
anche consecutive

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

Sì (Le persone
disponevano già
della dotazione
necessaria
in termini
di device e servizi.
La dotazione
è stata integrata
con pocket
router WiFi
e collegamento
con VPN)

Sì (Percorso di formazione
“Smart Leadership”, con il fine
di assicurare il successo
dell’adozione dello Smart Working
attraverso la corretta gestione
delle risorse umane da remoto,
sugli strumenti digitali e su aspetti
di salute e sicurezza

ERSAF

101-250

PA

non
ancora
avviato
(set-17)

5

Analisi
di fattibilità

1 giorno
al mese

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

No

Sarà necessario,
ma non ancora
definito

Sì (Formazione su strumenti
di comunicazione e collaborazione)

INAIL

più di 1000

PA

non
da definirsi
ancora
avviato
(gen-18)

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

Sì (Da altre
sedi dell'ente)

Sì

Sì (Formazione su strumenti
di comunicazione e collaborazione)

Sperimentazione

*I dati riportati si riferiscono a quanto risposto al questionario erogato in quanto non c’è stato nessun riscontro dalla richiesta di conferma
e autorizzazione delle informazioni
10/ Si ipotizza di coinvolgere nella prima sperimentazione Dirigenti, Capi Ufficio e alcuni funzionari (nel complesso circa 80/90 persone
che potranno partecipare su base volontaria)

11/ Lo Smart Working è un intervento previsto nel piano di attività Family Audit (il Consiglio provinciale di Trento ha aderito al Family Audit).
12/ È applicabile in via sperimentale ai dipendenti del Consiglio provinciale assegnati al servizio legislativo con qualifica di funzionario
della categoria D e di direttore d’ufficio (personale dell’area non dirigenziale).
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La mappatura delle principali iniziative di Lavoro Agile in Italia

Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

INSIEL*

501-1000

PA

gen-15

10 (home
day office)

Sperimentazione

Non c'è un limite,
mediamente
4 giorni al mese

Sì (i dipendenti
possono
modulare l'orario
giornaliero
in base
alle proprie
esigenze)

Si (è in corso
per una delle
sedi dell'ente)

Sì (Da altre sedi
dell'ente)

Sì (PC
portatili, Cellulare
/Smartphone,
strumenti
di collaborazione
e di
comunicazione
da remoto,
strmenti
di condivisione
e archiviazione
dei documenti,
accesso ai dati
da remoto)

Si (solo per il sistema premiante
basato sulla performance,
non per le altre iniziative)

MINISTERO
DELL’ECONOMIA
E DELLE
FINANZE

più di 1000

PA

lug-17

218

Sperimentazione

6 giornate
al mese

Orario di lavoro
non superiore
all’orario previsto
da contratto.
Sono definite 3
ore di reperibilità
citate
nel contatto
individuale
integrativo.

No

Sì (Non sono
posti vincoli sulla
scelta del luogo,
anche spazi
di coworking
seppure
al momento
non attivati)

Sì (La maggior
parte d
el personale
è ancora legato
ad una postazione
fissa. Per chi
è coinvolto
nel progetto
viene data
la possibilità
di utilizzare
la propria
dotazione
personale, previo
adeguamento
con VPN
per l'accesso
sicuro da remoto,
oppure viene
fornito dall’ente
un PC portatile)

Sì (Sono stati fatti corsi
di formazione con la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
con interventi di carattere generale
sullo Smart Working e interventi
calati sull’esperienza concreta del
MEF e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Sono state fatte azioni
di comunicazione esterna
pubblicando sulla pagina internet
del Ministero un comunicato stampa
in relazione al lancio del progetto
di Smart Working e azioni
di comunicazione interna
con la realizzazione di webinar
conoscitivi sull’iniziativa rivolti
al personale delle sedi centrali.

*I dati riportati si riferiscono a quanto risposto al questionario erogato in quanto non c’è stato nessun riscontro dalla richiesta di conferma
e autorizzazione delle informazioni
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La mappatura delle principali iniziative di Lavoro Agile in Italia

Organizzazione
Ragione
Sociale

Numero
addetti
Dimensioni

Settore

Data
di avvio

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del progetto

Flessibilità
di luogo
Remote
Working

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione
e attività di sostegno
al cambiamento

PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

4000

PA

giu-16

60 (In totale le
persone coinvolte
in iniziative facenti
parte del progetto
TelePAT 2.0
- Telelavoro
domiciliareTelelavoro
da telecentro,
Telelavoro mobile
e Lavoro Agile sono 413)

Sperimentazione

21 ore al mese
(circa 3 giorni
al mese) usufruibili
in modo frazionato

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede

No

Sì (Il lavoratore
può lavorare
in ogni luogo
e da altre sedi
del comune)

Sì preferibilmente
(In taluni casi
chi non ha PC
portatile
può usare quelli
della struttura)

Sì (attività di comunicazione
e presentazione dell'iniziativa,
corso di formazione sulla sicurezza
obbligatorio per chi partecipa
al progetto e di formazione su stili
di leadership, documentazione
con le indicate le policy del progetto
e questionari di gradimento
per chi partecipa).

REGIONE
EMILIA
ROMAGNA

più di 1000

PA

non
ancora
avviato
(dic-17)

da definirsi
(prevalentemente
tra ruoli
a media/alta
professionalità)

Analisi
di fattibilità

Da definirsi

Orari
ampiamente
flessibili,
con una fascia
di 3 ore e mezza
di compresenza

No

n.d.

Sì (PC
portatili
e cellulari,
strumenti per la
comunicazione
e collaborazione
da remoto,
strumenti
di condivisione
e archiviazione
dei documenti
e VPN)

Da definirsi

TRENTINO
NETWORK

51 – 100

PA

gen-11

21

In estensione

2/3 giorni
alla settimana

Stessa
flessibilità
presente
nella sede, sono
permessi anche
gli straordinari
nelle giornate
di lavoro
da remoto

No

No

No (Non è stato
necessario)

No (Al momento non è prevista
formazione ma in futuro
si vorrebbero introdurre
delle sessioni per incentivare
un migliore utilizzo delle tecnologie
digitali e per lavorare sugli stili
di leadership)

UNIONCAMERE 13*

51-100

PA

set-16

2

Sperimentazione

Totale in un caso,
3 giorni a settimana
nell'altro

Totale flessibilità No
nell'organizzazione
del lavoro

Sì (Presso altre
sedi delle Camere
di Commercio
sul territorio)

Sì (PC portatili
e VPN per l'uso
degli applicativi
da remoto)

Da definirsi (Ad oggi non effettuata
ma prevista sul progetto strutturato)

*I dati riportati si riferiscono a quanto risposto al questionario erogato in quanto non c’è stato nessun riscontro dalla richiesta di conferma
e autorizzazione delle informazioni
13/ L’iniziativa è al momento accessibile a due persone per esigenze personali, si sta lavorando sulla definizione di criteri per rendere
strutturato ed estendibile il progetto
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Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

In questa sezione si descriveranno in maniera

Diffusione attuale dell’iniziativa in termini

più approfondita alcune iniziative di Lavoro

di numero assoluto di persone coinvolte nel

Agile realizzate nel settore pubblico ritenute più

progetto

interessanti sulla base dei seguenti criteri:
Modalità attuative di selezione e valutazione
Maturità del progetto

delle richieste del personale per accedere al
progetto: si dà indicazione dei criteri di selezione

Numerosità e completezza di leve progettuali

del personale, dei sistemi di candidatura e delle

utilizzate

modalità di acquisizione e valutazione delle
richieste pervenute dal personale

Per ciascuna esperienza rilevante del settore
pubblico si riportano le seguenti informazioni in

Descrizione del progetto: breve sintesi degli

merito al progetto:

aspetti principali di realizzazione del progetto e in
particolare le fasi e tempistiche di progetto, le leve

Descrizione del contesto dell’Ente

progettuali utilizzate, le modalità di candidatura,

Nome del progetto: qualora non sia stato attribuito

di selezione e di adesione al progetto, la tipologia

un titolo al progetto si riporterà l’indicazione generica

di popolazione coinvolta.

di “Lavoro Agile” o “Smart Working” a seconda di
come è identificato il progetto all’interno dell’ente.

Spazi di lavoro: si approfondiscono i luoghi
esterni in cui le persone possono svolgere la

Mese e anno di avvio del progetto
Direzioni

Organizzative

che

prestazione
hanno

lavorativa,

nonché

l’indicazione

spinto

di interventi attuati agli spazi fisici delle sedi

per la realizzazione del progetto e livello di

dell’organizzazione in relazione allo Smart

coinvolgimento ottenuto

Working

Esigenze che hanno spinto la realizzazione

Tipologia di iniziative di co-working introdotte:

del progetto e rilevanza rispetto alle priorità

si dà indicazione dell’utilizzo di spazi di co-

strategiche dell’organizzazione

working sia da un punto di vista interno che
esterno (condivisione postazioni tra sedi dello

Modello di governance del progetto e tipologia di

stesso ente, o di diversi enti)

profili coinvolti
Dotazione tecnologica: si dà indicazione della
Data prevista/effettiva per la messa a regime

dotazione tecnologica adottata dalle persone e

del progetto: qualora non fosse noto si riporta

degli realizzati aggiornamenti in merito

l’indicazione della fase attuale del progetto
Approfondimento normativo: si dà indicazione
Fase di maturità del progetto: si dà indicazione

degli elementi definiti all’interno delle policy e

del fatto che il progetto si trovi in fase di analisi di

delle direttive progettuali

fattibilità, in sperimentazione, in estensione, oppure
a regime
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Cambiamenti

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

organizzativi

introdotti:

in

termini di cambiamenti di processo, evoluzione e

Di

seguito

si

riportano

le

approfondimento delle esperienze

14

schede

di

di:

incremento di competenze, ecc.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate:
si dà indicazione delle iniziative realizzate in
termini di formazione, di azioni di comunicazione,
e del coinvolgimento dei diversi interlocutori
Tipologia di costi sostenuti ed eventuali
finanziamenti

ottenuti,

nonché

la

stima

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano
Città di Torino
Comune di Bari
Comune di Bergamo

dell’impegno di risorse interne ai fini della

Comune di Genova

realizzazione e del monitoraggio del progetto

CSI Piemonte
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Risultati ottenuti e indicatori monitorati: si
descrivono gli indicatori di processo o di progetto
monitorati con i relativi risultati ottenuti
Benefici misurati: si descrivono i benefici
riscontrati dall’introduzione del Lavoro Agile,
come ad esempio il miglioramento dei processi
(interni/esterni) e dei livelli di servizio, l’aumento
della soddisfazione e della motivazione delle
persone, gli impatti sulla sostenibilità ambientale.

Provincia Autonoma di Trento
Trentino Network

1/ Agenzia Mobilità Ambiente
e Territorio (AMAT)
Descrizione del contesto dell’Ente
L’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio è una società partecipata del Comune di Milano, nata nel 2000 allo
scopo di realizzare studi di pianificazione nel campo della mobilità e ambiente. Con i suoi 25 dipendenti,
l’Agenzia si occupa di elaborare dati e cartografie, sviluppare modelli, simulazioni, valutazioni e studi
di fattibilità, elaborare strumenti di pianificazione, documenti di programmazione, progetti integrati e
garantire all’Amministrazione comunale il necessario supporto anche nella fase attuativa.
Nome/Titolo del progetto
Smart Working
Mese e anno di avvio del progetto
Maggio 2017
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
Le prime manifestazioni di interesse verso forme di flessibilità quali lo Smart Working, hanno riguardato le
passate amministrazioni. Ad oggi l’Amministratore unico dell’ente ha dato il via libera alle sperimentazioni.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il progetto nasce dalle richieste giunte dai sindacati di adeguamento delle modalità lavorative verso
modelli più flessibili per andare incontro alle esigenze delle persone in termini di miglioramento della
conciliazione vita privata e lavorativa dei dipendenti. Ruolo determinante per l’inizio delle sperimentazioni
è stata l’approvazione della legge sul Lavoro Agile.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
Il progetto è coordinato e gestito dall’Amministratore Unico con il coinvolgimento dei Sindacati che per
primi hanno promosso lo sviluppo di iniziative di Smart Working. Inoltre sono stati coinvolti tutti i dirigenti
che hanno preso parte attiva nel processo di attivazione delle sperimentazioni.

61

62

Lavoro Agile

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

Spazi di lavoro

Il termine della sperimentazione strutturata è previsto per Maggio 2018.

Le persone che partecipano alla sperimentazione generalmente svolgono la giornata di remote working

Fase di maturità del progetto

delle presenze del giorno in lavoro “agile” esiste una nota che indica il luogo scelto dal lavoratore con

La sperimentazione è iniziata nel Maggio 2017.
Diffusione attuale

presso il proprio domicilio oppure presso le abitazioni di parenti o conoscenti. Nel sistema di rilevazione
massima flessibilità da parte della società che non pone vincoli nella scelta se non quelli adottati dalle
normative sicurezza e privacy. Non sono state effettuate modifiche agli ambienti di lavoro della sede data
la fase di sperimentazione dell’iniziativa.

La sperimentazione coinvolge 14 dipendenti appartenenti a tutte le direzioni

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

La società presenta solo uno sportello di front-office per cui non è possibile lavorare da altre sedi

Il progetto è rivolto a tutte le direzioni, e su base volontaria le persone hanno preso parte alle iniziative in
modo omogeneo senza particolari prevalenze tra le diverse aree.
Descrizione del progetto
All’interno dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio le prime iniziative di sperimentazione annuali sono
iniziate a maggio 2017, da anni però i dipendenti dell’ente già lavorano in modo flessibile. La sperimentazione
ha coinvolto dipendenti provenienti da tutte e 4 le aree dell’organizzazione con distribuzione uniforme.
Ad aderire alla sperimentazione sono stati 14 dei 25 dipendenti totali (una percentuale del 56%), che
possono lavorare per un massimo di 4 giornate mensili non cumulabili da remoto; non tutti usufruiscono
regolarmente di tale modalità lavorativa. La richiesta di giornata di lavoro da remoto deve essere fatta
con circa una settimana d’anticipo e deve essere accordata dal proprio dirigente. All’interno del sistema di
presenze telematico è poi indicato il luogo da cui si è svolta la prestazione (l’ente non ha designato alcun
luogo preciso) e l’orario lavorativo svolto (tendenzialmente il medesimo dell’ufficio ma anche qui esiste
flessibilità). I PC e la strumentazione necessaria sono a carico dei lavoratori, fatta eccezione per il VPN
per accedere ai dati e alle informazioni aziendali da remoto e al sistema di trasferimento delle chiamate
dal telefono dell’ente al telefono privato per garantire la reperibilità delle persone. La dirigenza non ha
reputato opportuno inserire un sistema di misurazione delle performance in quanto sempre soddisfatta
dello svolgimento del carico di lavoro assegnato ai dipendenti durante le giornate da remoto. Da parte
dei dipendenti il notevole tasso di partecipazione testimonia un alto livello di gradimento all’interno del
contesto aziendale.

dell’organizzazione, ma non sono previsti vincoli nella scelta dei luoghi da cui il dipendente può lavorare.
Dotazione tecnologica
La strumentazione è a carico dei dipendenti ad eccezione della connessione VPN fornita dall’ente per
permettere l’accesso in modo sicuro da altri luoghi ai dati aziendali e il trasferimento di chiamata dal
telefono dell’ente al telefono privato per garantire la reperibilità delle persone.
Approfondimento normativo
I dipendenti coinvolti nella sperimentazione sono chiamati a firmare un accordo. Con circa una settimana
di preavviso, ogni dipendente può richiede di lavorare in Smart Working per un massimo di 4 giornate al
mese. Inoltre nel sistema di rilevazione delle presenze viene indicato che la giornata è svolta da remoto
ed è presente una nota in merito al luogo di lavoro scelto dalla persona.
Cambiamenti organizzativi introdotti
È stato introdotto un sistema di presenze telematico dove è possibile indicare che la giornata è svolta da
remoto, il luogo prescelto e l’orario lavorativo svolto con massima flessibilità da parte dell’ente.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Trattandosi di una modalità di lavoro sempre presente all’interno della società non sono state previste
iniziative di formazione all’interno dell’ente.
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Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

Non è ancora stato inserito alcun sistema di misurazione delle performance da parte della società dato il
recente avvio della sperimentazione. La dirigenza non ritiene al momento necessario alcun monitoraggio in

La Direzione Generale di concerto con la RSU e con le Organizzazioni Sindacali hanno sponsorizzato il

quanto soddisfatta delle performance dei dipendenti che hanno sempre dato riscontro positivo in merito al

progetto di Smart Working in AgID.

completamento del carico di lavoro assegnato nelle giornate da remoto. Si ha un riscontro sulla frequenza
delle giornate svolte da remoto che è variabile; non tutti utilizzano appieno le 4 giornate di lavoro da remoto

Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche

concesse.

dell’organizzazione

Benefici misurati

Il progetto è nato in seguito alla richiesta di alcuni dipendenti con forti esigenze di conciliazione dovute a
problematiche personali (ad esempio familiari a carico con problemi di salute che richiedevano assistenza).

Nonostante l’assenza di un sistema di monitoraggio strutturato, l’alto tasso di partecipazione (14
dipendenti dei 25 totali) e i feedback puntuali danno riscontro di un alto indice di gradimento da parte dei

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

dipendenti verso questa sperimentazione.
La Direzione Generale è responsabile del progetto di Smart Working in AgID, realizzato con la RSU e le
Organizzazioni Sindacali. Il team di progetto è sostanzialmente composto dai dipendenti coinvolti nel
progetto di Smart Working ed i sistemi informativi interni. Non sono stati coinvolti attori esterni, stante le

2/ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

professionalità presenti in Agenzia.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

Descrizione del contesto dell’Ente
In attesa di conferma in relazione alla direttiva Madia.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’agenzia pubblica italiana istituita nel 2012 che conta 95 dipendenti
nella sede di Roma. La struttura che eredita le competenze precedentemente assegnate alla DigitPA, si

Fase di maturità del progetto

occupa di contribuire alla creazione di nuove conoscenze ed alla diffusione di nuove opportunità di sviluppo
economico, culturale e sociale.

A seguito di una votazione tenuta il 31 marzo 2017, si è deciso di attendere la pubblicazione della Direttiva
Madia per definire i prossimi passi.

Nome/Titolo del progetto
Diffusione attuale
SMART@GID.
Ad oggi sono coinvolte 16 persone su un totale di 111 dipendenti di AgID.
Mese e anno di avvio del progetto
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Dicembre 2015.
Nell’organizzazione tutte le attività possono essere svolte da remoto e ogni dipendente in ogni
momento ha la facoltà di presentare la richiesta di poter aderire al progetto di Smart Working alla
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Direzione Generale, che è solita richiedere un parere non vincolante al responsabile di chi fa

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

Spazi di lavoro

richiesta.
Nella richiesta le persone devono dichiarare che gli strumenti elettronici e i luoghi scelti per fare

Per quanto riguarda la scelta del luogo di lavoro in cui erogare la prestazione lavorativa, il lavoratore si

Smart Working siano conformi alle prestazioni standard.

impegna con un‘autocertificazione a dichiarare che gli strumenti elettronici adottati, la postazione e
l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti standard previsti dalla legge 81 sulla sicurezza sul lavoro.

Descrizione del progetto

Nella maggior parte dei casi i lavoratori hanno scelto di svolgere la giornata in Smart Working presso il
proprio domicilio in modo da fruire appieno della conciliazione delle proprie esigenze personali con l’attività

Nel dicembre del 2015, in accordo con la Direzione Generale e le associazioni sindacali, è partito il progetto di

lavorativa.

Smart Working in AgID (SMART@GID). Inizialmente nato per andare incontro alle esigenze di un lavoratore,

Non sono previste iniziative di riprogettazione degli spazi.

è stato poi esteso ad altri 15 dipendenti appartenenti a tutte le categorie di personale contrattualizzato
in AgID. Non erogando servizi al pubblico, nell’organizzazione è già diffuso uno stile di management

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

basato sul raggiungimento degli obiettivi che ha favorito l’inserimento di questa nuova modalità di lavoro.
Nell’organizzazione, inoltre, tutte le attività possono essere svolte da remoto e quindi ogni dipendente ha la

Ad oggi non è previsto l’utilizzo di spazi di coworking. Considerando la componente legata alle esigenze

facoltà di presentare la richiesta di poter aderire al progetto di Smart Working alla Direzione Generale. Per

personali, nella maggior parte dei casi l’attività lavorativa si è svolta presso il proprio domicilio o quello di

aumentare il coinvolgimento ed evitare resistenze passive da parte della classe dirigenziale, la Direzione

un familiare.

Generale è solita richiedere un parere non vincolante al responsabile di chi fa richiesta.
Per quanto riguarda la scelta del luogo di lavoro in cui erogare la prestazione lavorativa, il lavoratore si

Dotazione tecnologica

impegna con un‘autocertificazione a dichiarare che gli strumenti elettronici adottati, la postazione e
l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti standard previsti dalla legge 81 sulla sicurezza sul lavoro.

Gli strumenti utilizzati per il lavoro in remoto sono i medesimi utilizzati in ufficio (tra cui soluzioni

Nella maggior parte dei casi i lavoratori hanno scelto di svolgere la giornata in Smart Working presso il

di Unified Communication & Collaboration) per cui non è stata disposta alcun adeguamento

proprio domicilio in modo da fruire appieno della conciliazione delle proprie esigenze personali con l’attività

nè formazione specifica in merito. L’Amministrazione ha reso disponibile la possibilità di installare

lavorativa.

alcuni programmi professionali anche sui PC d’uso privato.
I dipendenti usano la strumentazione a disposizione e la propria connessione internet; possono

Ad oggi, i dipendenti possono richiedere, ove necessario, la connessione a banda larga e gli strumenti

fare richiesta di un adeguamento tecnologico e della connessione a banda larga a fronte della

necessari per fare Smart Working, ma tale richiesta non è stata fatta da nessun lavoratore poiché questo

sottoscrizione di un contratto di telelavoro.

comporterebbe una modifica contrattuale volta al telelavoro a tempo determinato e un vincolo alla libertà
di poter recedere da tale impegno.

Approfondimento normativo

Gli strumenti utilizzati per il lavoro in remoto sono i medesimi utilizzati in ufficio per cui non è stata disposta

Dal punto di vista contrattuale non è prevista alcuna modifica per i dipendenti che hanno preferito

alcuna formazione specifica in merito. L’Amministrazione ha reso disponibile la possibilità di installare

utilizzare la propria connessione e strumentazione a disposizione o attrezzarsi autonomamente,

alcuni programmi professionali anche sui PC d’uso privato.

in quanto classificata come diversa modalità di erogare la medesima prestazione lavorativa.

In alcune unità organizzative il Dirigente si è dimostrato contrario all’introduzione dello Smart Working e

Al contrario, la richiesta di adeguamento tecnologico e connessione a banda larga, per giustificarne

come risultato alcuni dipendenti che avevano facoltà di richiedere la partecipazione a quest’ultima, non lo

l’investimento, prevede la sottoscrizione di un contratto di telelavoro, anche a tempo determinato,

hanno fatto. È quindi previsto un piano formativo per tutti i dipendenti per ovviare a queste criticità. È stato

contratto che vincolerebbe la prestazione a quanto definito da contratto per il periodo definito.

inoltre effettuato un intervento sul sistema di rilevazione delle presenze per allinearlo con la nuova pratica.

Se è il lavoratore a provvedere direttamente all’adeguamento tecnologico, la prestazione in
Smart Working può essere ridotta o estesa senza vincoli.
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L’accordo ha durata variabile che va da 3 fino a 24 mesi, in tutti i casi sono rinnovabili.

risparmiato, di effettiva conciliazione dei tempi dedicati alla famiglia, alla persona, e una maggiore

Per le giornate erogate in Smart Working non è previsto il buono pasto e lo straordinario.

soddisfazione sul lavoro. Per l’Agenzia c’è stato un risparmio in termini di riduzione dei costi legati ai buoni
pasto, e alle ore di straordinario effettuate nelle giornate di Smart Working. Inoltre si è riscontrata una

Cambiamenti organizzativi introdotti

maggiore produttività, in seguito alla riduzione delle richieste di ore di permessi personali o legati alla
L.104/92 e alle giornate di malattia. Infine, si hanno effetti positivi sull’ambiente grazie alla diminuzione dei

È stato effettuato un intervento sul sistema di rilevazione delle presenze per allinearlo con la nuova pratica.

tassi di inquinamento dovuti al trasporto privato (urbano e interurbano). Tali dati sono rilevabili dai moduli
di richiesta attivazione Smart Working presentati dai dipendenti.

Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Le azioni di sostegno al cambiamento riguardano:
l’organizzazione di incontri tra i dipendenti che fruiscono dello Smart Working e la Direzione
generale;
la creazione di focus group di approfondimento sulle tematiche del Lavoro Agile;

3/ Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

(nei prossimi mesi) si prevede la partecipazione alla formazione sullo Smart Working, specifica
per l’applicazione nella PA (formazione organizzata dalla SNA - Scuola Nazionale

Descrizione del contesto dell’Ente

dell’Amministrazione).
La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è una istituzione nata nel 1786,
Tipologia di costi sostenuti

un ente pubblico dotato di personalità giuridica e svolge compiti di interesse generale per il sistema delle
imprese della provincia di Milano.

Nessun costo supplementare rispetto alle dotazioni hardware e software già disponibili per i dipendenti e
nessun sforzo aggiuntivo rispetto alla gestione ordinaria.

Nome/Titolo del progetto

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Smart Camera

Del progetto di Smart Working si monitorano:

Mese e anno di avvio del progetto

il tasso di partecipazione: 16 su 111 dipendenti (circa il 14%), attualmente fruiscono del progetto
– dati di Marzo 2017

Gennaio 2017

la frequenza di adozione dello Smart Working come numero di giornate svolte: in media il 44%
delle giornate lavorative (ovvero circa 2 giornate a settimana) - dati di Marzo 2017

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento

le eventuali criticità e i punti di forza in modo da implementare azioni migliorative (raccolte

ottenuto

attraverso dei questionari).
Il progetto è stato sponsorizzato dall’area Personale e Organizzazione, in collaborazione con il C.U.G.
Benefici misurati

(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni). Per assicurare l’esito positivo del progetto, la Direzione dell’area Personale e

Sono stati rilevati diversi benefici sia per i dipendenti, sia per l’AgID che per l’ambiente.

organizzazione, ha svolto, fin dalle prime fasi, un’opera di sensibilizzazione della dirigenza nei confronti di

Per i dipendenti si sono riscontrati benefici in termini di tempo di raggiungimento della sede di lavoro

questa nuova modalità di strutturazione del lavoro.
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Diffusione attuale

dell’organizzazione
63 persone coinvolte (circa il 19% del totale degli addetti) di categoria B, C e D. Tra queste persone vi sono
Il progetto di Smart Working della Camera di Commercio è nato dalla necessità di offrire delle condizioni

sia responsabili sia addetti.

lavorative che potessero risultare attraenti per i dipendenti, anche paragonandole a quelle del settore
privato, cercando di conseguire anche livelli di produttività più elevati.

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

L’adozione delle pratiche di Smart Working si pone l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei dipendenti
e migliorare il loro engagement nei confronti dell’organizzazione in un contesto in cui, per vincoli extra

Dato il carattere innovativo del progetto, si è deciso di realizzare un apposito form che consentiva

organizzativi, le leve motivazionali rivolte ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sempre

di candidarsi al progetto pilota 2017.

minori (blocchi contrattuali, scarse possibilità di carriera e blocco delle assunzioni).

Le candidature ricevute sono state vagliate dai responsabili/dirigenti delle risorse che dovevano

In secondo luogo, la realizzazione di un progetto di questo tipo all’interno di una Pubblica Amministrazione,

dare l’approvazione definitiva, tenuto conto dell’attività svolta dai collaboratori. Sono stati esclusi

il cui obiettivo primario è quello di valorizzare il tessuto economico imprenditoriale, significa offrire un

dalla sperimentazione solo coloro che erano impiegati in attività di front office e di accoglienza

esempio concreto dei molteplici vantaggi che lo Smart Working consente di ottenere nelle diverse realtà

dell’utenza.

organizzative e puntare su una logica lavorativa fatta di obiettivi, qualità delle performance e responsabilità.

Tutte le candidature pervenute sono state accolte e quindi i richiedenti sono entrati a far parte
della sperimentazione.

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
Descrizione del progetto
Il progetto è stato promosso in primis dall’area Personale e Organizzazione ma è stato fondamentale
l’intervento delle funzioni di staff coinvolte all’interno dell’organizzazione e la partecipazione del CUG. Il

Il progetto è stato sviluppato in più fasi:

progetto è stato coordinato dal Responsabile della struttura Sviluppo Risorse Umane e ha visto coinvolti la
struttura Logistica e sicurezza (sia in fase di individuazione che di gestione dell’attrezzatura informatica),

Creazione di un terreno fertile per l’implementazione del progetto e strutturazione di un progetto di SMART

i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro, le società consortili Infocamere e Digicamere nello studio

WORKING in linea con la realtà organizzativa dell’Ente:

sulla modalità di accesso e sicurezza dei dati aziendali e nella gestione delle VPN. Inoltre è stato coinvolto

Per la creazione di un terreno fertile sul quale costruire il progetto di Smart Working si è lavorato in una

la struttura Acquisti per l’acquisto delle attrezzature deputate al progetto.

duplice direzione: da un lato, attraverso la Direzione dell’area Personale e organizzazione, che ha portato
all’attenzione del top management l’innovatività e i vantaggi dello Smart Working, dall’altro, grazie alle

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

strutture di staff coinvolte e al CUG, che hanno fatto conoscere questa nuova modalità, che ben si distanzia
dal telelavoro e che ha delle logiche organizzative proprie.

Il progetto è già a regime
Predisposizione di un budget per la realizzazione del progetto finalizzato all’acquisto di pc portatili,
Fase di maturità del progetto

chiavette Internet, cellulari aziendali e accessi VPN:
Sulla base dell’interesse riscontrato nella fase precedente e della disponibilità massima di budget è stato

Il progetto si trova attualmente nella sua seconda fase pilota. La prima è stata effettuata tra giugno e

predisposto un piano finalizzato ad acquistare attrezzature che gli smart worker potevano utilizzare nelle

dicembre 2016 e la seconda è definita come a regime.

loro giornate da remoto (pc, cellulari, chiavette Internet).
Raccolta adesioni al progetto:
Dato il carattere innovativo del progetto e la logica su cui si fonda lo Smart Working, ovvero la
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responsabilizzazione e la fiducia riposta in chi ne fruisce, si è deciso di realizzare un apposito form che

Prima di dare avvio al progetto è stato fatto firmare a tutti gli smart worker un patto ad hoc

consentiva di candidarsi al progetto pilota 2017. Le candidature ricevute sono state vagliate dai responsabili

in cui, a livello puramente esemplificativo, venivano indicate la tipologia di attività che li avrebbero

delle risorse che, tenuto conto dell’attività svolta dai dipendenti, hanno dato l’approvazione definitiva.

visti coinvolti durante le giornate di Smart Working e i luoghi in cui prevedevano di svolgere la loro
attività che sono stati comunicati a INAIL.

Realizzazione di nuove policy organizzative

Non viene fatto alcun sopralluogo per verificare l’idoneità dei posti.

Sono state elaborate delle linee guida sullo Smart Working rese disponibili sulla Intranet riguardanti diversi

Non sono state inserite delle fasce di reperibilità.

punti del progetto dalla finalità alla fruizione pratica delle giornate.
Cambiamenti organizzativi introdotti
Avvio del progetto
Prima di dare avvio al progetto è stato fatto firmare a tutti gli smart worker un patto ad hoc in cui, a livello

Il principale cambiamento è stato di tipo culturale in quanto si è riusciti a passare da una logica del controllo

puramente esemplificativo, venivano indicate la tipologia di attività che li avrebbero visti coinvolti durante

a una logica basata su fiducia e responsabilità. Si è inoltre modificato il sistema di gestione e organizzazione

le giornate di Smart Working e i luoghi in cui prevedevano di svolgere la loro attività. Il patto è stato inviato

del lavoro all’interno delle diverse strutture coinvolte nella sperimentazione.

alla sede preposta dall’INAIL così da consentire ai lavoratori la massima tutela per eventuali infortuni.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Spazi di lavoro
In ottica di sicurezza è stato realizzato, in accordo con la figura di RSPP, un corso sulla sicurezza
Le persone coinvolte nella sperimentazione hanno svolto le giornate da remoto principalmente dalla

specifico per informare/formare gli smart worker sugli accorgimenti necessari per prevenire

propria casa o da quella dei propri familiari. Per il momento non è stata segnalata l’esigenza di fruire di

future malattie/infortuni (es. postura, luogo di svolgimento attività, ecc.).

spazi di coworking alternativi o di sedi secondarie.

A inizio anno sono stati svolti due incontri con i partecipanti alla prima fase del progetto per
informarli di alcune nuove regole e sono stati organizzati dei focus group per valutare benefici e

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

criticità. Alcune figure di staff interno e il CUG si sono occupati della diffusione dell’informazione
riguardante lo Smart Working. Prima dell’avvio del progetto si è fatto un incontro informativo con

Al momento le persone non hanno scelto di utilizzare spazi di co-working.

tutto il personale.

Dotazione tecnologica

Tipologia di costi sostenuti

La dotazione delle persone è stata integrata con PC portatili, chiavette Internet, cellulari e VPN per l’accesso

I costi complessivi sostenuti riguardano la disponibilità di 20 pc, 20 chiavette Internet e 30 cellulari, oltre

sicuro ai dati e alle informazioni da remoto. Poiché il numero di attrezzature messe a disposizione dall’Ente

che di 63 VPN per una spesa totale di circa 20.000 euro. Il tutto si inserisce in un progetto di virtualizzazione

erano, per ragioni di contenimento delle spese, minori rispetto al numero di smart worker coinvolti nella

dei desktop avviato indipendentemente dall’iniziativa di Smart Working.

sperimentazione, è stata prevista la possibilità, per chi lo voleva, di utilizzare anche la propria attrezzatura

A livello di impegno di risorse interne sono state coinvolte due risorse FTE in ambito risorse umane e due

privata. La strumentazione fornita dall’Ente era prenotabile dai colleghi sulla Intranet nell’apposita sezione

FTE nell’ambito Logistica e sicurezza.

Smart Working.
Approfondimento normativo
Ogni smart worker ha la possibilità di fruire di un massimo di 3 giornate al mese non consecutive.
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Mese e anno di avvio del progetto

Si monitorano:

EdiliziAgile: settembre 2016

il tasso di partecipazione al progetto: ad oggi oltre il 19% del personale ha la possibilità di lavorare

6 Smart: 2017

in Smart Working
la frequenza di utilizzo delle giornate in Smart Working: il personale usa quasi nella loro totalità le

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

tre giornate mensili a disposizione.
EdiliziAgile: a regime.
Benefici misurati

6 Smart: a regime

I benefici ottenuti sono molteplici sia per i lavoratori che per l’ente. In primo luogo si è ravvisato un

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento

sensibile aumento della soddisfazione da parte dei partecipanti (abbattimento dei tempi di trasporto,

ottenuto

miglioramento conciliazione vita-lavoro, senso di responsabilità, percezione di maggiore fiducia da parte
dei propri responsabili). Si è riscontrato un miglioramento della qualità e della quantità di lavoro grazie a un

La Direzione del personale la Direzione del servizio dei progetti (EdiliziAgile e 6 Smart).

ambiente che consente un livello di concentrazione diverso rispetto a quello d’ufficio e un miglioramento

Coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia che inserì le iniziative di Smart Working nel Piano delle

dell’engagement rispetto all’Ente. Inoltre tramite la realizzazione periodica di follow-up e di un’apposita

Azioni Positive (2012-2015). Coinvolgimento OOSS

indagine pubblicata sulla Intranet camerale si è rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e il
maggior livello di performance raggiunto.

Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Miglioramento della motivazione dei dipendenti;

4/ Città di Torino

Migliore conciliazione di tempi di lavoro e di vita privata;
Erogazione di un miglior servizio per il cittadino, che in parte poteva già usufruire dei servizi di
EdiliziAgile da remoto.

Descrizione del contesto dell’Ente
Ente locale che si occupa della gestione della città che ha 886.000 persone. Ha circa 10.000 dipendenti che
svolgono attività molto differenziate: impiegati in uffici amministrativi, corpo docente di asili nidi e scuole,
vigili, ecc.
Nome/Titolo del progetto
EdiliziAgile: i dipendenti dei servizi nell’area Edilizia Privata possono lavorare con l’utenza da
luoghi diversi dal proprio ufficio fino a 15 ore a settimana
6 Smart: per i dipendenti del servizio Gestione di Fondi Europei possono lavorare da remoto 6
giorni al mese

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
La Direzione delle Risorse Umane è a capo delle iniziative, con un elevato coinvolgimento dei Comitati Unici
di Garanzia.
Fase di maturità del progetto
EdiliziAgile è ormai a regime con il numero di dipendenti coinvolti che aumenta.
6 Smart è un’iniziativa più recente ma la cui sperimentazione ha dato ottimi risultati e che si
pensa di estendere a tutti i dipendenti della PA fino ad un massimo di 3 giorni mensili in Smart
Working a disposizione (accordo con le OOSS siglato).
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Iniziative di co-working introdotte

EdiliziAgile: 11 dipendenti, con la volontà di estendere ad altre 5-6 persone

Esiste la possibilità di lavorare in alcune sedi certificate in termini di sicurezza dall’Ente (es. spazi

6 Smart: 28 le persone coinvolte.

di coworking, biblioteche o sedi comunali)
Iniziative di desk sharing ma non strutturato.

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Dotazione tecnologica
EdiliziAgile: riservata ai dipendenti dall’area Edilizia Privata
6 Smart: la selezione delle persone da coinvolgere è stata fatta dal Dirigente e si è basata sulla

Solo per il progetto EdiliziAgile sono stati forniti schermi e software particolari richiesti. Per il progetto 6

tipologia di attività svolte, privilegiando coloro che erano già abituati a lavorare per obiettivi. In

smart non sono stati fatti adeguamenti tecnologici.

seguito ad una riunione informativa è stata richiesta la disponibilità di tali dipendenti a prender
parte al progetto.
Descrizione del progetto

Approfondimento normativo
Il lavoratore deve comunicare sempre il luogo in cui svolgerà la propria attività lavorativa fornendo una
documentazione fotografica che funge da autocertificazione, la cui idoneità è valutata poi dall’RSPP e

EdiliziAgile: dal settembre 2016 dà la possibilità ai dipendenti dei servizi erogati dall’area Edilizia

quindi comunicata all’INAIL. Tale certificazione non è richiesta per i luoghi già certificati dall’Ente.

Privata di lavorare in maniera più flessibile e da remoto. Ad oggi l’iniziativa conta 11 lavoratori, ma

Viene fornita ai lavoratori una documentazione auto certificativa sulla sicurezza.

con volontà da parte del Dirigente di espandere quest’iniziativa ad altri 5-6 elementi dato
l’impatto positivo riscontrato.

Cambiamenti organizzativi introdotti

6 Smart che prevede per 28 dei dipendenti appartenenti al servizio della gestione di fondi europei
(partecipazione ai bandi, preparazione progetti ecc…) di svolgere da remoto l’attività lavorativa

n.d.

per un massimo di 6 giorni mensili previa autorizzazione del Dirigente. La selezione delle persone
da coinvolgere è stata fatta dal Dirigente e si è basata sulla tipologia di attività svolte, privilegiando

Politiche di sostegno al cambiamento adottate

coloro che erano già abituati a lavorare per obiettivi. In seguito è stata organizzata una riunione
informativa a valle della quale è stata richiesta la disponibilità di tali dipendenti a prender parte

Non è stata prevista alcuna formazione perché dirigenti già predisposti a queste iniziative, e dipendenti

al progetto. Il lavoratore è in carico di scegliere le sedi in cui svolgere la propria attività fornendo

già abituati al management per obiettivi. Erogati questionari sulle aspettative e dopo 6 mesi per feedback

una documentazione fotografica che funge da autocertificazione, la cui idoneità è valutata poi

sulle iniziative.

dall’RSPP. Non è al momento prevista ulteriore formazione per i dipendenti. La strumentazione
tecnologica è generalmente a carico del lavoratore agile ma, ove necessario, l’ente si è reso

Tipologia di costi sostenuti

disponibile ad agevolare i dipendenti.
Ottenuto un finanziamento di 20.000 euro dalla Regione Piemonte; sostenuti costi per il progetto di
Spazi di lavoro

EdiliziaAgile per monitor e hardware richiesti per la lettura di alcuni progetti. I fondi vengono utilizzati anche
per 13 nuove postazioni di telelavoro che seguono a Bando specifico.

Le persone che lavorano da remoto possono farlo previa verifica dell’idoneità. Si predilige il lavoro presso il
proprio domicilio. In alternativa la prestazione lavorativa può essere svolta presso ambienti, quali spazi di
coworking, biblioteche o altre sedi dell’ente, già ritenuti idonei.
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Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

Sono stati somministrati 2 questionari, uno all’inizio per capire le aspettative dei dipendenti riguardo tali
iniziative e un altro a distanza di 6 mesi per valutare il grado soddisfazione. Particolare interesse è rivolto a

Direzione Ragioneria Generale – Settore Impegni e Mandati, d’intesa con la Direzione Risorse Umane.

capire il numero di giornate effettivamente lavorate in remoto tra quelle a disposizione.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
Benefici misurati

dell’organizzazione

I benefici sono stati raccolti in forma qualitativa ed è stato registrato un elevato grado di soddisfazione dei

La ragione che ha portato ad iniziare questa fase di sperimentazione è stata la volontà di introdurre

dipendenti aventi preso parte ai progetti. Si attende l’elaborazione dei dati dei questionari per ulteriori analisi.

strumenti conciliativi, approcciandosi a forme più flessibili di lavoro, col fine di migliorare la soddisfazione
dei dipendenti e il loro coinvolgimento.

Per le iniziative di telelavoro, Città di Torino ha realizzato dei business case che hanno permesso di monitorare
benefici di produttività e benessere organizzativo. A questo si aggiungono altri legati alla riduzione dei costi

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

per l’Ente in termini di riduzione dei costi per la mensa e riduzione delle assenze a vario titolo.
Il progetto di Smart² Working, gestito e coordinato dalle Direzione Ragioneria Generale – Settore Impegni
e Mandati, d’intesa con la Direzione Risorse Umane, ha visto il coinvolgimento in merito alla progettazione
della fase di sperimentazione diversi dirigenti dell’Amministrazione (n. 3, oltre la Direzione Generale, la

5/ Comune di Bari

Posizione Organizzativa dell’Ufficio Mandati ed i componenti dell’Organismo di Valutazione), il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, per la definizione di una check list riguardante gli aspetti da
considerare affinché le postazioni di lavoro da remoto risultassero idonee ed anche per l’erogazione della
formazione sugli aspetti di salute e sicurezza (insieme ad un modulo di auto apprendimento mutuato

Descrizione del contesto dell’Ente

sull’esperienza di una multinazionale della fonia) e l’INAIL, per verificare l’idoneità della copertura
assicurativa dei lavoratori. In fase di lancio si sono coinvolti i singoli partecipanti per definire una lista di

Il Comune di Bari è la Pubblica Amministrazione che si occupa della gestione dell’omonima città, che conta

obiettivi e condizioni.

324mila abitanti.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Nome/Titolo del progetto
Gennaio 2018
Smart² Working nella Ripartizione Ragioneria.
Fase di maturità del progetto
Mese e anno di avvio del progetto
La prima fase di sperimentazione della durata di 6 mesi si è conclusa a giugno 2017. Essa ha coinvolto
Dicembre 2016

esclusivamente il persone del Settore “Impegni e Mandati” della Ripartizione Ragioneria. Si sta procedendo
con l’analisi dell’andamento del progetto e dei risultati ottenuti per consolidare la struttura dell’idea
progettuale e poterla estendere a più dipendenti, entro la fine del 2017/inizio 2018.
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Diffusione attuale
Ad oggi sono stati coinvolte 3 persone, una donna e due uomini, due di categoria C ed uno di D.

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

Spazi di lavoro
Con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stata realizzata una check list
di supporto ai lavoratori riguardante gli aspetti da considerare affinché le postazioni di lavoro da

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

remoto risultassero idonee.
Non si sono posti limiti ai luoghi di lavoro ma si predilige l’ambiente domestico, in quanto simile a

Il progetto è stato aperto a tutti i dipendenti dell’Ufficio Mandati (9 unità). Una volta raccolte le domande,

quello di un ufficio sia per gli aspetti legati al microclima sia per l’adeguatezza dell’illuminazione.

si è provveduto a stilare una graduatoria basandosi su diversi elementi: la motivazione a prendere parte al
progetto e aspetti di conciliazione quali la presenza di persone bisognose di assistenza all’interno del nucleo

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

familiare del dipendente (elementi comunicati prima di avviare la manifestazione d’interesse).
Ad oggi non sono state adottate forme di coworking.
Descrizione del progetto
Dotazione tecnologica
La fase di progettazione dell’iniziativa è iniziata nel 2016 quando l’Ente si è interrogato su come approcciare
delle forme di lavoro più flessibili, in seguito alla prima approvazione della Riforma della PA, la L. 124/2015,

Non è stato necessario adeguare la dotazione tecnologica delle persone ai fini della

in particolare l’art. 14 della citata norma. Dopo l’analisi delle vigenti previsioni normative e contrattuali

sperimentazione, in quanto disponevano già della strumentazione necessaria ovvero PC portatile

vigenti ed il coinvolgimento dell’INAIL, si sono iniziati a definire i dettagli dell’iniziativa, che prevedeva

e Smartphone.

1 giorno di Smart Working a settimana per ognuno dei partecipanti. Il progetto è stato aperto a tutti i

È stata sviluppata una App per la gestione delle presenze

dipendenti dell’Ufficio Mandati (9 unità) e, una volta raccolte le domande, si è provveduto a stilare una
graduatoria basandosi su diversi elementi come la motivazione a prendere parte al progetto o aspetti

Approfondimento normativo

di conciliazione quali la presenza di persone bisognose di assistenza all’interno del nucleo familiare del
dipendente (elementi comunicati prima di avviare la manifestazione d’interesse). Le tre persone coinvolte

I dipendenti coinvolti nella sperimentazione possono svolgere la prestazione da remoto per 1 giorno

hanno iniziato la sperimentazione tra il mese di dicembre 2016 e gennaio 2017, terminandola a giugno 2017.

alla settimana e sono state sviluppate delle linee guida per aiutare i dipendenti nel scegliere

Considerando il principio dell’invarianza della spesa , considerando la disponibilità dei lavoratori all’utilizzo

correttamente la postazione di lavoro da remoto.

di propri device, nonché della Ditta fornitrice del software di rilevazione delle presenze a sperimentare una

Con i partecipanti sono stati concordati gli obiettivi da raggiungere ed è stato stipulato un accordo

app idonea a virtualizzare la “timbratura del cartellino”, l’Ente ha garantito la creazione di una VPN, che nel

individuale.

rispetto delle policy di sicurezza, garantisse il collegamento da remoto. Al fine di offrire una valida soluzione
di work life balance, si sottolinea come al dipendente sia stato permesso di erogare la propria prestazione

Cambiamenti organizzativi introdotti

sia consecutivamente che interrompendola in base alle esigenze specifiche. In entrambi i casi il dipendente
si è impegnato a garantire, in base alle esigenze dell’Ufficio, concordate con il datore di lavoro, due fasce

A monte della sperimentazione si è avviato un processo di digitalizzazione delle procedure all’interno

di disponibilità nelle quali poter essere reperibile (contatti realizzati attraverso strumenti gratuiti fruibili da

dell’Ufficio mandati. La procedura di timbratura è stata digitalizzata con un App ad hoc che prevede anche

web atti a creare contatti/collaborazioni da remoto).

l’interruzione della prestazione lavorativa in accordo con le esigenze individuali a patto che il monte ore
giornaliero sia rispettato.
15/ Cfr. art. 14, c. 1, L. 124/2015 - Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del
telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa.
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6/ Comune di Bergamo
Politiche di sostegno al cambiamento adottate

Descrizione del contesto dell’Ente

Ai partecipanti è stato fornito un inquadramento sui temi normativi e di sicurezza prima di iniziare

Con i circa 120.000 abitanti, il Comune di Bergamo è il quarto ente pubblico per dimensioni della Regione

la sperimentazione e sono stati concordati individualmente gli obiettivi del progetto. Durante la
sperimentazione sono stati erogati 3 questionari di monitoraggio a un mese, due mesi e al termine della
sperimentazione per valutarne l’andamento e adottare azioni correttive. Sono stati inoltre organizzati
momenti periodici di riflessione individuale e in gruppo coinvolgendo i responsabili. Soprattutto nella fase
iniziale del progetto i focus group sono stati frequenti per capire quali azioni migliorative adottare per
affinare il progetto. È previsto un incontro con tutti i dirigenti in previsione dell’estensione del progetto.
Tipologia di costi sostenuti
Per la fase di sperimentazione non si sono sostenuti costi al di fuori dalla normale gestione dell’Ente. Anche

Lombardia. La pubblica amministrazione che si occupa della gestione di tutti i servizi a disposizione del
cittadino è composta da circa 900 dipendenti.
Nome/Titolo del progetto
TeleAgile
Mese e anno di avvio del progetto
Settembre 2015

l’App nasce da un input del fornitore all’interno dei servizi erogati all’Ente.

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

La direzione organizzativa che si è fatta carico della realizzazione del progetto è l’Assessorato

I due partecipanti di categoria C hanno quasi sempre utilizzato la possibilità di effettuare la giornata di
lavoro in remoto, mentre il dipendente di categoria D, in base alle esigenze lavorative ha alternato intere
giornate di lavoro da remoto, con altre nelle quale ha garantito la presenza fisica ad incontri di lavoro,
meeting, ecc. Con l’estensione del progetto si prevede di riuscire a raggiungere la quota del 10% entro i limiti
temporali fissati dalla Riforma Madia.
Benefici misurati
Dal monitoraggio dell’iniziativa non si sono riscontrati problemi di sicurezza, né di calo della produttività
che, in alcuni casi ha, invece, avuto dei picchi di miglioramento, in linea con i piani di miglioramento generale
dell’Ente. Anche nei casi in cui ci sono state difficoltà con l’accesso tramite VPN i lavoratori hanno dedicato

all’Innovazione e Semplificazione.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il progetto è nato per andare incontro alle esigenze dei dipendenti su spinta delle numerose aziende
private presenti sul territorio che lavorano già in questo modo. L’obiettivo è da una parte andare incontro
alle esigenze di conciliazione delle persone (in particolare in relazione al tempo di commuting) e dall’altra
migliorare il livello di servizio per i cittadini grazie all’aumento della concentrazione e delle performance
dovuto al Lavoro Agile.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

la giornata in Smart Working alla formazione individuale che rappresentava uno degli obiettivi dei lavoratori.

La governance del progetto prevede

Inoltre è stato registrato un forte entusiasmo da parte dei partecipanti.

Semplificazione, della Direzione Generale e del Sindaco che ha ottenuto la delega al personale. Inoltre il

il coinvolgimento, insieme all’Assessore all’Innovazione e

comune ha partecipato ad alcuni tavoli di discussione in merito al Lavoro Agile i quali sono stati occasione
di confronto con INAIL in merito alle norme sulla salute e sicurezza da implementare.
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Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

Spazi di lavoro
La prestazione lavorativa da remoto è al momento svolta nella maggior parte dei casi presso il

La fase di sperimentazione è terminata nei primi mesi del 2017, e in attesa della Direttiva della Legge
Madia è iniziato il processo di consolidamento delle sperimentazioni in prassi.

proprio domicilio nel rispetto della legge riguardante la sicurezza sul lavoro, che rappresenta

Fase di maturità del progetto

parte del Comune per certificare tali spazi.

La fase di sperimentazione si è conclusa e si stanno definendo le condizioni per consolidare l’iniziativa come

biblioteche e altri luoghi del Comune.

però sia una restrizione per i luoghi tra cui l’operatore può scegliere che un costo significativo da
In alternativa al lavoro da casa le persone possono lavorare da luoghi certificati come ad esempio
All’interno dell’ente è stato realizzato uno spazio dedicato alle attività di concentrazione

pratica dell’Ente.
Diffusione attuale
Il progetto attualmente comprende 47 dipendenti di diverse unità organizzative e diversi ruoli.
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Ogni lavoratore può presentare un progetto al proprio Dirigente che verifica la conformità del mansionario
dell’operatore con il lavoro da remoto.
Ogni giornata in Smart Working va comunicato dove si svolge.
Descrizione del progetto

chiamato “Stanza del lavoro difficile”.
Tipologia di iniziative di co-working introdotte
I lavoratori, con il permesso del Dirigente, possono recarsi nella “Stanza del lavoro difficile” per svolgere
le attività che richiedono particolare concentrazione. Tale possibilità è riservata a dipendenti con elevati
carichi di lavoro in quella giornata che prediligono uno spazio silenzioso al lavoro nel proprio ufficio.
Dotazione tecnologica
Tutte le persone coinvolte nel progetto sono dotate di PC portatile di proprietà del Comune, dotate di VPN
per l’accesso sicuro ai dati da remoto.
Approfondimento normativo

La presenza sul territorio di alcune aziende private che utilizzavano questa modalità lavorativa, ha reso

I lavoratori hanno la possibilità di svolgere da remoto un massimo di 2 giornate lavorative per

necessario da parte del Comune un adeguamento alle nuove necessità dei lavoratori. In tale contesto è

settimana, non recuperabili, per un totale di 8 giornate lavorative mensili.

cominciata la sperimentazione di TeleAgile che ha inizialmente richiamato alcune regole e pratiche delle

In attesa delle norme riguardanti la sicurezza presenti nella Direttiva della Legge Madia, il

iniziative di telelavoro già a disposizione dei dipendenti del Comune di Bergamo, ma le cui modalità non

progetto ha previsto la possibilità di lavorare solo da sedi certificate: nella maggior parte dei casi

avevano riscontrato il successo sperato. Il progredire delle sperimentazioni ha spinto l’organizzazione a

i suddetti luoghi erano i domicili dei lavoratori, ma con la possibilità di lavorare, previa

stipulare un regolamento ad hoc, elaborato in accordo con i Dirigenti, che richiama come direttrice principale

comunicazione, da altri spazi quali ad esempio biblioteche, la cui sicurezza dei luoghi è garantita

l’ideazione e presentazione dei progetti da parte dei dipendenti. Tramite l’utilizzo di applicativi installati sui

a priori dall’Ente. L’intenzione in futuro è quella di estendere tale pratica a qualsiasi luogo.

PC forniti dall’Ente, i lavoratori hanno la possibilità di svolgere da remoto un massimo di 2 giornate lavorative
per settimana, non recuperabili, per un totale di 8 giornate lavorative mensili. La prestazione lavorativa è al
momento svolta nella maggior parte dei casi presso il proprio domicilio nel rispetto della legge riguardante
la sicurezza sul lavoro, che rappresenta però sia una restrizione per i luoghi tra cui l’operatore può scegliere
che un costo significativo da parte del Comune per certificare tali spazi. La gestione di tali lavoratori è a
carico dei Dirigenti referenti del progetto che devono monitorare i risultati ottenuti. La soddisfazione dei
dipendenti è monitorata tramite un questionario compilato nelle giornate in cui si è lavorato da remoto.

Cambiamenti organizzativi introdotti
È richiesto che l’operatore comunichi con una mail al Dirigente la posizione da cui svolgerà l’attività in
remoto.
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7/ Comune di Genova
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Generalmente ai dipendenti è stata fornita una preparazione nell’ambito dello Smart Working
tramite alcuni convegni a cui sono stati invitati a partecipare.
Un’attività di formazione più puntuale in merito alle tecnologie digitali è stata inoltre prevista per
adeguarsi all’utilizzo di PC portatili.
D’altra parte, i Dirigenti hanno seguito una formazione più intensiva dal punto di vista informativo
e un incontro preliminare dove sono stati direttamente coinvolti nella stesura del regolamento
dal Direttore Generale e dal suo Staff.
Tipologia di costi sostenuti
Il Comune ha ricevuto dalla Regione Lombardia un incentivo per la sperimentazione di circa 35000 euro
per il triennio investiti nell’acquisto dei PC portatili da utilizzare anche per il lavoro in ufficio (per motivi
di confidenzialità dei dati si è preferito non installare applicativi su PC non appartenenti all’Ente) e per la
certificazione della sicurezza della postazione lavorativa.

Descrizione del contesto dell’Ente
Il Comune di Genova è un ente pubblico dell’omonima città che con 5.165 dipendenti garantisce i servizi
per i circa 595.000 residenti dell’area urbana.
Nome/Titolo del progetto
Lavoro Agile
Mese e anno di avvio del progetto
Il primo approccio allo Smart Working risale alla partecipazione alla Giornata del Lavoro Agile del 2015 con
alcuni progetti strutturati puntuali. La sperimentazione del progetto è iniziata a ottobre 2016.
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
L’assessorato al personale è stato promotore del progetto di Smart Working in corso, sviluppando le

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

tematiche emerse anche dalla partecipazione ad iniziative quali la Giornata e poi la Settimana del Lavoro

A tutti i dipendenti che hanno preso parte alla sperimentazione (per i primi 6 mesi) è stato somministrato
in ogni giornata di Smart Working un questionario per descrivere la qualità della vita del lavoratore rispetto
a lavorare in ufficio. In tale questionario è richiesta un’indicazione della produttività della giornata che è poi
verificabile dal dirigente, una parte dedicata ai benefici sulla vita personale ottenuti dal non doversi recare
in ufficio.

Strategica, Smart city, Innovazione d’ impresa e Statistica, - Ufficio Benessere Organizzativo.

Benefici misurati
I risultati dei questionari sono ancora in elaborazione ma è stato registrato un notevole incremento della
soddisfazione degli operatori della sperimentazione, in particolare in relazione alla riduzione dei trasferimenti
casa-ufficio, e un elevato interesse da parte di tutti i lavoratori testimoniato dall’aumento di richieste di
progetto presentate. Ruolo chiave è stato svolto in questo senso dai dipendenti in sperimentazione che
hanno promosso nei convegni realizzati dall’ente l’utilizzo di tale modalità lavorativa. Inoltre si è riscontrato
un beneficio anche in relazione alla riduzione dell’uso dei trasporti per i numerosi dipendenti residenti in
aree lontane dalla sede lavorativa. L’impatto più significativo è rappresentato però dall’incremento della
produttività registrato in casi puntuali facilmente misurabili come la tempistica della pubblicazione dei
bandi di gara o il numero di pratiche svolte da dipendenti che lavorano da remoto.

Agile. La responsabilità e il coordinamento del progetto sono stati assegnati alla Direzione Pianificazione

Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Questo progetto si inserisce all’interno del piano delle azioni di welfare che il Comune di Genova sta
portando avanti. Gli scopi principali dell’iniziativa sono stati la conciliazione vita-lavoro, il risparmio di
tempo per i dipendenti, lo sviluppo di una maggior propensione al lavoro per obiettivi, l’aumento della
capacità di delega e la fiducia nei propri collaboratori che lavorano da remoto.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
In base alle linee dell’assessorato, la Direzione Pianificazione Strategica, attraverso l’Ufficio benessere
organizzativo, si è occupata della gestione e della realizzazione delle sperimentazioni coadiuvato da
un gruppo di referenti con compiti specifici relativi alla gestione presenza e assenza, alla sicurezza,
all’infortunistica (ai rapporti con INAIL), alle assicurazioni e all’informatica. Ruolo chiave è stato svolto
dalla direzione dei sistemi informativi che ha reso possibile l’adeguamento tecnologico in linea con il
lavoro da remoto.
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Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

Spazi di lavoro

La fase di sperimentazione terminerà a settembre 2017 e, parallelamente all’insediamento della nuova
giunta, verranno discusse le nuove modalità di lavoro da remoto e gli sviluppi.

Nella maggior parte dei casi la prestazione è svolta dal domicilio con certificazione della postazione da

Fase di maturità del progetto

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

Il progetto è ancora in fase di sperimentazione fino a settembre. Il numero di dipendenti coinvolti è
incrementato dall’inizio della sperimentazione dati i risultati positivi. A settembre 2017, sarà discussa con la
nuova giunta l’evoluzione del progetto.
Diffusione attuale
La sperimentazione conta in totale 16 lavoratori coinvolti in 6 progetti.
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Le persone coinvolte nei progetti sono state scelte sulla base delle professioni e delle direzioni specifiche
che hanno aderito all’iniziativa. I progetti riguardano l’avvocatura, la gestione della presenza-assenza del
personale, professioni di marketing e web, la redazione di atti complessi, la comunicazione via web con il
cittadino e infine il processo di eliminazione di carte e archivi di servizi civici.
Descrizione del progetto
Nel ottobre 2016 sono state approvate in giunta delle linee di indirizzo che, pur richiamando molte regole
del telelavoro, promuovono un concetto di maggiore flessibilità nel lavoro da remoto eliminando le rigidità
in termini di orari e giornate svolte da remoto all’interno del mese. Ad oggi 16 dipendenti di Direzioni diverse
sono coinvolti in 6 progetti di sperimentazione di Lavoro Agile, scelti in base alle candidature dei dirigenti
e alla tipologia di professioni. I progetti riguardano l’avvocatura, la gestione della presenza-assenza del
personale, professioni di marketing e web, la redazione di atti complessi, la comunicazione via web con
il cittadino e infine il processo di eliminazione di carte e archivi di servizi civici. La prestazione può essere
lavorata da remoto per un massimo di 4 giorni al mese che possono essere modulati e gestiti con flessibilità
e sulla base delle esigenze in accordo con il proprio tutor. Dal punto di vista tecnologico, i dipendenti
utilizzano il proprio PC per lavorare da remoto accedendo tramite applicativo alla propria postazione di
lavoro in ufficio. Nella maggior parte dei casi la prestazione è svolta dal domicilio con certificazione della
postazione da parte del responsabile della sicurezza o autocertificazione nel caso in cui il sopralluogo non
venga svolto. Il Lavoro Agile è stato poi inserito tra gli argomenti di formazione interna, estesa a tutti i
dipendenti, tra cui si affronta il tema dal punto di vista informativo, culturale, delle capacità organizzative,
degli aspetti di privacy e sicurezza.

parte del responsabile della sicurezza o autocertificazione nel caso in cui il sopralluogo non venga svolto.

Al momento solo in un caso un dipendente ha chiesto di lavorare presso una sede dislocata del
Comune prossima alla sua residenza.
Inoltre l’ente, assieme all’omonima Città metropolitana, la ASL di riferimento, la Camera di
Commercio, l’Università e l’A.LI.SA, con il supporto di INAIL si è candidata come rete cittadina su
un’ipotesi di Lavoro Agile in caso di “emergenza rossa” dovuta a condizioni meteorologiche
critiche per il raggiungimento delle sedi da parte dei dipendenti.
Dotazione tecnologica
I PC delle persone che non dispongono di un cellulare sono stati adeguati con un sistema di
trasferimento di chiamata dal telefono fisso.
Le persone possono usare i propri dispositivi personali per accedere in modo sicuro ai dati da
remoto.
Approfondimento normativo
Ai dipendenti coinvolti nella sperimentazione è fornita comunicazione sul trattamento dei dati modulistica
informativa sulla sicurezza degli spazi di lavoro e, dove possibile, il responsabile della sicurezza esegue un
sopralluogo per verificare la conformità della postazione. In alternativa, la postazione viene autocertificata
dal dipendente.
Cambiamenti organizzativi introdotti
Dal monitoraggio non sono emerse grandi necessità di variazioni organizzative, cioè non si riscontrano
cambiamenti così significativi sia nell’organizzazione dell’ufficio che con le relazioni con colleghi e
responsabili.
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8/ CSI Piemonte
Politiche di sostegno al cambiamento adottate

Descrizione del contesto dell’Ente

Tramite una collaborazione esterna, si è tenuto un breve corso di formazione per tutti i dipendenti coinvolti

CSI Piemonte è un consorzio di Enti pubblici che dal 1977 opera nel campo delle tecnologie dell’informazione

sui temi dell’autonomia, sull’organizzazione del lavoro (ambito che aveva destato problemi durante la
settimana del Lavoro Agile), e della disconnessione. Per i dirigenti, sono state fatte azioni specifiche di
sensibilizzazione su temi quali la capacità di delega e la fiducia, coinvolgendo un totale di 50 responsabili. Il
Lavoro Agile è stato poi inserito tra i temi di formazione interna estesa a tutti i dipendenti tra cui si affronta
il tema dal punto di vista informativo, culturale, delle capacità organizzative, degli aspetti di privacy e
sicurezza.

e della comunicazione e che conta circa 1100 dipendenti e Informatizzata al 100%. I campi in cui lavora
corrispondono alle aree d’intervento pubbliche: dalla sanità alle attività produttive; dai beni culturali ai
sistemi amministrativi; dal territorio alla formazione professionale e al lavoro. I suoi servizi e progetti
adottano soluzioni tecnologiche diverse, fra cui infrastrutture di rete, banche dati, sistemi informativi e
servizi web.
Nome/Titolo del progetto

Tipologia di costi sostenuti

Smart Working

Il costo principale ha riguardato le ore di lavoro del personale per avviare la sperimentazione. Dal punto di

Mese e anno di avvio del progetto

vista operativo hanno rappresentato un costo aggiuntivo l’installazione degli applicativi e delle licenze sui
PC personali dei dipendenti, equivalenti a circa 150 euro a persona, e l’iniziale corso di formazione.
Sono stati sostenuti dei costi legati ai corsi di formazione per i dirigenti.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati
È stato effettuato un monitoraggio puntuale della sperimentazione attraverso un applicativo costruito ad
hoc e collegato all’ufficio preposto al benessere organizzativo e inoltre sono stati fatti focus group periodici
sia coi lavoratori che coi responsabili del progetto Da questo monitoraggio abbastanza articolato (i focus
group sono stati accompagnati da questionari online) è emerso che il tempo risparmiato nella maggior
parte dei casi è stato dedicato al riposo o a prendersi cura di parenti.
Benefici misurati
È stato misurato un aumento della performance (o come minimo un’invarianza rispetto al lavoro in sede)
rispetto ad indicatori specificamente tarati sulle sperimentazioni. I risultati coincidono con il gradimento
dei dipendenti in merito al miglioramento della conciliazione tra vita privata e lavorativa e la soddisfazione
riguardo l’adeguamento tecnologico.

Dicembre 2016.
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
La direzione organizzativa che si è fatta carico della realizzazione del progetto è la Direzione Risorse
Umane e Facility Management, Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il progetto è nato con la finalità di introdurre in azienda un ulteriore strumento di work-life balance e di
contenimento dello stress lavoro correlato, in particolare per il target manageriale, nonché di mettere in
campo a fini gestionali e motivazionali una forte leva di flessibilità che fungesse anche da stimolo per
l’efficienza gestionale e organizzativa.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
La responsabilità della realizzazione del progetto è a carico della Direzione Risorse Umane e Facility
Management. E’ stata avviata con il committment dalla Direzione Generale e coinvolge periodicamente
il Board of Directors. Il team di lavoro prevede il coinvolgimento delle funzioni Sviluppo, Sindacale,
Organizzazione, Sistema Informativo Interno, Logistica.
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Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Dalla prima sperimentazione di sei mesi, si è deciso di iniziarne una seconda a partire da giugno 2017 sino
a dicembre. La messa a regime del progetto non è ancora definita.
Fase di maturità del progetto
In sperimentazione da dicembre 2016. La prima fase, di sei mesi, è stata estesa di altrettanti e si concluderà a
dicembre 2017. È in fase di valutazione un’estensione del progetto a lavoratori con ruoli più operativi.
Diffusione attuale
Il progetto attualmente comprende 180 persone distribuite equamente tra uomini e donne (circa il 17%
della popolazione dell’ente).
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
La partecipazione al momento è stata riservata alle figure professionali già orientate ai risultati e valutate
sulla base di indicatori di performance e non sul tempo trascorso in azienda, come dirigenti, responsabili
account e project manager e ad alcune persone con ruolo non manageriale, per verificare una possibile
estensione del progetto. La fruizione è stata piuttosto alta, poiché quasi tutti hanno fruito della possibilità
di sperimentare lo Smart Working, con frequenze diverse.

Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

dipendenti, purché siano rispettate le condizioni richieste nell’informativa distribuita all’inizio del progetto.
In questo ambito, grazie ai questionari di monitoraggio dell’iniziativa erogati nel corso dell’avanzamento
del progetto, è emerso che le persone preferiscono, in più di otto casi su dieci, lavorare da casa propria.
Parallelamente all’iniziativa è stato svolto un percorso di formazione chiamato “Smart Leadership”, con il
fine di assicurare il successo dell’adozione dello Smart Working attraverso la corretta gestione delle risorse
umane Smart e la progettazione di appositi indicatori di performance.
Sembrano poterci essere i margini per la riprogettazione in futuro degli spazi con una logica Smart,
compatibilmente con l’identità storica dell’edificio attualmente in uso.
Spazi di lavoro
La scelta della postazione di lavoro rimane a carico dei dipendenti, purché siano rispettate le condizioni richieste
nell’informativa. Le persone preferiscono, in più di otto casi su dieci, lavorare presso il proprio domicilio.
Tipologia di iniziative di co-working introdotte
Per il momento non c’è condivisione delle postazioni di lavoro ma si sta valutando la possibilità di inserire
di prevedere delle postazioni di coworking.
Dotazione tecnologica
Le persone disponevano già della dotazione necessaria in termini di device (Smartphone e PC portatile) e

Descrizione del progetto

servizi. La dotazione è stata integrata con un router Wi-Fi portabile e collegamento con VPN.

L’implementazione del progetto è stata favorita da alcune caratteristiche preesistenti dell’organizzazione
come l’alto grado di informatizzazione dei processi e la dotazione di ogni dipendente di smartphone e pc
aziendali. Il corredo informatico è poi stato ampliato con un router Wi-Fi portabile per gli smart workers.
Il funzionamento della sperimentazione è stato normato con uno specifico Regolamento, orientato a
chiarire i criteri organizzativi, i meccanismi amministrativi, gli aspetti tecnologici, i parametri di sicurezza
ICT e di privacy e infine le misure di prevenzione e protezione.
Con il fine di coinvolgere le persone sul tema e per definire le regole che meglio si adattassero alle
specificità interne dell’organizzazione, è stata erogata una survey interna e grazie ad un confronto con i
Direttori è emerso lo spunto di lasciare ampia autonomia nella gestione del tempo alle persone, previo
coordinamento con il responsabile. Per garantire questa flessibilità nell’utilizzo delle giornate di lavoro in
remoto, l’orizzonte temporale considerato è stato semestrale con un plafond di 25 giornate, prevedendo,
per eventuali specifiche necessità personali, la possibilità di fruire anche di alcune giornate consecutive. I
dipendenti, per usufruire delle loro giornate smart, sono solamente tenuti ad inviare una comunicazione al
responsabile dell’area con un preavviso di 24 ore. La scelta della postazione di lavoro rimane a carico dei

Approfondimento normativo
Per garantire la protezione dei dipendenti durante il lavoro in remoto sono state create e distribuite tra i
partecipanti delle policy che aiutano le persone a decidere dove lavorare. La postazione scelta deve, infatti,
essere sicura sia dal punto di vista della sicurezza informatica che da quella della persona.
Cambiamenti organizzativi introdotti
È stato realizzato un cambiamento nel sistema di rilevazione delle presenze, introducendo uno specifico
codice voce “Smart Working”, che coinvolge anche il personale non timbrante. La lettura della presenza viene
effettuata da tutti ai fini della sicurezza a prescindere dal controllo orario. Nel caso in cui la persona non
timbri la propria presenza, poiché la giornata è svolta in Smart Working, il sistema comunica un’anomalia. A
fine settimana ogni dipendente può dichiarare quando ha lavorato in Smart Working selezionando il nuovo
codice. A fine mese è possibile verificare quante giornate sono state usufruite.
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Politiche di sostegno al cambiamento adottate
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9/ Ministero dell’Economia e Finanza

Per massimizzare il coinvolgimento delle persone e facilitare il cambiamento sono stati organizzati diversi
incontri durante i quali le persone coinvolte si sono potute confrontare e risolvere eventuali dubbi. Inoltre,
fin dall’inizio, la creazione del progetto ha seguito una logica bottom up, e sono stati chiesti ai dirigenti

Descrizione del contesto dell’Ente

dei suggerimenti sulle modalità pratiche in cui svolgere l’iniziativa. È stata anche prevista la possibilità

Il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di

di esprimere il proprio parere durante lo svolgimento del progetto attraverso degli appositi questionari.

politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte le attività dirette al

Parallelamente all’iniziativa è stato svolto un percorso di formazione chiamato “Smart Leadership”, con il

coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di programmazione degli investimenti

fine di assicurare il successo dell’adozione dello Smart Working attraverso la corretta gestione delle risorse

pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione del debito pubblico e delle

umane Smart e la progettazione di appositi indicatori di performance.

partecipazioni azionarie dello Stato. Il MEF, articolato in 4 dipartimenti, ha una struttura centrale e una
territoriale e si avvale della collaborazione di circa 10.500 addetti.

Tipologia di costi sostenuti
Integrazione per l’acquisto dei router.

Nome/Titolo del progetto
“BE MEF BE SMART”

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Mese e anno di avvio del progetto

La popolazione ha aderito massicciamente al progetto di Smart Working con grande entusiasmo. Sul bacino

Luglio 2017

potenziale di 183 lavoratori individuati nel campione, hanno aderito 179 persone (circa il 17% del personale
complessivo dell’Ente).

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

Benefici misurati

Il progetto ha cominciato a delinearsi a novembre 2016 grazie alla realizzazione di un’analisi preliminare

I benefici misurati riguardano diverse aree. In termini ambientali si è registrata una diminuzione della
CO2 prodotta dai lavoratori in Smart Working per le giornate di lavoro svolte presso la propria abitazione.
Nell’area delle risorse umane si sono riscontrati alti livelli di soddisfazione e motivazione delle persone che
hanno accolto il progetto con entusiasmo, ed inoltre si è riscontrato un minore assenteismo. Infine per
quanto riguarda i benefici per l’ente, non avendo dovuto realizzare investimenti per il progetto, l’impatto
è stato positivo in termini di riduzione dei costi legati alla mensa aziendale, che eroga il servizio per un
numero inferiore di persone.
Ma il più significativo impatto è da registrarsi dal punto di vista dell’evoluzione della cultura aziendale, dove
lo spostamento del focus dal controllo del tempo al controllo dei risultati sta favorendo un approccio al
lavoro caratterizzato dal rapporto di fiducia capo-collaboratore e generando un circolo virtuoso sempre più
ampio di empowerment e responsabilizzazione.

di contesto svolta dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) Direzione del Personale, con il fine di identificare le modalità con cui avviare il progetto di Smart Working
all’interno del MEF. In particolare è stata realizzata una mappatura della popolazione aziendale e delle
principali attività e dei processi a livello dipartimentale.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il MEF, da anni promotore di politiche di pari opportunità e innovazione, ha identificato nello Smart Working
una reale opportunità per dare impulso ad un cambiamento dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione
teso alla valorizzazione del personale in ragione della realizzazione di obiettivi/risultati migliorandone la
produttività e favorendo la diffusione di un clima di fiducia nelle relazioni aziendali. In effetti, l’avvio di tale
progetto pilota comporta un freno alla logica del controllo sulle persone e promuove un approccio al lavoro
orientato al raggiungimento dei risultati.
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Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

Descrizione del progetto

Il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) - Direzione del Personale

Il progetto ha cominciato a delinearsi a novembre 2016 grazie alla realizzazione di un’analisi preliminare di

sono i promotori del progetto. Una volta definito il quadro di riferimento e le linee guida per approcciare

contesto svolta dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) - Direzione

il progetto è stato creato un gruppo di lavoro interdipartimentale costituito da rappresentanti di ciascun

del Personale, con il fine di identificare le modalità con cui avviare il progetto di Smart Working all’interno del

Dipartimento ed, altresì, da esperti del settore informatico e di sicurezza dei luoghi di lavoro per definire gli

MEF. Una volta definito il quadro di riferimento e le linee guida per approcciare il progetto è stato creato un

aspetti significativi e/o critici per l’avvio del progetto.

gruppo di lavoro interdipartimentale e da esperti del settore informatico e di sicurezza dei luoghi di lavoro
per definire gli aspetti significativi e/o critici per l’avvio del progetto.

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

Nel corso degli incontri del gruppo di lavoro è stata delineata la policy, che è stata quindi cristallizzata in
un regolamento interno emanato dal Capo Dipartimento del DAG dal quale si evincono gli obiettivi del

Il progetto pilota terminerà a Gennaio 2018 e a valle della sperimentazione, si decideranno gli sviluppi

progetto, la popolazione target e la mappatura delle attività dipartimentali espletabili da remoto. La fase

futuri.

di sperimentazione prevede il coinvolgimento di un contingente di personale limitato pari a circa 200 unità
in possesso di determinati requisiti di carattere oggettivo definiti dal regolamento. Il progetto è quindi

Fase di maturità del progetto

rivolto a tutto il personale di ruolo del Ministero a tempo pieno. La procedura per la candidatura prevede
la presentazione di un’istanza che deve essere controfirmata dal diretto responsabile del candidato. La

Sperimentazione

sperimentazione, iniziata ufficialmente a luglio 2017, coinvolge attualmente 218 persone appartenenti alla
struttura centrale sul territorio romano.

Diffusione attuale
Da regolamento si definisce un limite massimo di 6 giornate al mese di lavoro da remoto fruibili in giornata
218 persone appartenenti alla struttura centrale sul territorio romano.

piena il cui orario di lavoro non deve essere superiore all’orario previsto da contratto; inoltre vanno identificate
3 ore di reperibilità da citare all’interno del contatto individuale integrativo. Sono ammesse variazioni delle

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

giornate e/o delle fasce di reperibilità preventivamente indicate e previa intesa con il dirigente.
Per quanto riguarda gli spazi di lavoro non si pongono limiti alla scelta delle persone, che sono libere di

Nel corso degli incontri del gruppo di lavoro è stata delineata la policy, che è stata quindi

individuare luoghi diversi dalla sede aziendali ferma restando la necessità che il luogo scelto per svolgere la

cristallizzata in un regolamento interno emanato dal Capo Dipartimento del DAG dal quale

prestazione lavorativa rispetti i criteri di sicurezza. Poiché il luogo di lavoro nella giornata da remoto non può

si evincono gli obiettivi del progetto, la popolazione target e la mappatura delle attività

essere definito a priori, la copertura assicurativa rimane la stessa e viene estesa per il lavoro svolto in altra

dipartimentali espletabili da remoto.

sede. Inoltre durante le giornate da remoto non sono previsti né straordinari né l’erogazione del buono pasto.

La fase di sperimentazione prevede il coinvolgimento di un contingente di personale limitato

La maggior parte del personale è ancora vincolato in termini di dotazione tecnologica alla postazione

pari a circa 200 unità in possesso di determinati requisiti di carattere oggettivo definiti dal

fissa presente in sede. A chi è coinvolto nel progetto viene quindi data la possibilità di utilizzare la propria

regolamento. Il progetto è quindi rivolto a tutto il personale di ruolo del Ministero a tempo pieno.

dotazione personale per lavorare, previo adeguamento per l’accesso sicuro da remoto, in alternativa viene

La procedura per la candidatura prevede la presentazione di un’istanza che deve essere

fornita dall’ente la dotazione informatica necessaria.

controfirmata dal diretto responsabile del candidato. L’istanza medesima, previa valutazione

La scelta della giornata di lavoro da espletare da remoto è effettuata compatibilmente con gli impegni

da parte dei Dipartimenti anche in ragione delle esigenze connesse alle competenze istituzionali

professionali che richiedono la presenza della persona in sede, inoltre le attività da svolgere durante la

a questi ultimi facenti capo è convogliata, per il tramite degli Uffici di raccordo, alla Direzione del

medesima giornata sono concordate preventivamente con il responsabile. Al termine della giornata di

personale che ne verifica l’idoneità ai requisiti del progetto. Nell’istanza sono riportati anche

Smart Working ovvero in altro tempo e modalità determinata d’intesa con il diretto responsabile, il personale

alcuni criteri preferenziali, eventualmente posseduti dal dipendente, utili a definire un ordine di

coinvolto fornisce un report dell’attività espletata al fine di valutarne i risultati ottenuti.

priorità delle domande laddove il numero di queste superi il contingente previsto da regolamento.

Sono stati organizzati ed avviati (dal mese di Maggio u.s. ad oggi) dei cicli di formazione mediante seminari
formativo/informativi, per il tramite della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed altresì con il supporto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, concernenti aspetti di
carattere generale sullo Smart Working ed aspetti caratteristici sull’esperienza concreta del MEF e della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono state fatte inoltre azioni di comunicazione esterna, pubblicando
sulla pagina internet del Ministero un comunicato stampa in relazione al lancio del progetto di Smart
Working, ed ulteriori azioni di comunicazione formativa/informativa interna con la realizzazione di webinar
sull’iniziativa rivolti al personale interessato limitato, nella fase sperimentale, alle sedi centrali.
È importante sottolineare che nella fase di definizione del progetto è stata evidenziata la necessità che
la fase di cambiamento culturale coinvolgesse in prima battuta i dirigenti. Questo ha portato a definire
momenti di formazione e seminariali dedicati anche alla dirigenza apicale.
Si precisa altresì che il percorso di sperimentazione sta andando di pari passo con quello di accompagnamento
formativo ed informativo.
Spazi di lavoro
Per quanto riguarda gli spazi di lavoro non si pongono limiti alla scelta delle persone, che sono libere di
individuare luoghi diversi dalla sede aziendali ferma restando la necessità che il luogo scelto per svolgere
la prestazione lavorativa rispetti i criteri di sicurezza. In tal senso, al momento della firma del contratto
integrativo per accedere alla sperimentazione di Smart Working, al dipendente vengono consegnate due
informative specifiche, una relativa ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro e l’altra relativa alla sicurezza
e alla riservatezza dei dati. Poiché il luogo di lavoro nella giornata da remoto non può essere definito a
priori, la copertura assicurativa rimane la stessa e viene estesa per il lavoro svolto in altra sede.
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Working, al dipendente vengono consegnate due informative specifiche, una relativa ai requisiti di sicurezza
dei luoghi di lavoro e l’altra relativa alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.
Cambiamenti organizzativi introdotti
La giornata di lavoro da remoto viene considerata piena e copre l’orario teorico della giornata.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Sono stati organizzati ed avviati (dal mese di Maggio u.s. ad oggi) dei cicli di formazione mediante seminari
formativo/informativi, per il tramite della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed altresì con il supporto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, concernenti aspetti di
carattere generale sullo Smart Working ed aspetti caratteristici sull’esperienza concreta del MEF e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono state fatte inoltre azioni di comunicazione esterna, pubblicando
sulla pagina internet del Ministero un comunicato stampa in relazione al lancio del progetto di Smart
Working, ed ulteriori azioni di comunicazione formativa/informativa interna con la realizzazione di webinar
sull’iniziativa rivolti al personale interessato limitato, nella fase sperimentale, alle sedi centrali.
È importante sottolineare che nella fase di definizione del progetto è stata evidenziata la necessità che
la fase di cambiamento culturale coinvolgesse in prima battuta i dirigenti. Questo ha portato a definire
momenti di formazione e seminariali dedicati anche alla dirigenza apicale.

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

Tipologia di costi sostenuti

Nella fase di sperimentazione il MEF non ha ancora allestito aree di co-working o hub aziendali ma non si
esclude tale opzione per la futura implementazione del progetto.

I costi sostenuti dal MEF per l’avvio della sperimentazione riguardano sostanzialmente la dotazione
informatica necessaria per espletare l’attività lavorativa da remoto.

Dotazione tecnologica

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

La maggior parte del personale è ancora vincolato in termini di dotazione tecnologica alla postazione

Ad oggi gli aspetti monitorati del progetto riguardano alcune caratteristiche del personale coinvolto (per
il 60% donne e per il 40% uomini, e per l’80% dipendenti di area e per il 20% dirigenti) ed il numero delle
giornate effettive svolte da remoto: mediamente 3 rispetto delle 6 complessive, anche se il risultato risente
del periodo su cui è calcolato corrispondente al periodo estivo nel quale si concentrano numerosi giorni di
assenza da lavoro per ferie.

fissa presente in sede. A chi è coinvolto nel progetto viene quindi data la possibilità di utilizzare la propria
dotazione personale per lavorare, previo adeguamento per l’accesso sicuro da remoto, in alternativa viene
fornita dall’ente la dotazione informatica necessaria.
Approfondimento normativo
Da regolamento si definisce un limite massimo di 6 giornate al mese di lavoro da remoto fruibili in giornata
piena il cui orario di lavoro non deve essere superiore all’orario previsto da contratto; inoltre vanno
identificate 3 ore di reperibilità da citare all’interno del contatto individuale integrativo. Sono ammesse
variazioni delle giornate e/o delle fasce di reperibilità preventivamente indicate e previa intesa con il
dirigente. Inoltre durante le giornate da remoto non sono previsti né straordinari né l’erogazione del buono
pasto. Inoltre al momento della firma del contratto integrativo per accedere alla sperimentazione di Smart

Benefici misurati
È previsto un monitoraggio più strutturato dell’iniziativa nei prossimi mesi per valutare gli sviluppi futuri del
progetto al termine della sperimentazione prevista per gennaio 2018, anche se la percezione in relazione
allo Smart Working è già molto positiva e si è creata molta curiosità e aspettativa anche da coloro che non
partecipano attivamente alla sperimentazione.
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10/ Provincia Autonoma di Trento
Descrizione del contesto dell’Ente

Fase di maturità del progetto

Nelle strutture della Provincia Autonoma di Trento (escluse quelle scolastiche) lavorano circa 4.000

In estensione.

persone, l’Ente offre servizi a circa 540.000 persone che vivono nei 177 comuni della provincia.
Titolo del progetto

Diffusione attuale

del progetto TelePAT attivato nel 2012 e che prevedeva prevalentemente iniziative di telelavoro.

Circa 60 (circa il 30% del personale con i requisiti richiesti: figura professionale, possesso della
strumentazione informatica, attività telelavorabile) di cui circa 60% donne e il 40% uomini. Tutti con
rapporto di lavoro a tempo pieno.

Mese e anno di avvio del progetto

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

Giugno 2016.

Il progetto di Lavoro Agile si attiva a partire da una richiesta di partecipazione che ogni quattro mesi
i dipendenti, della categoria D (apicale dell’area non dirigenziale e direttiva) possono formulare. Non è
possibile per chi già partecipa ad altre iniziative di flessibilità proposte dall’Ente e facenti parte di TelePAT
2.0 sottoporre la propria candidatura.
La richiesta deve essere approvata dal responsabile della persona che deve preferibilmente essere già in
possesso dei computer portatili dell’amministrazione.

Lavoro Agile, che si inserisce nell’ambito del progetto TelePAT 2.0 avviato nel 2015, a sua volta evoluzione

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
Direzione Risorse Umane e direzione IT.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
La volontà di sviluppare di nuove leve motivazionali per migliorare il benessere dei dipendenti;
la necessità di uno strumento di organizzazione del lavoro più flessibile rispetto al telelavoro già
ampiamente sperimentato nella Provincia Autonoma di Trento;
la conciliazione tra vita privata e lavorativa dei dipendenti e come strumento per gestire Age
Management
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
La responsabilità della realizzazione del progetto è a carico della Direzione Risorse Umane.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Non si è ancora deciso quando sarà messa a regime.

Descrizione del progetto
Il progetto di Lavoro Agile si attiva a partire da una richiesta di partecipazione che ogni quattro mesi i dipendenti,
della categoria D (apicale dell’area non dirigenziale e direttiva) possono formulare. Non è possibile per chi già
partecipa ad altre iniziative di flessibilità proposte dall’Ente e facenti parte di TelePAT 2.0 sottoporre la propria
candidatura.
La richiesta deve essere approvata dal responsabile della persona che deve preferibilmente essere già in
possesso dei computer portatili dell’amministrazione. Una volta che viene accettata la candidatura si installano
sul computer tutti gli strumenti necessari per il lavoro da remoto: i software necessari per le videoconferenze,
la connessione sicura alle risorse informatiche dell’ufficio (VPN) e la deviazione delle chiamate ricevute in
ufficio per poter comunicare da indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Qualora la persona non abbia
la dotazione tecnologica necessaria, le vengono messe a disposizione degli strumenti in condivisione con altri
che può utilizzare durante le giornate di Lavoro Agile.
Prima di poter iniziare a partecipare all’iniziativa le persone devono frequentare un corso di formazione sulla
sicurezza, viene poi condiviso un documento con le policy in cui vengono date delle linee guida sulla scelta dei
luoghi più appropriati allo svolgimento dell’attività lavorativa in remoto. La formazione prevede dei corsi su
aspetti più comportamentali per abituare le persone a ragionare per obiettivi e supportarli nel migliorare la
loro efficacia quando si lavora da remoto. Durante la giornata di lavoro in remoto, che può essere fruita anche
in frazioni, viene richiesto al dipendente di compilare un giustificativo in cui si indica il luogo da cui si lavorerà e
il tempo. Non vi è alcuna modifica delle fasce orarie lavorative della persona rispetto al lavoro in sede.
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Spazi di lavoro

Tipologia di costi sostenuti

La scelta della postazione di lavoro viene lasciata ai dipendenti che nella maggior parte dei casi preferiscono
lavorare a casa propria o nel domicilio di un familiare. Durante il corso di formazione sulla sicurezza
vengono esplicitate le caratteristiche dei luoghi non compatibili con le attività di Smart Working.

Ad oggi non è stato necessario finanziare il progetto in quanto le risorse coinvolte erano già in possesso

Tipologia di iniziative di co-working introdotte
Per il Lavoro Agile non è ancora stata prevista la possibilità di lavorare in centri di coworking, ma esistono
dei dipendenti che usufruiscono della possibilità di lavorare da telecentri o da altri luoghi (es. biblioteche).
Dotazione tecnologica
Si installano sul computer dei lavoratori tutti gli strumenti necessari per il lavoro da remoto: i software
per le videoconferenze, la connessione sicura alle risorse informatiche dell’ufficio (VPN) e la deviazione
delle chiamate ricevute in ufficio per poter comunicare da indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.
Qualora la persona non abbia la dotazione tecnologica necessaria, le vengono messe a disposizione degli
strumenti in condivisione con altri che può utilizzare durante le giornate di Lavoro Agile.
Approfondimento normativo
Il Lavoro Agile prevede che possano essere lavorate da remoto 21 ore mensile pari a 3 giornate al
mese, anche frazionabili. Viene erogato un corso di sicurezza, obbligatorio ai fini della partecipazione al
programma. Durante il corso vengono esplicitate le caratteristiche dei luoghi non compatibili con le attività
di Smart Working. La scelta della postazione di lavoro viene lasciata ai dipendenti che nella maggior parte
dei casi preferiscono lavorare a casa propria o nel domicilio di un familiare.
Cambiamenti organizzativi introdotti
Nessuno
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Il cambiamento viene supportato attraverso azioni di comunicazione a tutti i livelli dell’Ente e di formazione
sulle persone coinvolte, per far comprendere appieno le caratteristiche dell’iniziativa, i benefici ottenibili
e gli sforzi richiesti.
Si presta molta attenzione alla comunicazione anche alle persone non ancora coinvolte nell’iniziativa affinché
il progetto non venga percepito come un privilegio per alcuni, ma come iniziative potenzialmente estendibile
a coloro che hanno un profilo di attività compatibile. Periodicamente vengono erogati dei questionari di
gradimento con l’obiettivo di individuare i casi in cui ci sono delle difficoltà nell’applicazione della pratica.

della strumentazione necessaria. Nel caso di estensione ad altri classi di lavoratore è possibile che siano
necessari degli investimenti contenuti per dotare i partecipanti di pc portatile e software necessari.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati
Livello di utilizzo delle ore disponibili: in media oltre il 50% del tempo disponibile. L’Ente sta valutando
l’incremento di ore in cui è possibile lavorare da remoto.
Benefici misurati
Relativamente alle varie forme di lavoro a distanza si sono riscontrati i seguenti benefici:
Impatto organizzativo: miglioramento della produttività e riduzione dei tempi di processo.
Conciliazione: riduzione di tempo e costi di spostamento, miglioramento di work-life balance,
riduzione delle giornate di malattia breve e di aspettativa;
Risparmio economico: riduzione dei costi per servizio mensa e gestione degli spazi;
Conciliazione: riduzione di tempo e costi di spostamento, miglioramento di work-life balance,
riduzione delle giornate di malattia breve;
Comunità e ambiente: riduzione dell’inquinamento atmosferico e miglioramento della viabilità;
ICT: miglioramento del livello di digitalizzazione dell’ente.
Age management: per migliorare il contributo professionale delle persone a tutte le età.
Conciliazione di vita personale e lavorativa, tempo e costo degli spostamenti, orario di lavoro,
congedi ed aspettative.
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11/ Trentino Network
Descrizione del contesto dell’Ente

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

Trentino Network è la società a capitale pubblico che gestisce le reti per le telecomunicazioni e

L’iniziativa è stata progettata e sviluppata dalla Direzione Risorse Umane e sono stai coinvolti i responsabili
delle diverse aree e il sindacato dei lavoratori.

radiocomunicazioni presenti sul territorio provinciale e fornisce servizi alle pubbliche amministrazioni
del Trentino e agli operatori del mondo delle telecomunicazioni. Occupa 64 dipendenti, più personale in
distacco dalla Provincia Autonoma di Trento, è nato nel dicembre del 2004 con lo scopo di realizzare

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto

e gestire una rete di comunicazione elettronica a servizio delle Amministrazioni provinciali, delle
Amministrazioni Pubbliche locali, dell’Azienda sanitaria, dell’Università degli studi, degli istituti di ricerca
locali nonché, di fornire la rete all’ingrosso agli Operatori affinché eroghino servizi avanzati alle imprese
ed ai cittadini.
Nome/Titolo del progetto

Non disponibile, il progetto è ancora in fase di estensione sia per numero di persone coinvolte che per
caratteristiche delle iniziative di flessibilità.
Fase di maturità del progetto
In estensione.

Mese e anno di avvio del progetto
Il progetto, nella sua versione sperimentale, è stato avviato nel 2011 e si inserisce a valle di un progetto
di telelavoro attivato dall’Ente nel 2010.
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
La spinta alla realizzazione del progetto è arrivata dai dipendenti ed è stata prontamente accolta dalla

Diffusione attuale
Attualmente sono stati coinvolti 21 dipendenti su 64.
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Tutte le persone hanno la possibilità di candidarsi al progetto e, sulla base di alcuni criteri, quali la distanza
dal centro di lavoro, la presenza all’interno del nucleo familiare di persone che hanno bisogno di assistenza
e l’età dei dipendenti, si selezionano le persone che possono accedere all’iniziativa.

Direzione aziendale. Essendo un’iniziativa bottom-up si è riscontrato un alto livello di coinvolgimento dei
dipendenti. L’iniziativa è stata poi inquadrata e ulteriormente promossa nell’ambito della certificazione

Descrizione del progetto

Family Audit ottenuta dall’azienda.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il miglioramento del work life balance delle persone. I riscontri delle persone che per prime
hanno sperimentato il telelavoro hanno fatto emergere sia una criticità legata al rischio di
isolamento che ha portato l’Ente a sviluppare iniziative che riducessero tale percezione lavorando
sia sugli strumenti digitali, sia introducendo un modello di lavoro da remoto più vicino al concetto
di Smart Working.
Il miglioramento della produttività delle persone.
Il miglioramento dei servizi offerti

Apertura di un bando, a cui possono partecipare tutti i dipendenti che presentano nelle
tempistiche definite un documento attestante l’idoneità del domicilio allo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Costituzione di una graduatoria che prende in considerazione molteplici aspetti come la distanza
dal centro di lavoro, la presenza all’interno del nucleo familiare di persone che hanno bisogno
di assistenza e l’età dei dipendenti. In seguito l’azienda si occupa di verificare che le persone
selezionate siano in possesso della strumentazione necessaria a svolgere l’attività lavorativa
presso il proprio domicilio.
Il progetto viene attivato e ogni dipendente è libero di scegliere, secondo le proprie necessità,
quando lavorare in ufficio e quando presso il proprio domicilio di giorno in giorno, richiedendo
l’approvazione del responsabile d’area e inserendo nel sistema di gestione delle presenze, nei
giorni successivi, le ore lavorate da remoto e gli eventuali straordinari.
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Spazi di lavoro

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Le persone che lavorano da remoto lavorano presso la propria abitazione.

Ad oggi il 27% della popolazione è stato coinvolto nell’iniziativa e la maggior parte dei partecipanti effettua
2/3 giorni di lavoro settimanale all’esterno della sede.

Tipologia di iniziative di co-working introdotte
Nessuna al momento ma si punta a stipulare un accordo con la Provincia per utilizzare i telecentri già
esistenti.
Dotazione tecnologica
L’azienda fornisce PC portatile collegato alla rete aziendale, sistemi VoIP, docking station per il supporto
del pc e altre soluzioni come le cuffie o la webcam.
Approfondimento normativo
È necessario documentare l’idoneità del proprio domicilio all’attività lavorativa. Si tratta di un’auto
certificazione (attraverso documenti e fotografie) per ridurre l’impatto delle verifiche sull’Ente.
Il luogo dove effettuare l’attività lavorativa per ora è limitato al proprio domicilio.
Cambiamenti organizzativi introdotti
Si è richiesta la collaborazione dei responsabili nel revisionare le richieste di lavoro in remoto dei dipendenti
e si è introdotto uno strumento informatico che consente la collaborazione da remoto (telefonate VoIP,
presence, chat, videocomunicazione, desktop condiviso) che consente anche di tracciare l’attività svolta
dai dipendenti al di fuori dell’ufficio.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Per agevolare il cambiamento ed aumentare il coinvolgimento dei partecipanti si sono erogati nel corso
degli anni diversi questionari. È stato fatto un corso di formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali per
il lavoro da remoto ma non sul cambiamento degli stili manageriali ma si valuta nel futuro prossimo di
erogarne uno.
Tipologia di costi sostenuti
La maggior parte dei dipendenti era già equipaggiata con gli strumenti necessari al lavoro da remoto (sono
parte dei servizi erogati dall’azienda ai propri clienti) e pertanto non sono stati sostenuti costi differenziali
rilevanti.

Benefici misurati
Aumento della produttività di circa il 10% (basato su un’analisi qualitativa) ma percepito sia dalle
persone sia dai loro responsabili.
L’aumento della soddisfazione dei dipendenti.
La diminuzione dell’assenteismo soprattutto dei giorni di permesso o di assenze per malattie
brevi.
Inoltre è stato possibile ridurre gli spostamenti dei dipendenti impattando perciò in maniera
positiva sull’ambiente.
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12/ Le difficoltà reali e le opportunità
del Lavoro Agile per le Pubbliche
Amministrazioni

Esigenze alla base dei progetti

L’approfondimento effettuato sulle esperienze di

una forte enfasi agli aspetti di welfare e di

Smart Working nella Pubblica Amministrazione
fa emergere un’ancora limitata conoscenza e
consapevolezza di cosa sia questo paradigma.
Questo gap di conoscenza porta spesso le
Pubbliche Amministrazioni ad interpretare i
progetti di Smart Working come iniziative di
telelavoro o di conciliazione o flessibilità più
tradizionale (part-time orizzontale o verticale) e di
conseguenza la diffusione di iniziative strutturate
è molto limitata sia in termini di enti che lo
adottano, sia in termini di persone coinvolte.
Considerando le iniziative presenti è possibile
individuare alcune caratteristiche comuni.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno
attivato un progetto di Smart Working pongono
conciliazione della vita privata e professionale
delle persone come motivazione principale
alla base dell’iniziativa e anche la Riforma PA,
che è appunto volta a fornire “le linee guida
contenenti regole inerenti all’organizzazione del
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”,
concorre ad alimentare il focus su questi aspetti.
Considerando l’elevata età media delle persone
impiegate nel Settore pubblico e il blocco delle
assunzioni, fornire una maggiore flessibilità
per andare incontro alle esigenze personali può
rappresentare certamente un mezzo per agire
sulla soddisfazione e sulla motivazione delle
persone sul lavoro.
Sebbene questa sensibilità sul tema della
conciliazione sia importante, è opportuno che
questo si accompagni alla consapevolezza che lo
Smart Working possa essere uno strumento volto
al miglioramento dei processi e delle modalità
organizzative delle Pubbliche Amministrazioni,
e che di conseguenza abbia un impatto positivo
sul livello di servizio erogato al cittadino. I benefici
riscontrati dall’esperienza nel settore privato in
termini di aumento della produttività, di riduzione
dell’assenteismo, di miglioramento del livello
di servizio erogato al cliente dimostrano come
lo Smart Working possa essere un aspetto
prioritario su cui agire, per ottenere gli stessi
benefici anche nel Settore pubblico.
Interessante in questo caso è l’esperienza di
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Salute e Sicurezza

Formazione

Dotazione tecnologica

di un programma che si poneva già l’obiettivo

Nei progetti di Smart Working realizzati nelle

La forte attenzione posta agli aspetti di salute

Ogni progetto di Smart Working o di Lavoro

di migliorare il livello di servizio al cittadino

Pubbliche Amministrazioni si pone una forte

e sicurezza fa sì che in tutte le organizzazioni

Agile si basa necessariamente sulla presenza

rendendo fruibili alcuni servizi da remoto.

attenzione agli aspetti di salute e sicurezza.

che hanno implementato un progetto di Smart

di un’infrastruttura tecnologica di strumenti e

Un ulteriore freno all’introduzione di logiche

Spesso questo porta le amministrazioni a fare

Working, siano state fatte sessioni di formazione

servizi che abilitino la possibilità di comunicare

di Smart Working nel settore pubblico è

riferimento alle normative relative al telelavoro

per tutte le persone coinvolte. In alcuni casi questo

e collaborare a prescindere dal luogo fisico in cui

rappresentato dal pregiudizio, secondo cui le

per gestire questi aspetti con una conseguente

si accompagna, oltre al documento descrittivo

ci si trova. A differenza delle organizzazioni del

persone tendano ad approfittare della maggiore

verifica dell’idoneità della postazione che implica

della policy, anche una check list che permetta al

settore privato, in cui l’entità degli investimenti

flessibilità e autonomia derivante dall’adozione del

però un onere consistente a carico dell’Ente. Nella

singolo lavoratore di verificare se il luogo scelto

per l’adeguamento tecnologico e la scelta dei

Lavoro Agile. L’esperienza pratica dimostra invece

maggior parte dei casi, infatti, viene chiesto alle

presenta le adeguate caratteristiche di sicurezza,

fornitori dipende dalle considerazioni strategiche

che è vero esattamente il contrario: coinvolte

persone di comunicare preventivamente i luoghi

come avviene per Comune di Bari. La formazione

dell’azienda, nel caso del Settore pubblico la scelta

in un progetto di Smart Working le persone

di lavoro scelti per le giornate svolte da remoto, in

ad hoc per l’utilizzo di nuove tecnologie, non solo

è un po’ vincolata oltre al fatto che spesso non

si sentono maggiormente responsabilizzate

modo da poter procedere alla certificazione degli

in termini di fruizione tecnica ma anche per quanto

si dispone dell’entità di budget per investimenti

e desiderano dimostrare il proprio contributo

stessi tramite sopralluogo e verifica da parte del

riguarda il coordinamento e la collaborazione da

tecnologici a disposizione delle aziende nel

indipendentemente

Responsabile della Salute e Sicurezza (RSS). In

remoto, è invece meno diffusa.

settore privato. Nella Direttiva Madia della

lavorando di più e meglio. Come dimostrano i
casi di Comune di Bari, Camera di Commercio di

Comune di Torino che ha inserito una delle
iniziative di Smart Working (EdiliziAgile) all’interno

dalla

presenza

fisica,

alcuni casi per snellire tale procedura si chiede

Ancora

meno

Pubbliche

Riforma della PA si specifica che l’introduzione di

alle persone di procedere in modo autonomo

Amministrazioni che investono in azioni di

misure organizzative volte alla conciliazione dei

Milano e AGiD dove si è riscontrato in relazione

all’autocertificazione, come è stato fatto ad

formazione

e

tempi di vita e di lavoro debba essere “nei limiti

al progetto un aumento della produttività e della

esempio presso AgID, oppure viene richiesto di

stili di leadership che dovrebbero portare

delle risorse di bilancio disponibili a legislazione

qualità del lavoro svolto.

inviare documentazione fotografica ai rispettivi

all’introduzione di una cultura più Result Driven.

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

Anche sull’onda di questo pregiudizio i progetti

RSS che provvede alla certificazione come

Un esempio virtuoso in tale ambito è Provincia

finanza pubblica”. Si pone quindi il problema di

di Lavoro Agile nel Settore pubblico si trovano

avviene per Città di Torino.

Autonoma di Trento che ha puntato molto sia su

come adeguare la dotazione tecnologica delle

di fronte una barriera culturale che le porta a

In altri casi per gestire in modo più snello la

azioni di comunicazione a tutti i livelli dell’Ente,

persone senza incorrere in ulteriori oneri; in alcuni

procedere in modo molto più cautelativo rispetto

procedura, all’interno delle linee guida circa

affinché il progetto non venga percepito come

casi l’adeguamento tecnologico era già previsto

al settore privato. Come conseguenza, i progetti

l’attuazione del progetto, vengono indicati i

un privilegio per alcuni ma come iniziativa

dalle organizzazioni (in particolare da quelle a

strutturati di Smart Working nelle Pubbliche

luoghi in cui non è possibile lavorare lasciando

potenzialmente estendibile a coloro che hanno un

maggior impronta tecnologica), in altri possedere

Amministrazioni sono molto pochi, nella maggior

maggiore autonomia alle persone nella scelta di

profilo di attività compatibile, che di formazione

la dotazione tecnologica necessaria costituisce

parte dei casi ancora in fase sperimentale (in molti

dove lavorare.

su

diffuse
aspetti

sono

le

comportamentali

sulle persone coinvolte, per far comprendere

un requisito alla possibilità di partecipare al

aspettavano l’approvazione della normativa che

appieno le caratteristiche dell’iniziativa, i benefici

progetto, in altri ancora si dà la possibilità

regolamentasse il tema oppure un supporto per la

ottenibili e gli sforzi richiesti.

alle persone di utilizzare la propria dotazione

realizzazione) e generalmente coinvolgono poche

personale per lavorare, come nel caso di Comune

persone e risentono del retaggio del telelavoro.

di Bari, previo adeguamento delle misure di

Così facendo anche i costi di implementazione del

sicurezza per garantire la riservatezza dei dati

progetto non possono essere sostenibili su larga

dell’organizzazione.

scala, e le sperimentazioni rimangono per pochi.

Alcune Pubbliche Amministrazioni come INAIL
ad esempio prima di attivare un vero e proprio
progetto di Smart Working hanno attivato delle
iniziative di digitalizzazione e contestualmente
l’introduzione di un’infrastruttura che abilitasse il
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lavoro e la collaborazione da remoto. In altri Enti le

sono riscontrati invece alcune sperimentazioni in

iniziative di aggiornamento tecnologico nascono

merito alla condivisione di postazioni presenti in

in modo indipendente dai progetti di Smart

diverse sedi. Ad esempio Comune di Bergamo e

Working ma trovano poi dei punti di contatto.

Provincia Autonoma di Trento danno la possibilità

Agire su questa leva è molto importante

alle persone di lavorare da altre sedi dell’ente o

perché, oltre a portare maggiore efficienza alle

da luoghi certificati come ad esempio biblioteche.

organizzazioni, permette di preparale all’adozione

Per una significativa svolta e il passaggio a

dello Smart Working rendendo tali progetti più

una Pubblica Amministrazione Smart occorre

scalabili e riducendo l’onerosità della gestione

però superare i pregiudizi e le limitazioni per

che ha fino ad ora limitato il numero di persone

cogliere l’impulso normativo e trasformarlo in

coinvolgibili.

un cambiamento organizzativo consapevole
promuovendo e sviluppando una cultura in merito

Spazi fisici

al significato stesso dello Smart Working e alle
sue implicazioni. Occorre agire in 4 direzioni.

Un altro aspetto poco considerato nelle iniziative
di Smart Working è il ripensamento del layout

1.

degli ambienti di lavoro e delle modalità di

Puntare sulla formazione

fruizione degli spazi. La configurazione degli
ambienti di lavoro ha un impatto significativo sui

2.

comportamenti degli individui e dei gruppi e può

Dare evidenza dei risultati

condizionarne l’efficienza, la collaborazione e il
benessere. Riprogettare gli uffici per adeguarli

3.

alle

Fare gioco di squadra all’interno dell’Ente

esigenze

lavorative

delle

persone

di

collaborazione, comunicazione, concentrazione
e creatività, significa da una parte mettere le

4.

persone nelle condizioni ideali per svolgere le

Creare meccanismi di condivisione

proprie attività e dall’altra rendere gli ambienti più

in rete tra le diverse

efficienti e meglio utilizzati con una conseguente

Pubbliche Amministrazioni

riduzione dei costi fissi di gestione. Un esempio
in questi termini è il Comune di Bergamo che
possiede una stanza pensata appositamente
per i lavori che richiedono concentrazione. Nel
settore pubblico non sono emerse iniziative di
ripensamento degli spazi fisici, spesso ci si scontra
con vincoli legati alla collocazione della sede in
palazzi ed edifici storici, né di condivisione delle
postazioni e questo limita il potenziale beneficio
che le organizzazioni possono trarre non solo in
termini economici ma anche in termini di efficacia
e di qualità delle prestazioni dei lavoratori. Si
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Approfondimento delle iniziative di Lavoro Agile più significative nella Pubblica Amministrazione

1/ Puntare sulla formazione

2/ Dare evidenza dei risultati

3/ Fare gioco di squadra all’interno dell’Ente

realizzando spazi di co-working che possono

Non solo formazione su salute e sicurezza ma

Alcune organizzazioni, come ad esempio Provincia

La

essere più adeguati alle esigenze, alle preferenze

soprattutto sull’utilizzo di tecnologie digitali

Autonoma di Trento e Città di Torino, hanno

indirettamente

e su comportamenti e stili di leadership. Per

trovato utile realizzare un business case relativo

di diversi attori, che per la progettazione di

In conclusione i veri rischi dell’introduzione del

superare le difficoltà reali legate alla maturità e

al progetto di Smart Working. Tali business

un’iniziativa di Smart Working è essenziale.

Lavoro Agile nel settore pubblico non stanno

disciplina personale che il Lavoro Agile richiede

case includono sia la parte di costi sostenuti sia

Nonostante i casi analizzati nel settore pubblico

tanto in un opportunismo dei lavoratori, che

alle persone, è necessario che i Responsabili

alcuni indicatori di risultato all’introduzione e al

siano caratterizzati da una forte centralizzazione

viene anzi scongiurato dal senso di fiducia

cambino il loro modo di impostare e gestire il

monitoraggio dell’iniziativa di Smart Working

della governance, nella maggior parte dei casi

e responsabilizzazione sui risultati, quanto

lavoro, pianificando e delegando gli obiettivi. I

e dimostrano come i progetti di Lavoro Agile si

associata alla direzione Risorse Umane, è

nella fatica che individui, gruppi e soprattutto

Responsabili hanno l’opportunità di trasferire la

ripaghino ampiamente.

necessario fare gioco di squadra con diversi attori

responsabili fanno a mutare routine e abitudini

propria attenzione dalla gestione e dalla verifica

realizzazione

di

un

comporta

business
il

case

coinvolgimento

e alle caratteristiche personali dei lavoratori.

dell’ente, come le organizzazioni sindacali e il

sedimentate in anni di modelli organizzativi

di regole ed adempimenti, alla programmazione

Lavorare attraverso un business case richiede

CUG, e in particolare per gli aspetti di fattibilità

tradizionali. Fare Smart Working richiede mettersi

e al controllo dei risultati. In questo modo la

un monitoraggio accurato del progetto che,

tecnica la Direzione Sistemi Informativi.

in discussione, è un percorso che necessita

valutazione e gestione delle persone si basano su

sebbene possa comportare un onere, permette

indicatori di prestazione più oggettivi e il controllo

allo stesso tempo di tenere in considerazione

4/ Creare meccanismi di condivisione in rete

e organizzazione, tra capi e collaboratori; un

reale sulle attività risulta superiore rispetto

diversi indicatori relativi non solo all’andamento

tra le diverse Pubbliche Amministrazioni

rapporto che deve essere basato sulla fiducia,

a una situazione tradizionale dove spesso il

del progetto, e dei suoi effetti per le persone

Una grande opportunità che offre l’introduzione

sulla disponibilità a mettersi in gioco, e in fin

responsabile si limita a verificare la presenza

coinvolte, ma anche all’impatto sulle performance

di forme di Lavoro Agile nelle Pubbliche

dei conti sulla disponibilità a trattare l’altro

fisica piuttosto che i reali risultati conseguiti dai

dell’ente superando le logiche secondo cui

Amministrazioni deriva dalla possibilità di creare

come un individuo con le sue esigenze, le sue

lavoratori. Ma lo Smart Working porta con sé un

il Lavoro Agile viene implementato solo per

relazioni e network di riferimento non solo per lo

caratteristiche, i suoi talenti che vanno valorizzati.

iniziale sforzo di pianificazione e coordinamento

migliorare le esigenze di conciliazione.

scambio di pratiche, conoscenza ed esperienza,

un rapporto maturo tra individui, tra persone

maggiore non solo per i Responsabili, ma anche

ma anche per la condivisione di ambienti e di

per le persone; questa nuova modalità di lavoro

postazioni interne creando spazi e ambienti di

implica

e

co-working. A differenza dalle organizzazioni del

la programmazione ex ante delle attività che

settore privato, che concorrono in un mercato

verranno svolte in modalità remota al fine di

competitivo, nelle Pubbliche Amministrazione

poter identificare la sede di lavoro più adatta per

ci sono le premesse per raggiungere una piena

svolgere determinate attività, senza pregiudicare

collaborazione tra le parti e trarne numerosi

la relazione con i colleghi e quindi il coordinamento

vantaggi economici e di scambio di competenze.

con gli stessi. La logica per risultati, presupposto

In questi termini ci sono pochi esempi virtuosi

di questo nuovo modo di lavorare, implica

come quello della Provincia Autonoma di Trento

necessariamente l’attivazione di meccanismi di

che insieme alla Regione Emilia Romagna

responsabilizzazione e la richiesta al lavoratore di

stanno creando un kit di riuso del loro progetto.

approcciarsi al lavoro in modo ancor più maturo

La condivisione di spazi può essere un’ulteriore

e responsabile. Tutto ciò, senza dubbio richiede

occasione per le Pubbliche Amministrazioni di

maturità e disciplina anche in relazione al work-

valorizzare e riqualificare il territorio e le aree

life balance, evitando il rischio di cadere in episodi

urbane, pensando di riprogettare gli ambienti di

di intensificazione del lavoro e imparando a

proprietà non utilizzati efficientemente, e di aprire

gestire in modo equilibrato il tempo dedicato alla

la possibilità di condividere le postazioni non solo

vita privata e alla vita professionale.

ai dipendenti pubblici di altri enti ma anche a terzi,

necessariamente

l’individuazione
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Metodologia dell’approfondimento nazionale

1/ Le modalità di raccolta dati

Durante il periodo di raccolta dati, si è provveduto

Per quanto riguarda la mappatura delle iniziative

rilevanti, dando una breve sintesi degli aspetti

di Lavoro Agile si è proceduto in primis dall’analisi
di fonti secondarie e dalla rielaborazione dei
dati raccolti dall’Osservatorio Smart Working
negli anni di ricerca passati. In particolare una
prima mappatura delle iniziative è stata fatta
sulla base dei risultati delle survey di rilevazione
condotte nel corso del 2016 che hanno permesso
di analizzare la diffusione dello Smart Working
in 522 organizzazioni pubbliche e private di
cui 207 di grandi dimensioni (con più di 250
addetti) e 315 di Piccole e Medie dimensioni (da
10 a 249 addetti) appartenenti a diversi settori.
Queste informazioni sono state successivamente
aggiornate e integrate grazie alle attività di
ricerca realizzate nel corso della nuova edizione

da una parte a mappare le iniziative ritenute
anagrafici e progettali descritti nel capitolo 2, e
da approfondire in base a criteri di maturità
del progetto e completezza di leve progettuali
utilizzate.
In seguito è stata predisposta una traccia
di intervista comprensiva degli elementi di
indagine richiesti dal bando e si è provveduto a
contattare i referenti progettuali appartenenti
alle Aree/Strutture Organizzazione, Gestione
del

personale,

Sistemi

Informativi,

Servizi

Generali delle organizzazioni selezionate, con
l’obiettivo di fissare un’intervista qualitativa di
approfondimento.
Le Pubbliche Amministrazioni contattate per
richiedere approfondimenti perché dai dati forniti

Nell’ambito delle attività di ricerca dell’edizione

sembrava avessero progetti di Smart Working

Smart

Working

survey e/o interviste.
2017 dell’Osservatorio Smart Working, è stato
sviluppato un questionario strutturato ed è stato
indirizzato a tutte le Pubbliche Amministrazioni
Italiane presenti nel database fornito dall’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni

16

(IPA) per un

totale di 22.945 enti. È stata successivamente
eseguita un’integrazione di questo database
attraverso la ricerca di alcuni contatti di referenti
dell’area Risorse Umane e Organizzazioni, già

nel questionario o da conoscenze pregresse
sono state in totale 45. Quelle che sono state
effettivamente intervistate sono 34 di cui però
non tutte avevano effettivamente delle iniziative
di Smart Working e quindi non sono state incluse
né nella mappatura né negli approfondimenti. A
valle dell’intervista, per le iniziative che trovavano
corrispondenza con i criteri definiti, sono state
realizzate le schede progetto descrittive di
approfondimento presenti nel capitolo 3.

noti all’Osservatorio Smart Working o derivanti
da ricerche puntuali.

19.

Consorzio IRIS

20.

CSI Piemonte

21.

Ersaf

22.

Fondazione Bruno Kessler

23.

INAIL

24.

Insiel

25.

Istituto Comprensivo
San Sperato Cardeto

Casa di riposo Charitas Lamon

26.

Istituto di alta matematica Severi

9.

Città di Torino

27.

IVASS

10.

Comune di Bari

28.

Liceo Scientifico Statale “Cortese”

11.

Comune di Bergamo

29.

MEF

12.

Comune di Biella

30.

Parco Nord Milano

13.

Comune di Bologna

31.

Provincia Autonoma di Trento

14.

Comune di Genova

32.

Regione Emilia Romagna

15.

Comune di Massa Lubrense

33.

Trentino Network

16.

Comune di Trieste

34.

17.

Consiglio Provinciale di Trento

Unione italiana delle Camere
di commercio, industria, artigianato
e agricoltura – Unioncamere

18.

Consob

1.

Agenzia Mobilità Ambiente
e Territorio (AMAT)

2.

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

3.

ASL 4 chiavarese

4.

Cadit

5.

Camera di commercio di Cuneo

6.

Camera di Commercio di Genova

7.

Camera di Commercio di Milano

8.

dall’altra a selezionare le iniziative più interessanti

attraverso

dell’Osservatorio

Le organizzazioni intervistate sono:

Le informazioni raccolte

ed elaborate hanno poi costituito una base
per l’identificazione delle iniziative di Smart
Working nel settore pubblico, a cui è seguito
l’approfondimento descritto nel presente report.

16/ L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito
dall’Agenzia per l’Italia digitale. Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli
uffici e sui servizi offerti.
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2/ Il questionario

Metodologia dell’approfondimento nazionale

Le iniziative di Smart Working
Per Smart Working si intende un modo di lavorare basato sull’autonomia nella scelta di dove e in che

Di seguito si riporta il testo integrale del

orari svolgere la propria attività e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilità sul

questionario realizzato ai fini della Ricerca

raggiungimento dei risultati/obiettivi.

dell’Osservatorio Smart Working e a supporto
dell’identificazione delle iniziative di Smart
Working nel settore pubblico

1. Quale tra le seguenti affermazioni riassume meglio lo stato di adozione dello Smart Working (o
Lavoro Agile) nella sua organizzazione? (risposta singola)
Non so cosa si intende

Osservatorio Smart Working
Questionario per le Pubbliche Amministrazioni
Ricerca 2017

Non abbiamo iniziative in azienda e non siamo interessati ad introdurle
Ora non ci sono iniziative, ma è un approccio interessante e lo potremmo valutare in futuro
Ora non ci sono iniziative in atto, ma le introdurremo sicuramente entro i prossimi 12 mesi
Già adesso lavoriamo in questo modo senza che vi sia un progetto strutturato

Anagrafica personale

Ci sono già delle iniziative ben strutturate che vanno in questa direzione (sperimentazioni, progetti
pilota, progetti estesi)

Nome:

Non so se ci saranno iniziative in futuro

Cognome:
Ruolo nell’organizzazione:

Commento:

Telefono:
Mail:

Anagrafica dell’orgaznizzazione
Nome Organizzazione:
Numero di addetti impiegati nella sua organizzazione nel 2016:
Da 1 a 10
Da 11 a 50
Da 51 a 250
Da 251 a 500
Da 501 a 1000
1001 o più

2. Quali sono i maggiori ostacoli all’introduzione dello Smart Working (o Lavoro Agile) nella sua
organizzazione? (Selezionare al massimo 3 opzioni)
Mancanza di consapevolezza dei benefici ottenibili
Mancanza di interesse e resistenze da parte dei capi
Timori legati alla sicurezza dei dati e delle informazioni dell’organizzazione
Attività poco digitalizzate, forte utilizzo di documenti cartacei e inadeguatezza degli strumenti
tecnologici a disposizione
Elevati investimenti e costi richiesti
Resistenza da parte delle persone
Non applicabile alla nostra realtà
Non si sa come introdurlo nell’organizzazione
Troppi vincoli e complessità burocratiche per implementarlo
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Mancanza di normativa/regolamentazione su questo tema

Metodologia dell’approfondimento nazionale

Le iniziative di flessibilità dell’organizzazione

Altro (specificare nel commento)
4. Quali delle seguenti iniziative sono presenti nella sua organizzazione? (una risposta per riga)
Commento:
Iniziative

3. Quali sono le esigenze prioritarie per cui si è attivato (o si vuole attivare) un progetto di Smart
Working (o Lavoro Agile)? (Selezionare al massimo 3 opzioni)
Miglioramento della produttività, della qualità del lavoro svolto e del servizio al cittadino
Miglioramento del benessere organizzativo
Miglioramento della conciliazione vita privata e professionale delle persone
Diffusione di una cultura orientata alla valutazione dei risultati e alla meritocrazia
Miglioramento della motivazione dei lavoratori e della capacità di attrarre talenti
Riprogettazione degli spazi fisici
Riduzione dei costi legati alla gestione degli spazi fisici
Miglioramento dei processi dell’organizzazione e/o della relazione con i cittadini
Adeguamento normativo
Altro (specificare nel commento)

Commento:

Assente

Introduzione
prevista
nei prossimi
12 mesi

Presente

Flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro
(es. possibilità di decidere con autonomia come
organizzare il proprio orario di lavoro, eliminazione
della rilevazione delle timbrature a scopo di conteggio
ore lavorate)
Possibilità di lavorare saltuariamente presso
altre sedi della propria organizzazione
Possibilità di lavorare saltuariamente presso
la propria abitazione
Telelavoro (istituto che dà la possibilità di lavorare
in modo continuativo e con regole prestabilite presso
la propria abitazione)
Possibilità di lavorare saltuariamente presso luoghi
terzi (es. spazi di coworking17 , business center, luoghi
pubblici, …)
Spazi fisici differenziati che rispondono
alle esigenze lavorative delle persone (es. sale
per la concentrazione, locali per le chiamate, …)
Postazioni di lavoro prevalentemente non assegnate
(Desk sharing)
Dotazione tecnologica che permette alle persone
il lavoro in mobilità/da remoto attraverso strumenti
e servizi digitali (es. pc portatile, webconference,
instant messaging, VPN, …)
Approcci di gestione delle persone per obiettivi,
dando importanza ai risultati ottenuti,
non necessariamente associandogli un incentivo
monetario
Altro (specificare nel commento)
Commento:

17/ Spazi di coworking: luoghi in cui è possibile affittare una postazione per un certo periodo di tempo usufruendo di alcuni servizi (es. wifi,
receptionist, stampanti, sale riunioni, …)
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Le caratteristiche del progetto Smart Working

Metodologia dell’approfondimento nazionale

8. Quanto è diffusa la partecipazione al progetto di Smart Working nella sua organizzazione?
Numero
assoluto

5. Quando si è avviato/si avvierà il progetto di Smart Working (o Lavoro Agile) nella sua organizzazione?
Menu a tendina con mese (gen, ..,non so) e anno (prima del 2011,2011, … , 2017, 2018)

Non so/ Non
ancora definito

Persone che possono fare Smart Working ad oggi

Commento:
Indicare quali ruoli hanno la possibilità di fare Smart Working:
6. In quale fase si trova attualmente il progetto di Smart Working (o Lavoro Agile) presente nella sua
organizzazione? (risposta singola)
Conoscitiva: stiamo vedendo come le altre organizzazioni affrontano il tema

Commento:

Analisi di fattibilità: stiamo definendo il modello, l’adeguatezza della dotazione,
le persone da coinvolgere, …
Sperimentazione: alcune persone stanno già testando il modello ma è ancora in fase pilota
In estensione: si sta procedendo con l’allargamento del numero di persone coinvolte
A regime: il progetto è esteso a tutti gli eleggibili e si è in una fase di perfezionamento del progetto
In stallo: il progetto per ora è fermo
Altro (specificare nel commento)
Commento:

9. Quale tra i seguenti interlocutori è / sarà la responsabile del progetto di Smart Working? (risposta
singola)
La Direzione Generale
Le rappresentanze sindacali
La Direzione del personale / delle Risorse Umane
La Direzione Sistemi Informativi
La Direzione Servizi Generali- Facility Management
La Direzione Amministrativa
Un team composto da figure appartenenti a più Direzioni (specificare quali nel commento)

7. Quali sono le cause della fase di stallo del progetto di Smart Working? (risposta multipla)
È cambiato il vertice dell’organizzazione
Ci sono state forti resistenze da parte delle persone
Ci sono state forti resistenze da parte del management
È troppo oneroso procedere
Non si sa come procedere
Non si sono riscontrati benefici
Troppe complessità nella gestione del progetto
Troppi vincoli burocratici per implementarlo
Altro (specificare nel commento)
Commento:

Altro (specificare nel commento)
Commento:
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Metodologia dell’approfondimento nazionale

Le tecnologie digitali

Le tecnologie digitali

10. Quali dei seguenti strumenti e tecnologie sono presenti nella sua organizzazione? (una risposta per riga)

11. Quali dei seguenti tecnologie legate agli ambienti di lavoro sono presenti nella sua organizzazione? (una
risposta per riga)

Strumenti
e tecnologie

Assente

Introduzione
prevista
(entro
12 mesi)

Presente per
alcuni (per
meno del
50% delle
persone)

Presente
per la maggior
parte delle
persone (per
il 50% delle
persone o
più)

Non conosco
lo strumento

Strumenti
e tecnologie

Assente

Introduzione
prevista
(entro
12 mesi)

Presente

Non conosco
lo strumento

PC Portatile
Cellulare/Smartphone

Videoconferenza o Telepresence18

Auricolari/Cuffie professionali

Sistemi di building automation
(es. per integrare impianti
di illuminazione, climatizzazione)

Tablet
Strumenti per comunicare
e collaborare a distanza:
chat/instant messaging,
call-conference per fare telefonate
che coinvolgano più di 2 persone,
web conference per fare video
conferenze e collaborare utilizzando
il PC (es Skype4Business, WebEx,
WhatsApp)
Softphone: programma
che permette di fare/ricevere
chiamate a/da numeri telefonici
tradizionali attraverso il pc (es. 3CX,
Cisco IP communicator, Nextiva,
ShoreTel, …)

Aree di stampa abilitate a stampare
utilizzando credenziali o il proprio
badge aziendale
Sistemi di monitoraggio
dell’occupazione degli spazi/desk in
tempo reale tramite sensori
e/o instant check-in
Altro (specificare nel commento)
Commento:

Strumenti per la condivisione
e archiviazione di documenti:
intranet, cartelle condivise, … (es.
Sharepoint, Dropbox…)
Forum, blog e social network
professionali aziendali (es. Yammer)
Servizi che permettono di accedere
alle applicazioni e ai documenti
di lavoro da diversi dispositivi
e da remoto, VPN
Accesso alla rete tramite Wi-fi nei
locali aziendali
Altro (specificare nel commento)
Commento:

18/ Video Conferenza/ Telepresence: è una forma di comunicazione video che crea la percezione che i partecipanti remoti siano nella stessa
stanza e si caratterizza per maggior coinvolgimento delle parti coinvolte, affidabilità dei collegamenti, semplicità di utilizzo e garanzia di
mantenimento del contatto visivo. Si fa in apposite sale e non da pc.
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Metodologia dell’approfondimento nazionale

Gli ambienti di lavoro

Il futuro del lavoro

12. Quali dei seguenti ambienti sono presenti nella sua organizzazione? (una risposta per riga)

Per Digital Transformation si indica un insieme di cambiamenti prevalentemente tecnologici, culturali,
organizzativi, sociali, creativi e manageriali che consente di ridisegnare l’organizzazione per renderla

Strumenti
e tecnologie

Assente

Introduzione
prevista
(entro
12 mesi)

Presente

Non conosco
lo strumento

più competitiva e più aderente alle aspettative del proprio mercato e delle proprie persone grazie alle
tecnologie digitali.
13. Nella sua organizzazione che impatto avrà nei prossimi 2 anni la Digital Transformation sulle competenze
delle persone? Quale impatto avrà nei prossimi 10 anni? (una risposta per riga)

Open space
Nessun cambiamento

Aree di relax e per la collaborazione
informale (es. aree aperte con
divanetti e poltroncine per riunioni
e incontri brevi e non programmati)
Uffici per piccoli gruppi
Uffici singoli
Locali adibiti alle telefonate
individuali o per incontri a piccoli
gruppi (Phone Booth)
Aree per lavori che richiedono
concentrazione
Sale riunioni di diverse dimensioni
Sale per videoconferenze
Aree di lavoro con postazioni non
assegnate
Altro (specificare nel commento)
Commento:

Prossimi
2 anni
(20172018)
Prossimi
10 anni
Commento:

Cambiamento
moderato
solo per
alcuni profili

Cambiamento
moderato per
tutti i profili

Cambiamento
moderato per
alcuni profili
e significativo
per altri

Cambiamento
significativo
solo per
alcuni profili

Cambiamento
significativo
per tutti
i profili
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2/ Il quadro normativo di riferimento
sugli orari di lavoro in Europa

Negli ultimi anni, nei mercati del lavoro europei
si è assistito al crescente sviluppo di forme
di organizzazione del lavoro più flessibili,
che si discostano dalle modalità di lavoro più
tradizionali e dai contratti di lavoro standard
e che vanno verso una maggiore flessibilità in
termini di orari e luoghi di lavoro. Anche in termini
di regolamentazione delle condizioni di lavoro
l’Unione Europea si è espressa in particolare
intervenendo nel determinare gli standard dei
tempi di lavoro. Da diversi anni la diffusione di
queste forme di flessibilità è stata approfondita e
monitorata da analisi comparative internazionali
di enti accreditati.
Quello che ancora deve essere approfondito è
la diffusione della combinazione di queste due
forme di flessibilità, intese come un approccio
sistemico al cambiamento che coinvolge persone
e organizzazioni.
Di seguito si delineano le principali caratteristiche
del quadro normativo europeo in termini di orario
di lavoro e le principali evidenze sulla diffusione
di pratiche di flessibilità di orario e di luogo in
Europa.

Al fine di migliorare l’occupazione, le condizioni di
lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori, le
istituzioni dell’Unione Europea sono intervenute
nel regolamentare il tempo e gli orari lavorativi
delle persone. Esistono due documenti giuridici
che determinano gli standard dei tempi di lavoro
nell’UE: la Carta dei diritti fondamentali e la
Direttiva sull’orario di lavoro.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea è stata proclamata nel 2000 e divenuta
giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009
(Eurofound, Working time developments in the
21st century: Work duration and its regulation
in the EU, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2016b). I paragrafi 1 e 2
dell’articolo 31 (Consiglio dell’Unione europea,
2012) stabiliscono che:
“ogni lavoratore ha diritto alle condizioni
di lavoro che rispettino la propria salute,
sicurezza e dignità”;
“ogni lavoratore ha diritto alla
limitazione delle ore di lavoro massime,
ai periodi di riposo quotidiani e
settimanali e ad un periodo annuo di
congedo retribuito”.
La direttiva sull’orario di lavoro 2003/88 /CE
stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’organizzazione dell’orario di lavoro (Consiglio
dell’Unione europea, 2003). L’articolo 1, paragrafo
2, stabilisce che la direttiva si applica:
“periodi minimi di riposo giornaliero,
riposo settimanale e congedo annuale,
interruzioni e tempi di lavoro settimanali
massimi;
alcuni aspetti del lavoro notturno, del
lavoro di spostamento e dei modelli di
lavoro “.

133

134

Lavoro Agile

Approfondimento delle esperienze più significative di Lavoro Agile realizzate a livello pubblico in Europa

In particolare, la direttiva stabilisce un periodo

sistemi di impostazione del tempo di lavoro

minimo di riposo giornaliero di 11 ore applicabile

(Eurofound, Working time developments in the

in tutta l’UE e un tempo di lavoro settimanale

21st century: Work duration and its regulation

massimo di 48 ore. Con poche eccezioni, la

in the EU, Publications Office of the European

direttiva si applica a tutti i settori di attività

Union, Luxembourg, 2016b):

Sistema di impostazione
del tempo di lavoro

(settore pubblico e privato) e a tutti i lavoratori.
Nell’articolo 15, la direttiva stabilisce che gli

Pure mandate: lo stato ha un ruolo

Stati membri hanno il diritto di applicare o

dominante

introdurre disposizioni legislative, regolamentari

standard dei tempi di lavoro, in quanto

o amministrative più favorevoli alla tutela della

le norme definite hanno valenza per la

salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre,

maggior

gli Stati membri hanno il diritto di agevolare o

contrattazioni collettive e gli accordi

consentire l’applicazione di accordi collettivi più

individuali sui temi relativi all’orario di

favorevoli alla tutela dei lavoratori della salute

lavoro non sono frequenti.

nella

parte

definizione

dei

degli

lavoratori.

Le

e della sicurezza (Eurofound, Working time
developments in the 21st century: Work duration

Adjusted mandate: lo stato ha un ruolo

and its regulation in the EU, Publications Office of

dominante

the European Union, Luxembourg, 2016b).

standard dei tempi di lavoro, ma

nella

definizione

degli

questi spesso possono essere regolati
Ad eccezione del Belgio, della Francia e della

dalla contrattazione collettiva a livello

Germania, la maggior parte dei Paesi ha fissato

settoriale, aziendale o individuale.

le loro ore settimanali massime alle 48 ore
specificate dalla direttiva orario lavorativo o ad

Negotiated: gli standard dei tempi di

un limite inferiore di 40 ore. In particolare, in

lavoro sono definiti principalmente da

quest’ultimo caso, tale massimale è considerato

accordi collettivi, di solito a livello

come la normale settimana di lavoro legale e

settoriale, i quali possono essere

nella maggior parte dei Paesi esiste insieme ad un

completati

massimo di 48 ore, che comprende gli straordinari

aziendale.

da

contratti

a

livello

(Eurofound, Working time developments in the
21st century: Work duration and its regulation

Unilateral del tempo di lavoro: gli

in the EU, Publications Office of the European

standard di tempo di lavoro sono

Union, Luxembourg, 2016b).

determinati e offerti dai datori di lavoro
e sono generalmente indicati nei singoli

Per comprendere come sono impostati gli

contratti di lavoro. Lo Stato non ha quasi

standard di orario di lavoro, tra cui l’organizzazione

ruolo nella definizione degli standard

del tempo e la durata, è importante considerare

dei tempi di lavoro.

che

esistono

diversi

attori

e

meccanismi

istituzionali per quanto riguarda le configurazioni
dell’orario di lavoro, e in particolare i Paesi
possono essere raggruppati in quattro diversi

Pure mandated

Adjusted mandated

Negociated

Unilateral

I Paesi nordici si caratterizzano per sistemi

limitate alle questioni relative all’orario di lavoro.

negotiated di impostazione dei tempi di lavoro

L’Europa continentale presenta un mix di sistemi

basati sulla negoziazione, e questo riflette

adjusted mandate e negotiated. Il Regno Unito

l’utilizzo diffuso della contrattazione collettiva

invece è l’unico Paese in cui l’orario di lavoro è

in questi Stati. Al contrario, i Paesi dell’Europa

prevalentemente definito nei contratti individuali

orientale sono per lo più caratterizzati da un

tra dipendenti e datori di lavoro.

regime pure mandate, con clausole limitate o non
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3/ Le pratiche di flessibilità
dell’orario di lavoro in Europa

Il part-time: è una modalità lavorativa

Le modalità di lavoro più flessibili in termini di orari

Può essere orizzontale (la riduzione

che si caratterizza per un orario ridotto
rispetto al normale orario di lavoro.

possibilità

di

variare gli orari d’ingresso e di uscita
dall’azienda

entro

certe

fasce

predeterminate o l’obbligo di presenza
contemporanea in alcune fasce orarie.
In altri casi il concetto di flessibilità
individuale è stato esteso, e il lavoratore
può variare la propria prestazione
lavorativa da un minimo di 6 ore a un
massimo di 9 al giorno a patto che la
presenza media, in un arco di tempo

periodi

dell’anno

maggiore

segnati

domanda

di

da

una

Croatia

Cyprus

Bulgaria

Poland

Hungary

Greece

Malta

Romania

o incrementare l’organico in determinati

Latvia

incrementare l’utilizzo degli impianti

Estonia

individuali,

Belgium

esigenze

Portugal

particolari

France

verticale). Viene utilizzato per favorire
Czech Republic

nella

consiste

0%

EUROPEA UNION

generalmente

individuale

la

10%

Ireland

flessibilità

individuali:

di part time orizzontale e part time

20%

Italy

flessibili

tempo parziale, combinando le modalità

30%

Slovakia

orari

misto (la prestazione di lavoro è a

40%

Spain

Gli

settimana, del mese o dell’anno) o

50%

Germany

di flessibilità dell’orario di lavoro più note sono tre:

pieno, ma solo in alcuni periodi della

60%

Netherlands

Survey 2013 realizzata da Eurofound le modalità

verticale (la prestazione è svolta a tempo

70%

United Kingdom

Secondo i risultati della terza European Company

anziché 8 ore di lavoro giornaliero),

Slovenia

consentito dal datore di lavoro.

80%

Lithuania

attività, a seconda del livello di autonomia

orario giornaliero: ad esempio, 5 ore

Austria

persone di organizzare e programmare le loro

90%

Luxembourg

esigenze del dipendente per permettere alle

dell’orario di lavoro si riferisce al normale

Sweden

possono essere personalizzate e adattate alle

(European Company Survey, 2013)

Finland

in cui svolgere le proprie attività professionali

Percentuale di aziende che adottano
orari flessibili individuali

Denmark
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mercato,

rispondere a eventuali eccedenze di
personale causate da processi di crisi
aziendale.
I risultati della sesta European Working Conditions
Survey (EWCS), realizzato da Eurofound nel
2015, evidenziano che per il 68% dei lavoratori
dell’UE, i tempi di lavoro sono definiti e fissati

definito, sia di 8 ore.

dall’organizzazione senza possibilità di modifiche

La possibilità di accumulare straordinari.

poter scegliere tra diversi orari fissi, mentre il 19%

o cambiamenti. L’8% dei lavoratori afferma di
dichiara di poter adattare le proprie ore di lavoro
entro certi limiti. Il resto (5%) riferisce che hanno
la possibilità di definire interamente in autonomia
gli orari di lavoro19.

4/ Le pratiche di flessibilità
di luogo di lavoro in Europa

dipendenti che svolgono il loro lavoro fuori dai

Lo studio “Working anytime, anywhere: The effects

Mobile T/ICTM) o occasionalmente (Occasional

on the world of work” (ILO-Eurofound, 2017)
analizza la diffusione di pratiche di flessibilità di
luogo in 10 Stati membri dell’Unione Europea,
quali

Belgio,

Finlandia,

Francia,

Germania,

Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e
in 6 altri Stati, ovvero Regno Unito Argentina,
Brasile, India, Giappone e Stati Uniti, impiegando
il termine T/ICTM (Telework/ICT-mobile work) per
indicare genericamente i lavoratori che utilizzano
queste modalità di lavoro.
L’indagine sulle condizioni di lavoro20, distingue
in particolare coloro che operano regolarmente
da casa (Regular home-based telework), dai

19/ La ricerca esclude i lavoratori autonomi e i dipendenti senza contratto permanente, poiché hanno massima discrezionalità nel
determinare i propri tempi di lavoro per definizione.

20/ European Working Conditions Survey (EWCS), realizzata nel 2015

locali dell’impresa in vari luoghi, tra cui presso
la propria abitazione, frequentemente (High
T/ICTM). Queste tre tipologie nel loro insieme
rappresentano il 18% dei dipendenti nell’EU28,
prevalentemente concentrati tra chi lo fa di tanto
in tanto (10%) rispetto a chi lavora regolarmente
in telelavoro (3%) o con alto grado di mobilità (5%).
In Europa i Paesi scandinavi si distinguono per le
percentuali più elevate di dipendenti che usano gli
strumenti informatici fuori dai locali dell’impresa
e che lo fanno con maggiore frequenza. Tra gli altri
Paesi europei considerati dallo studio Eurofound,
si collocano sopra la media EU28 Belgio, Francia,
Paesi Bassi e Regno Unito e sotto la media
Germania, Ungheria, Spagna e Italia.
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Queste comparazioni internazionali, tuttavia,

analoghe stime dell’Osservatorio Smart Working

in quanto ferme al 2013, non tengono conto

degli anni passati si è registrato un aumento degli

che in Italia, per effetto della diffusione del

smart worker del 14% rispetto al 2016 e del 60%

fenomeno dello Smart Working, è in continuo

rispetto al 2013 arrivando oggi a interessare

aumento il numero delle persone che godono

l’8% del totale dei lavoratori del campione. Nel

di una rilevante discrezionalità nella definizione

complesso possiamo stimare si tratti di circa

delle proprie modalità di lavoro, in termini di

305.000 lavoratori in tutto il Paese.

5/ Lo Smart Working in Europa

vita professionale e aumentino il benessere dei

Sebbene le principali analisi condotte a livello

sul conseguimento di obiettivi occupazionali al

europeo analizzino in modo indipendente gli
aspetti di flessibilità di luogo e orario, che sono
alcuni degli elementi che compongono lo Smart
Working, sta crescendo negli ultimi anni l’interesse

luogo, orario e strumenti utilizzati. Rispetto alle

a vedere il fenomeno in modo integrato.
Lo Smart Working è un fenomeno non solo
italiano, ma anche internazionale come dimostra

Percentuale di lavoratori T/ICTM

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13

(Eurofound)

settembre 2016 sulla creazione di condizioni
del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio
tra vita privata e vita professionale, dove si

40

evidenzia che il Parlamento Europeo (principio

35

generale n°48) “sostiene il lavoro agile, un

30

approccio all’organizzazione del lavoro basato

25

su una combinazione di flessibilità, autonomia e

20

collaborazione, che non richiede necessariamente

15

al lavoratore di essere presente sul posto

10
5

di lavoro o in un altro luogo predeterminato

0

e gli consente di gestire il proprio orario di
Italy

Greece

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Portugal

Romania

Germany

Spain

Lithuania

Latvia

Bulgaria

Cyprus

EUROPEA UNION

Croatia

Austria

Malta

Slovenia

Ireland

Finland

Belgium

France

Estonia

Luxembourg

United Kingdom

Sweden

Netherlands

lavoro, garantendo
Denmark
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comunque il rispetto del

limite massimo di ore lavorative giornaliere e
settimanali stabilito dalla legge e dai contratti
collettivi”. Si evidenzia “il potenziale offerto dal
lavoro agile ai fini di un migliore equilibrio tra vita
privata e vita professionale, in particolare per i

Regular home based telework

High mobile T/ICTM

Occasional T/ICTM

genitori che si reinseriscono o si immettono nel
mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o
parentale”, senza però incorrere nella “transizione
da una cultura della presenza fisica a una
cultura della disponibilità permanente”. Infine
si invitano “gli Stati membri e le parti sociali in
sede di elaborazione delle politiche in materia di
lavoro agile, a garantire che esse non impongano
un onere supplementare ai lavoratori, bensì
rafforzino un sano equilibrio tra vita privata e

lavoratori; sottolinea la necessità di concentrarsi
fine di scongiurare l’abuso di queste nuove forme
di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere
il potenziale offerto da tecnologie quali i dati
digitali, internet ad alta velocità, la tecnologia
audio e video per l’organizzazione del (tele)lavoro
agile”.
La risoluzione mette in evidenza come i
cambiamenti del contesto demografico e la crisi
economica e finanziaria degli ultimi anni abbia
avuto un impatto negativo sulle finanze pubbliche
necessarie per le politiche di welfare e in materia
di equilibrio tra lavoro e vita privata. Pertanto
per sostenere il rilancio demografico, preservare
i sistemi di sicurezza sociale e promuovere il
benessere e lo sviluppo delle persone e della
società nel suo insieme, si sottolinea che la
conciliazione tra vita professionale, privata e
familiare deve essere garantita con misure che
siano disponibili a ogni individuo.
Nonostante questo la diffusione di pratiche
associabili allo Smart Working tra i diversi Paesi
è differente, risentendo di diverse caratteristiche
in termini di cultura, diffusione delle tecnologie e
legislazione del lavoro.
Il primo problema che emerge dall’analisi
internazionale del fenomeno è la mancanza di una
definizione univoca e universalmente accettata
dello Smart Working; diversi Paesi adottano
differenti terminologie per descrivere modalità
di organizzazione del lavoro simili. Flexible
Working, Mobile Working, Agile Working, Activity
Based Working e New Way of Working sono
i termini più ricorrenti per descrivere concetti
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affini allo Smart Working in base alla definizione

2000 ha coniato la definizione di mobile worker

di aumentare la motivazione, la soddisfazione

forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e

coniata dall’Osservatorio Smart Working ovvero

come coloro che lavorano almeno 10 ore a

e la produttività dei dipendenti (Laihonen H.,

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,

“una nuova filosofia manageriale fondata sulla

settimana da casa e dal luogo di lavoro principale,

Measuring the productivity impacts of new ways

con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici

restituzione alle persone di maggiore flessibilità e

e la restante parte ad esempio per viaggi d’affari,

of working, 2012).

per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

autonomia nella scelta delle modalità di lavoro, in

sul campo, in viaggio o presso le sedi dei clienti

termini ad esempio di spazi, orari e strumenti da

e utilizza connessioni internet per lavorare.

In Italia infine si è affermato il concetto di Smart

L’andamento rilevato su Google trends nell’ultimo

utilizzare, a fronte di una loro responsabilizzazione

Attualizzando la definizione possiamo definire

Working definito dall’omonimo Osservatorio del

anno dei termini di Smart Working, Flexible

sui risultati”.

il Mobile Working quella modalità di svolgere la

Politecnico di Milano, parallelamente al concetto

Working, Mobile Working e Agile Working,

prestazione lavorativa a prescindere da un luogo

di Lavoro Agile normato dalla Legge n.81 del

dimostrano come il più ricercato nel modo sia il

Flexible Working è il termine che considera una

fisso di lavoro, utilizzando le tecnologie digitali per

22/05/17, che lo definisce come una “modalità

Flexible Working, che include una gamma più

qualsiasi modalità di lavoro che consente di

collaborare, comunicare e relazionarsi da remoto.

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

ampia di forme di flessibilità rispetto agli altri

stabilita mediante accordo tra le parti, anche con

termini.

variare l’orario e/o il luogo in cui il lavoro viene
svolto. Il termine comprende quindi:

L’Agile Working viene pertanto definito come
approccio che cerca la combinazione migliore di

flessibilità nella programmazione delle

fattori per portare a termine una specifica attività

ore di lavoro, ad esempio piani di

nel modo più rapido, efficiente, conveniente e

lavoro alternativi (ad esempio orari

soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

settimanali compressi), nonché accordi
relativi ai cambiamenti nei turni e nelle

Un concetto simile presente in letteratura è

pause;

l’Activity Based Working, definito come un

Andamento rilevato su Google trends
nell’ultimo anno nel mondo dei termini
assimilabili allo Smart Working
(ottobre 2017)

ripensamento del modo di lavorare basato
flessibilità dell’orario di lavoro, come il

sulle attività da svolgere allineate agli obiettivi

part time;

culturali e strategici. L’Activity Based Working
pone maggiore enfasi sugli aspetti legati agli

flessibilità nel luogo di lavoro, come ad

spazi e riconosce che le persone necessitano

esempio lavorare a casa o in un hub

di una varietà di ambienti differenziati e una

aziendale (McGuire, Kenney, & Brashler,

dotazione tecnologia corretta per svolgere

2010).

attività diverse basate su esigenze professionali
di collaborazione, comunicazione, concentrazione

Un altro termine diffuso è Agile Working in cui

e contemplazione (Myerson, 2010).

agli aspetti legati alla flessibilità in termini di time
(quando) e location (dove) si inseriscono altri due

Un altro concetto diffuso è quello di New Ways

elementi ovvero role (cosa fanno le persone) e

of Working o New World of Working, che si

source (chi viene impiegato svolgere le attività)

riferisce alle pratiche di lavoro non tradizionali

(The Agile Future Forum).

abilitate dall’utilizzo di tecnologie digitali, che

L’Electronic Commerce and Telework Trends nel
21

in un contesto Knowledge based, consentono

21/ http://www.wrc-research.ie/projects-and-assignments/archive-of-projects/ecatt.htm
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6/ La situazione in alcuni Paesi
europei
In questo paragrafo verrà descritta la diffusione di
pratiche di organizzazione del lavoro paragonabili
allo Smart Working in alcuni Paesi europei, e
della presenza di normative che regolamentano

New World Of Work segue i principi legati a tre

Federali e tra i Ministeri.

esigenze individuali. In Danimarca conta si dà

elementi fondamentali:

Le principali esigenze alla base della diffusione

più importanza al rispetto delle scadenze e alla

del fenomeno riguardano da una parte la volontà

puntualità alle riunioni, piuttosto che al luogo

Bricks, ovvero il layout degli uffici deve

di ridurre il traffico che deriva dal commuting

o all’orario in cui il lavoro viene svolto. Questo

seguire le regole dell’Activity Based

delle persone negli orari di punta, problema

garantisce un minore stress e crea committment

Working

particolarmente sentito dalle organizzazioni

nei luoghi di lavoro danesi24.

Bytes, ovvero tecnologie abilitanti il

che hanno gli uffici principali a Bruxelles dove il

lavoro

traffico è molto intenso e dall’altra la necessità di

Finlandia

collaborazione in mobilità

ridurre i costi degli spazi fisici delle sedi di lavoro e

In

Pubblica Amministrazione nei Paesi approfonditi.

Behaviours, ovvero l’interazione e i

la possibilità di attrarre talenti in modo particolare

commissionato un’analisi nei settori ad alto tasso

comportamenti delle persone e dei

nel settore pubblico che deve confrontarsi su

di informatizzazione per comprendere l’impatto

Belgio

manager che devono adottare stili di

questo aspetto con le aziende del settore privato.

delle tecnologie sui lavoratori e sul loro modo di

leadership orientati al risultato

In media vengono svolti da remoto due giorni

lavorare. Partire dai settori IT in un momento di

questa modalità di lavoro. In Appendice (cap.
6), si forniranno alcuni elementi descrittivi della

In Belgio, le definizioni più diffuse che identificano

la

comunicazione

e

la

Finlandia

le

autorità

nazionali

hanno

di lavoro a settimana. Ad oggi non si sente la

evoluzione delle tecnologie digitali può servire a

Working (NWoW) e New World Of Work (NWOW).

Lavorare senza vincoli di tempo e di posizione

necessità di avere una vera e propria legge che

comprendere e anticipare i prossimi avanzamenti

può tuttavia inficiare la relazione tra i membri del

riguarda lo Smart Working, anche se l’aspetto

ed evoluzioni del mercato del lavoro. In Finlandia,

Il primo termine si riferisce alle nuove modalità di

team: anche in questo caso i manager hanno un

considerato più critico dalle organizzazioni è

circa il 70% dei lavoratori del settore IT stanno già

ruolo fondamentale, nell’assicurare e stimolare

legato ai temi della sicurezza sul lavoro .

svolgendo una qualche forma di Smart Working, o

il concetto di Smart Working sono New Way of

lavoro, basate sull’utilizzo delle tecnologie digitali
per superare i vincoli tradizionali di luogo e orario
di lavoro; identifica un approccio multidisciplinare
che include la gestione delle risorse umane,
le tecnologie digitali e il facility management
(Laihonen H., Measuring the productivity impacts
of new ways of working, 2012).
Il secondo termine, New World Of Work integra
gli stili di leadership specifici e l’importanza
dell’orientamento

al

risultato.

I

manager

dovrebbero concentrarsi non solo sui risultati
ottenuti rispetto alla presenza del personale in
ufficio, ma devono anche definire chiaramente gli
obiettivi da raggiungere e dare ai collaboratori la
libertà di cui hanno bisogno per ottenerli in modo
ottimale.

22

la coesione sociale attraverso contatti formali e

“Mobile Working” come lo definiscono e in questo

informali. L’ufficio non rappresenta più il luogo

Danimarca

in cui il lavoro viene svolto, ma consente alle

Negli ultimi anni la Danimarca ha attirato

persone di creare relazioni e socializzare.

lavoratori stranieri in una vasta gamma di settori,

23

Paese si sta ragionando anche ad una legge che
ne regolamenti il fenomeno25.

grazie alla presenza di un modello di welfare

Francia

In Belgio le prime iniziative di Smart Working

basato su modalità di lavoro flessibile e su

Lo Smart Working così come è strutturato in Italia

risalgono al 2005 principalmente nel settore

sistemi di supporto sociale a favore di un work-

non esiste in Francia, né nel settore privato né

finanziario e ICT, ma con alcuni casi sviluppati

life balance ottimale, che contribuisce anche ad

nelle Pubbliche Amministrazioni, e non esiste una

anche nel settore pubblico; il Federal Department

una qualità della vita generalmente elevata.

legge di riferimento, anche se ci sono negoziati
informali per rendere più flessibili luogo e orario

of Social Affairs è stato tra le prime Pubbliche
Amministrazioni belghe ad introdurre forme di

Lo Smart Working sembra quindi essere più la

di lavoro.

flessibilità e a ripensare gli ambienti in ottica Smart

regola che l’eccezione in questo Paese dove la

Esiste

Working. Ad oggi il fenomeno è particolarmente

maggior parte dei dipendenti ha un certo grado

regolamentato molto più flessibile rispetto a

diffuso nelle grandi aziende e nelle organizzazioni

di flessibilità quando si tratta di orari di lavoro e

quanto presente in Italia, in seguito ai recentissimi

localizzate nelle grandi città. Nelle PMI si

spesso i danesi hanno la possibilità di scegliere

decreti di riforma della Loi Travail del 31 agosto

riscontrano maggiori resistenze principalmente

se lavorare da casa o da altri luoghi per bilanciare

scorso.

associate alla cultura ancorata al presenzialismo.

meglio il proprio carico di lavoro in base alle

Fino

invece

ad

ora

una

forma

l’introduzione

di

del

Nel settore pubblico sono particolarmente diffuse
iniziative di Smart Working nelle Amministrazioni
22/ Fonte: Dirk Buyens, Professor of Human Resources Management/Director Open Exec Education, Vlerick Business School
23/ http://denmark.dk/en/practical-info/work-in-denmark
24/ https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Working-culture-in-Denmark
25/ http://www.coface-eu.org/digitalisation/policy-brief-smart-work/
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richiedeva una modifica del contratto di lavoro e
la definizione di uno o più giorni fissi di lavoro da
svolgere presso la propria abitazione.
Ora, invece, il telelavoro può essere implementato
ad hoc e non solo su base regolare, e può quindi
essere utilizzato in caso di esigenze personali.
Il tutto è regolamentato da un accordo scritto o
orale tra il datore di lavoro e il dipendente.
Si precisa inoltre che “l’incidente che si verifica
nel luogo in cui avviene il telelavoro durante le
ore di telelavoro è presunto come un incidente
professionale” e questo assicura il telelavoratore
sul fronte degli aspetti di salute e sicurezza.
Si procede quindi verso un telelavoro “leggero”
che rilascia alcuni vincoli e si avvicina al concetto
di Smart Working italiano.
In Francia viene posta forte enfasi al diritto alla
disconnessione, che si inserisce nella riforma
del diritto del lavoro messa in atto dal governo
Hollande ed è entrato in vigore il 1° gennaio
2017; gli accordi interni dovranno stabilire orari
ed eventuali condizioni per essere disconnessi,
almeno professionalmente.
Germania
A novembre del 2016, il Ministero Federale
tedesco del Lavoro e le Politiche Sociali, ha
pubblicato il white paper “Work 4.0”. È il risultato
di un processo di dialogo di 18 mesi che traccia
le sfide per il mondo del lavoro nel prossimo
futuro e correla il dibattito deliberatamente al
tema dell’Industry 4.0, non come controparte,
ma piuttosto come integratore. Il paper descrive
una visione di “posti di lavoro di buona qualità
in un’epoca di evoluzione digitale”. Mentre un
lavoro e un reddito adeguato rimangono fattori
importanti, dovrà essere stabilito un nuovo

Approfondimento delle esperienze più significative di Lavoro Agile realizzate a livello pubblico in Europa

equilibrio tra la sicurezza sociale, e quindi
l’occupazione di tutti i cittadini, e la flessibilità che
accompagna il cambiamento degli stili di vita e di
lavoro in particolare in termini di dove e quando
le persone lavorano (BMAS, 2016). Questioni
che probabilmente diventano ancora più rilevanti
nei prossimi anni riguarderanno proprio l’orario
di lavoro e le forme di flessibilità. Mentre molti
dipendenti preferiscono avere ancora orari fissi
e non vogliono dover essere disponibili durante i
fine settimana, sempre più persone valorizzano la
flessibilità che le forme moderne di comunicazione
possono fornire e preferiscono lasciare l’ufficio
presto per trascorrere del tempo con i propri figli
e dedicare tempo più tardi la sera al lavoro. Anche
per quanto riguarda il lavoro femminile il Ministro
Federale della Famiglia, degli Anziani, delle Donne
e della Gioventù, sta promuovendo iniziative che
promuovono la conciliazione26.
In Germania non esiste una normativa specifica
che regolamenta lo Smart Working, tuttavia il
lavoratore ha diritto di richiedere una riduzione
del tempo di lavoro individuale anche se non
sono presenti in azienda forme strutturate
di flessibilità. I prerequisiti per avanzare tale
richiesta sono:
anzianità di servizio di più di sei mesi,
la richiesta va avanzata con tre mesi di
anticipo rispetto all’inizio del periodo
desiderato,
nessun’altra

richiesta

di

riduzione

dell’orario di lavoro avanzata negli ultimi
due anni,
l’azienda abbia più di 15 dipendenti e
non ci sono motivazioni ragionevoli che
a

scapito

dell’organizzazione

degli
per

interessi
rifiutare

la

Paesi Bassi

in modo che il mind-set dei responsabili fosse

Il termine più diffuso nei Paesi Bassi che esprime

già predisposto all’orientamento al risultato,

il concetto di Smart Working è Flexible Working

piuttosto che alla presenza in ufficio, rendendo

e dal 2016 è in vigore il Flexible Working Act che

più semplice in tempi successivi la diffusione

regolamenta il fenomeno. La legge è composta

dello Smart Working.

da sei articoli; in particolare, all’articolo 2 si

Nel settore privato lo Smart Working è più diffuso

definisce che ciascun dipendente, con anzianità

rispetto alle Pubbliche Amministrazioni dove

di servizio superiore alle 26 settimane, ha diritto

esistono maggiori vincoli legati al settore e le

a modificare le ore di lavoro contrattuali, il suo

relazioni con i sindacati sono più frequenti. Tra le

orario di lavoro o il luogo di lavoro in cui svolgere

preoccupazioni maggiormente sentite in relazione

la propria attività, i luoghi prescelti dal lavoratore

allo Smart Working nei Paesi Bassi è il timore

devono però essere concordati con il datore di

che questo porti ad una work-intensification e

lavoro. La richiesta deve essere posta in forma

pertanto i sindacati insistono particolarmente

scritta, specificando il numero desiderato di ore

affinché ci sia il massimo rispetto dei tempi di

contrattuali, l’orario di lavoro, i luoghi di lavoro

lavoro e di riposo27.

alternativi alla sede di appartenenza. Ogni anno i
dipendenti hanno la possibilità di fare una nuova

Portogallo

richiesta.

Il Portogallo è stato colpito duramente dalla

Dopo aver fatto richiesta, il datore di lavoro deve

recessione globale e questo ha comportato

discutere la richiesta con il dipendente e può

elevati

rifiutare solo in caso di gravi motivi relativi agli

disoccupazione (al 11,2% nel 201628). Con l’onere

interessi dell’organizzazione. Inoltre, se il datore

del salvataggio finanziario del 2011 e le misure

di lavoro non prende una decisione entro un

di austerità che l’hanno accompagnato, la spesa

mese da quando viene fatta richiesta, questa si

pubblica, che da tempo è stata un pilastro

considera accettata. La legge non ha validità per

importante per l’occupazione in Portogallo, è

le micro imprese, ovvero per quelle organizzazioni

diminuita sostanzialmente, con un impatto anche

che hanno meno di 10 dipendenti.

sugli stipendi di coloro che lavorano nel vasto

Nei Paesi Bassi le prime iniziative che in qualche

settore pubblico del Portogallo, che sono stati

modo si potevano ricondurre allo Smart Working

drasticamente ridotti29.

debiti,

di

lavoro

e

alta

risalgono al 2005: considerando che il parttime era una forma di flessibilità di orario molto

Molti cittadini portoghesi dichiarano di non

diffusa nel Paese, i responsabili erano già abituati

avere equilibrio tra la vita professionale e quella

a gestire team di collaboratori non sempre

privata e di conseguenza questo influisce sul loro

presenti in ufficio e a pianificare la attività in

benessere; le donne in particolare ne risentono

anticipo adeguandole ai diversi orari di lavoro

maggiormente30, anche perché il carico familiare

delle persone. La diffusione del part-time ha fatto

e domestico in questo Paese è fortemente

richiesta.

26/ https://www.bmfsfj.de/blob/93864/51c53195c2b5762324b6a04c1cf77579/frauen-im-mittelstand-englisch-data.pdf

carenza

27/ Fonte: Paul van Dun, Ministry of Social Affairs and Employment
28/ https://www.eurofound.europa.eu/country/portugal
29/ https://www.internations.org/portugal-expats/guide/working-in-portugal-15751
30/ http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/
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lavoro flessibile, ovvero:

anziani

possono

scegliere

quando

e al benessere delle persone e la necessità

desiderano andare in pensione e questo

di ridurre i costi di gestione degli spazi fisici,

che

può comportare una riduzione delle ore

problema molto sentito in Regno Unito. Lo Smart

due,

di lavoro o l’introduzione del part time a

Working è diffuso principalmente tra le aziende

fronte del posticipo del pensionamento.

del settore ICT e Finance.

Le pratiche di Smart Working in Portogallo sono

Job

sharing:

limitate ed è probabile che rimangano tali finché

più

soggetti,

rimarranno diffusi a livelli elevati i contratti

assumano

di occupazione temporanei, che rendono più

medesimo

semplice per le imprese regolare la forza lavoro in

suddividendosi un unico posto di lavoro

La richiesta fatta dai dipendenti ai propri datori di

dell’introduzione dello Smart Working è la

base alla domanda di mercato anche a fronte dei

a tempo pieno

lavoro deve includere i seguenti aspetti:

riduzione dei costi legati agli spazi fisici e la

problemi di occupazione (OECD, 2015).

Lavoro da casa: la possibilità di svolgere

la

possibilità

solitamente

contemporaneamente
rapporto

di

il

lavoro

Nel

settore

pubblico

il

driver

principale

riprogettazione degli spazi, legata alla riduzione

parte o tutto il lavoro da casa o da un

lo scheduling dei giorni di lavoro

delle sedi di lavoro, diventa occasione per

Regno Unito

posto diverso da quello normale del

una dichiarazione secondo cui questa è

ripensare il modo di lavorare. Questo è un

Come nei Paesi Bassi, in Regno Unito il concetto

luogo di lavoro

una richiesta statutaria

momento di grande fermento per la PA in

di Smart Working è definito Flexible Working e

Part time

dettagli su come il dipendente desideri

Regno Unito e i governi centrali incoraggiano il

considera un approccio integrato multidisciplinare

Settimana di lavoro compressa: la

lavorare in modo flessibile e quando

diffondersi di tali iniziative32.

che comprende tecnologie, spazi, cultura e

possibilità di lavorare ore a tempo pieno,

vuole iniziare a lavorare secondo le

comportamenti delle persone. È stato il primo

ma in meno giorni

modalità indicate

Repubblica Ceca

Paese a introdurre una legge in merito, la Flexible

Orari flessibili individuali: il dipendente

una dichiarazione su come si pensa

La Repubblica Ceca ha una serie di misure

Working Regulation è stata infatti approvata nel

sceglie quando iniziare e terminare il

che il lavoro flessibile possa influire

legali che tutelano fortemente i lavoratori.

2014.

lavoro

concordati)

sull’attività lavorativa e su come la

Tutte le aziende devono aderire ai regolamenti

(entro

i

limiti

garantendo la reperibilità in fasce orarie

prestazione possa essere svolta quando

governativi nei settori della salute e della

La legge Olandese ha preso ispirazione da quella

predefinite

non si è in sede

sicurezza,

Inglese e anche in questo caso tutti i dipendenti

Ore annualizzate: Il dipendente deve

una dichiarazione che segnali se e

minimi, dell’occupazione part-time e delle pari

che hanno anzianità di servizio almeno pari

lavorare un certo numero di ore durante

quando è stata già fatta richiesta di

opportunità. Il governo sta modificando l’attuale

a 26 settimane hanno il diritto di richiedere

l’anno ma con una certa flessibilità in

forme di lavoro flessibile

legislazione del lavoro con forme e incentivi volti

forme di lavoro flessibili. Questi nuovi accordi

termini di quando il lavoro viene

fanno parte di una più ampia trasformazione

svolto. Ad esempio possono esserci

Il fatto che tutti abbiano il diritto di richiedere

e la flessibilità e a sostenere l’equilibrio tra vita

progettata per dare agli individui una maggiore

ore in fasce orarie predefinite in cui

forme di flessibilità vuole evitare che si creino

privata e professionale. Ad oggi solo il 10% dei

flessibilità rispetto ai modelli di lavoro. Il fatto

il dipendente svolge la prestazione

distinzioni tra lavoratori tradizionali e lavoratori

lavoratori ha forme di lavoro flessibili. I datori di

che le persone abbiano il diritto di richiedere

lavorativa regolarmente ogni settimana

smart; pertanto le organizzazioni si impegnano

lavoro tendono a consentire ai loro dipendenti

forme di lavoro flessibile non significa che le

e il resto delle ore possono essere

affinché tutti i lavoratori usufruiscano degli

una maggiore flessibilità per organizzare il

richieste verranno automaticamente approvate.

gestite in modo flessibile quando c’è

stessi strumenti tecnologici e abbiano le stesse

proprio orario di lavoro, principalmente come

I datori di lavoro devono considerare l’istanza in

richiesta di domanda.

opportunità di applicare il Flexible Working. Nel

fattore motivazionale. Gli orari di lavoro flessibili

modo “ragionevole”, e l’azienda può accoglierla o

Ore sparse: il dipendente ha diversi

caso di lavori che richiedono la presenza fisica

possono essere impostati in termini di giornata

rifiutarla, ma solo adducendo motivazioni.

tempi di inizio, di fine e di pausa rispetto

in sede, vengono introdotte forme diverse di

o di settimana o per un massimo di ventisei

Il Flexible Working Regulation include non solo lo

agli altri lavoratori.

flessibilità, ad esempio legate all’orario di lavoro.

settimane (mantenendo una media di lavoro

Smart Working ma anche altre diverse forme di

Fase di pensionamento: i lavoratori più

Alla base della diffusione del Flexible Working in

settimanale di 40 ore)33.

Inghilterra troviamo motivazioni legate al welfare

Lo Smart Working è stato attuato anche

31/ https://eeagrants.cig.gov.pt/en/resultados/national-survey-on-time-use-by-men-and-women/

della

discriminazione,

dei

salari

a promuovere l’uguaglianza tra uomo e donna

32/ Fonte Andy Lake, esperto nell’introduzione di pratiche di Smart e Flexible Working e coordinatore dello Smart Work Network, una rete
di 170 Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni che collaborano per la diffusione del Flexible Working
33/ http://www.czechinvest.org/data/files/fs-09-labour-regulations-73-en.pdf
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nella pubblica amministrazione e attraverso

dello sviluppo di un ambiente in cui la salute e

Svizzera

un’indagine interna è stato possibile rilevare

la sicurezza dei dipendenti sono la priorità. Oltre

Anche in Svizzera il fenomeno dello Smart Working

la percezione dei dipendenti e trarre spunti

alle Rappresentanze Sindacali anche un’autorità

è particolarmente diffuso e, da uno studio della

governativa,

di miglioramento per le aree considerate
problematiche (ad esempio, emanare linee guida
per prevenire la work-intensification e lo stress
dovuto all’eccessiva disponibilità al di fuori
dell’orario di lavoro)34.
Spagna
Lo studio di Eurofound in merito al work-life
balance e ai tempi di lavoro in Spagna35 denota
come la crisi economica e le riforme del lavoro
degli ultimi anni non abbiano contribuito allo
sviluppo di misure di flessibilità a favore del
miglioramento dell’work-life balance in questo
Paese. In tempi di crisi, il mantenimento di
un’occupazione

è

considerato

un

risultato

sufficiente, indipendentemente dalle condizioni
di lavoro. In molti accordi le misure di flessibilità
sono solo una serie di buone intenzioni senza
alcun decorso reale. Tuttavia, Il rapporto conclude
che è possibile vedere una lieve propensione
tra le grandi imprese industriali verso pratiche
relativamente innovative, come l’orario di lavoro
flessibile e il telelavoro.

lavoro

Scuola di Psicologia Applicata FHNW, emerge

(Arbetsmiljöverket), si occupa del benessere dei

l’Autorità

svedese

di

che il 25% dei lavoratori svizzeri sono smart

dipendenti sul lavoro .

worker, con un forte incremento negli ultimi anni.

36

Inoltre più della metà della popolazione attiva è
La flessibilità in termini di tempi di lavoro può

in grado di lavorare in mobilità e in flessibilità e

essere negoziata sia in accordi collettivi sia in

potenzialmente il 50% degli svizzeri potrebbe già

quelli individuali. Non ci sono dei requisiti legali

lavorare così sulla base delle attività che svolgono

per richiedere forme di flessibilità in Svezia, dove

(Barometro HR 2010); di questi alcuni dichiarano

queste pratiche sono relativamente comuni.

di non avere la tecnologia corretta per farlo, altri

Secondo l’European Company Survey 2013, quasi

che non è permesso dall’azienda e i restanti non

la metà di tutte le aziende con 10 o più dipendenti

hanno interesse a lavorare in questo modo.

offrono orari di lavoro flessibili ad oltre l’80% dei

Ad oggi in Svizzera non esiste una legge in merito

loro dipendenti.

ma le aziende non ne sentono la necessità
per lavorare in modo Smart, tuttavia ci sono

Negli ultimi due anni si stanno portando avanti

state e continuano ad esserci delle discussioni

progetti di riduzione dell’orario di lavoro full-

all’Assemblea Federale a proposito dei tempi di

time da 8 a 6 ore; in particolare la città svedese

lavoro. Le principali motivazioni che spingono

di Göteborg in una casa di cura per anziani ha

le organizzazioni ad orientarsi verso lo Smart

portato avanti l’iniziativa per due anni. L’obiettivo

Working sono in primis il problema del commuting

era quello di capire l’impatto sulla qualità

negli orari di punta, in quanto in Svizzera le

della salute e sulla vita degli assistenti e degli

infrastrutture dei trasporti sono più che sature

infermieri, nonché i vantaggi socio-economici e la

e faticano a sostenere il flusso di cittadini37 e in

possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

secondo luogo la ricerca di talenti e la capacità

Svezia
I diritti dei lavoratori sono una delle pietre
fondamentali del moderno mercato del lavoro
svedese. I sindacati hanno un potere contrattuale
forte e la contrattazione collettiva è alla base

34/ http://www.coface-eu.org/digitalisation/policy-brief-smart-work/
35/ https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations-law-and-regulation/
spain-state-of-play-regarding-work-life-balance-and-working-time-in-companies
36/ https://sweden.se/collection/working-in-sweden/article/5-reasons-to-work-in-sweden/

di attrarli. In rari casi si tratta di iniziative legate
al welfare in riferimento alle esigenze familiari.
Anche in questo Paese il settore pubblico è più
indietro in termini di iniziative rispetto al settore
privato.

37/ Uno studio condotto da Swisscom sottolinea che la popolazione svizzera sta diventando sempre più mobile e il numero dei
pendolari sta aumentando continuamente, causando problemi giornalieri di traffico nelle ore di punta e in costi di infrastruttura più
elevati. Questo fatto, insieme alla tendenza a una maggiore flessibilità del lavoro, è una delle ragioni principali per cui le organizzazioni
svizzere stanno sviluppando iniziative di lavoro intelligenti.
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La mappatura delle principali iniziative di Smart Working nel settore pubblico in Europa

In questa sezione si sono riportate le iniziative di
Smart Working

38

realizzate nel settore pubblico in

Europa, che è stato possibile identificare tramite
fonti secondarie e contatti39.
Per la selezione delle iniziative più interessanti
da includere nella mappatura sono stati definiti
alcuni criteri, in analogia con l’analisi svolta nello
scenario nazionale, riconducibili da una parte
alle caratteristiche delle organizzazioni in sé
e in particolare alla loro dimensione in termini
di addetti, dall’altra alle caratteristiche delle
iniziative di Smart Working realizzate.
Dimensione dell’organizzazione: non
rientrano nell’analisi le organizzazioni
pubbliche o private che hanno meno 10
addetti poiché il loro modo di
organizzare il lavoro è caratterizzato da
una minore complessità organizzativa
e un grado maggiore di informalità
che rendono difficile esplicitare e
confrontare le pratiche organizzative.
Maturità del progetto di Smart Working:
sono considerate le iniziative di Smart
Working strutturate che abbiano
superato la fase di analisi di fattibilità
del progetto e che stiano implementando
almeno
una
sperimentazione
dell’iniziativa.
Data di inizio del progetto: per poter
valutare gli effetti dell’introduzione
dell’iniziativa di Smart Working, si
considerano le organizzazioni private
che hanno avviato il progetto al più tardi
a maggio 2017.

1/ Le informazioni presenti
nella mappatura
Di seguito si illustra la struttura della
mappatura realizzata, nonché le caratteristiche
delle informazioni riportate per ciascuna
organizzazione presente.
La mappatura è comprensiva di due tipologie di
informazioni: anagrafiche e progettuali.

Informazioni anagrafiche:

Per ciascuna organizzazione si forniscono alcune
caratteristiche anagrafiche quali:
Nome dell’Ente
Paese di appartenenza: sigla che
identifica il Paese di appartenenza
Descrizione
dell’ente:
breve
inquadramento e sintesi delle attività
dell’ente. La descrizione sarà anticipata
dall’indicazione della tipologia di
Pubblica Amministrazione ovvero PA
centrale (PAC), PA locale (PAL) o altro
(PA).
Dimensione: in termini di numero
puntuale di addetti (se noto), oppure in
fasce indicative (11-50, 51-250, 251500, 501-1000, più di 1000)

Informazioni progettuali:

Per ciascuna organizzazione si forniscono alcune
informazioni relative al progetto di Smart Working
realizzato quali:
Data di avvio: se noto, si forniscono
indicazioni più precise della data di avvio
del progetto

38/ La mappatura non può ritenersi un elenco esaustivo delle iniziative di Smart Working realizzate nel panorama internazionale, ma
include le esperienze identificate realizzate da organizzazioni pubbliche.
39/ Si veda il capitolo di Metodologia per approfondimenti

Popolazione coinvolta: numero di
addetti che hanno la possibilità di
lavorare secondo quanto definito
nell’ambito del progetto di Smart
Working sia inteso come lavoro da
remoto sia come ripensamento degli
spazi in ottica Activity Based Working.
Nelle iniziative di riprogettazione fisica
si indica come popolazione coinvolta
“Tutti” con l’eventuale specifica di coloro
che possono anche lavorare da remoto.
Fase del progetto: definita secondo 3
livelli di maturità del progetto (inteso
come lavoro da remoto sia come
ripensamento degli spazi in ottica
Activity Based Working):
Sperimentazione: questa modalità di
lavoro è in fase di test su un limitato
numero di persone e/o se è presente un
progetto pilota relativo ad alcuni spazi/
piani;
In estensione: a fronte di risultati
positivi è superata la fase di
sperimentazione e si sta avviando il
progetto, ampliando la popolazione
coinvolta e/o se si sta completando la
riprogettazione degli edifici;
A regime: il progetto è diventato una
pratica diffusa in azienda e/o è stata
completata la riprogettazione.
Leve progettuali utilizzate: informazioni
in merito alle leve progettuali utilizzate
e in particolare:
Flessibilità di luogo: si dà indicazione
della presenza di policy di flessibilità di
luogo rispetto ai luoghi in cui le persone
possono lavorare e di modello di

flessibilità implementato in termini di
tempo in cui è possibile lavorare da
remoto (es. giornate a settimana/ mese)
Flessibilità oraria: si dà indicazione
della presenza di policy di flessibilità di
orario e, se noto, della tipologia di
flessibilità di orario in occasione delle
giornate di Lavoro Agile
Ridisegno degli spazi fisici: si dà
indicazione di iniziative di riprogettazione
degli ambienti di lavoro che tengono
conto delle esigenze lavorative delle
persone, indicando dove noto, la
presenza o meno di postazioni in desk
sharing
Adozione di logiche di co-working su
hub aziendali o tramite realtà esterne:
si dà indicazione della presenza della
possibilità di svolgere la prestazione
lavorativa presso spazi di co-working
o business center esterni, oppure
presso
altre
sedi
interne
all’organizzazione. Si specifica se il
co-working è inteso all’interno di spazi
di altre Pubbliche Amministrazioni
Adeguamento tecnologico: si dà
indicazione del fatto che l’infrastruttura
tecnologica degli ambienti e la dotazione
tecnologica delle persone siano state
adeguate coerentemente con le
modalità di lavoro del progetto di Smart
Working e, se noto, la tipologia di
strumenti
e
servizi
oggetto
dell’adeguamento.
Formazione e attività di sostegno
al cambiamento adottate: si dà
indicazione
se
contestualmente
all’iniziativa sono state realizzate azioni
a sostegno al cambiamento adottate
e, se noto, la tipologia di azioni, di
formazione le attività di change
management realizzate.
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2/ Mappatura delle principali
iniziative di Smart Working in Europa
nel settore pubblico
Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

ABERDEENSHIRE
COUNCIL

UK

PALL'Aberdeenshire
Council
è l'amministrazione
dell'omonima area
a nord della Scozia

2300

2011

1480

In
estensione

Libero

Le persone
o i team possono
fare application
online
per definire dove
lavorano
e in che orari

Sì (Aree
hot-desks
per il personale
mobile e desk
sharing
con un rapporto
postazioni-addetti pari a 0,7.
Sono state
incrementate
le aree per la
collaborazione)

Sì (Esistono
degli spazi
di co-working
accessibili
a dipendenti
e partners)

Sì (Accessibilità
da remoto, PC portatile
e strumenti
di collaborazione
e comunicazione,
sistemi di prenotazione
per aree,
stanze e scrivanie)

Sì (Azioni di comunicazione
per mezzo di un sito
realizzato ad hoc
per il progetto in cui sono
disponibili informazioni,
policy, novità e esperienze
di Smart Working
e un pacchetto di formazione
e-Learning)

BRITISH
MEDICAL
ASSOCIATION
(BMA)

UK

PA - Associazione
professionisti
e sindacato
dei medici in UK

600

2004

Tutti

A regime

Sì (Le sedi
regionali sono
state ridotte
da 13 a 4
e allo stesso
tempo sono state
riprogettate
realizzando
ambienti
di supporto
amministrativo,
per riunioni
e con hot-desk)

Sì (È stato realizzato
un pacchetto informativo
sul progetto e sugli strumenti
da utilizzare, per dare
risposta ai dubbi
e alle possibili criticità.
È stato chiesto alle persone
di valutare l’adeguatezza
della postazione di lavoro
a casa. È stata dato
un budget di 900£ a tutti
i flexible worker da utilizzare
per acquistare
la dotazione tecnologica/di
arredo necessaria)
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

BUNDESMINISTER
FÜR FAMILIE,
SENIOREN,
FRAUEN UND
JUGEND

D

PAC - Il Ministero
Federale per le
Questioni Familiari,
la Terza Età,
le Donne
ed i Giovani,
è un gabinetto
a livello
ministeriale
della Repubblica
Federale tedesca.
Il suo quartier
generale
è a Berlino con
una seconda sede
a Bonn. In totale,
lo staff è composto da 800
persone: 280
lavorano a Bonn
e gli altri Berlino.
Alcuni dei principali
obiettivi
del Ministero sono
quello di assicurare
ai genitori di avere
a disposizione
un’assistenza
all’infanzia
di buon livello,
poter meglio
condividere
le responsabilità
equamente
e di dare loro
la possibilità
di conciliare
famiglia e impegni
lavorativi in un
mondo lavorativo
a sostegno
della famiglia.

800

2007
(avvio
progetto
pilota)
nel 2015
ci sono
stati
nuovi e
significativi
sviluppi

Il 90% cioè
tutti eccetto
i neoassunti
e gli autisti.

A regime

Variabile,
è solo
richiesto di
trascorrere
al minimo
il 30%
del
tempo
in ufficio

E' possibile
lavorare 8 ore
al giorno in un
orario compreso
tra le 6.00 e le
22.00, con una
fascia
di reperibilità
dalle 9.00
alle 15.00

No

Sì (I dipendenti
possono scegliere dove lavorare,
quindi anche
nei co-working,
rispettando
le regole che
garantiscano
la salute dei
dipendenti e la
sicurezza dei
dati)

No, non è stato
necessario
(Tutti disponevano
già di PC portatile
e cellulare e di sistemi
di comunicazione
e di collaborazione.
Inoltre l'ente aveva
avviato un profondo
progetto di digitalizzazione
che facilita
la consultazione
di documenti da remoto)

Sì (Vi è stata una prima
comunicazione a tutti
i lavoratori del Ministero
da parte del Segretario
di Stato nella quale
si descriveva il progetto.
Sono stati poi organizzati 2
incontri di Kick Off nelle 2
sedi del Ministero (Bonn
e Berlino), è stato attivato
un servizio di Help Desk
a cui è possibile
formulare domande
sul progetto, inoltre sono
stati condivisi contenuti
e materiali formativi relativi
alla gestione della leadership
a distanza)
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

CAMBRIDGESHIRE
COUNTY
COUNCIL

UK

PAL - Il Consiglio
della Contea
di Cambridgeshire
offre una vasta
gamma di servizi
pubblici, compresi
i trasporti,
autostrade, scuole,
biblioteche e servizi
di apprendimento,
servizi di
registrazione,
assistenza
sociale, riciclaggio
e gestione dei
rifiuti. Le priorità
del Consiglio
sono: sviluppare
l'economia locale
a beneficio di tutti,
aiutare le persone
a vivere una
vita sana
e indipendente,
sostegno
e protezione
delle persone
vulnerabili.

Più di
1000

2003

Tutti

A regime

Libero

I mobile worker
possono
lavorare nell'area
touchdown
(in cui si trovano
le postazioni
temporanee
condivise)
nella fascia
dalle 7.00
alle 20.00

Sì (Riduzione
degli ambienti
dell'ente da 5
a 3 sedi. Gli spazi
sono stati
riprogettati
con ambienti
open plan
ad eccezione
di due uffici
singoli.
Il rapporto
postazioni
addetti è pari a
0,8. Aree break
sono utilizzate
per incontri
informali)

CORNWALL
COUNCIL

UK

PAL - Il Consiglio
di Cornovaglia
è l'autorità locale
per la contea
di Cornovaglia,
nel Regno Unito.
Offre una vasta
gamma di servizi
a più di mezzo
milione di residenti
in Cornovaglia.
Nel 2014 ha avuto
un budget annuale
di oltre 1 miliardo
di sterline.
È responsabile
dei servizi, tra cui
scuole, servizi
sociali, raccolta
rifiuti, viabilità.

12400

2009

Tutti
(il personale
si suddivide
tra chi fa
telelavoro
chi può
lavorare
da remoto
in modo
occasionale
e chi può
farlo per
il 40%
del tempo)

A regime

Libero in
coerenza
con il
profilo
del
lavoratore

Le persone
devono essere
contattabili
dall'uffici
e dal proprio
responsabile
in fasce orarie
concordate

Si (Non
ci sono scrivanie
assegnate,
il desk sharing
ha favorito
il maggiore
utilizzo
delle scrivanie
che è passato
dal 45 al 65%,
vi sono ambienti
differenziati
per le esigenze
delle persone)

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Sì (Connessione
alla banda larga, sistemi
di prenotazione
delle sale tramite
intranet, fotocopiatrici
e stampanti
multi-funzione connesse
tra loro, sistemi
di video-conferencing)

No

Sì (Si forniscono
alle persone device
e strumenti per facilitare
il lavoro in mobilità
e in ufficio vi sono
tecnologie per supportare
le interazioni virtuali)

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

DEPARTMENT
FOR BUSINESS,
ENERGY AND
INDUSTRIAL
STRATEGY

UK

PACDipartimento
governativo
responsabile
di sviluppare
e realizzare
una strategia
industriale globale
e di guidare
il rapporto
con le imprese,
di assicurare
che il Paese abbia
forniture
di energia sicure
affidabili,
accessibili e pulite.

DEPARTMENT
FOR
ENVIRONMENT,
FOOD
AND RURAL
AFFAIRS
(DEFRA)

UK

PAC Dipartimento
del Governo
inglese
responsabile
della salvaguardia
dell’ambiente
naturale,
sostenendo
l’industria alimentare
e agricola
e sostenendo
l’economia rurale.

DEPARTMENT
FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT

UK

PACDipartimento
del Governo
inglese
che si occupa
di povertà
e malattie,
migrazione
di massa
e conflitti

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

2012

Tutti

A regime

2000

2011

Tutti

2700

2012

Tutti

A regime

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Si

Sì (Le persone
usavano
le postazioni
per meno del
50% del tempo,
così si è deciso
di rinnovare
gli ambienti
promuovendo
il desk sharing,
inserendo
grandi tavoli
per favorire
il team working
e sono state
create
delle business
lounges)

Sì (Tra giugno
2011 e maggio
2013 ha fondato
un hub
del Servizio
Civile presso
l’Apex Court
di Nottingham,
che ospita circa
370 persone
da diversi
dipartimenti
che lavorano
in open spaces
e tramite
strutture
condivise)

Sì (sono forniti PC
portatili e smartphone
per il lavoro in mobilità,
applicazioni
per collaboration
e conferencing insieme
all’accesso sicuro
da remoto)

Sì (Per innovare
e per semplificare i processi
dell’ente è stata fatta
una call for ideas
che ha coinvolto 800
collaboratori. Le persone
sono state coinvolte
in ogni passo
del cambiamento
con un programma di change
management)

Sì
(ripensamento
degli spazi
introducendo
ambienti
diversificati
e per progetti)

Sì (sono stati forniti
PC portatili e IT kit
per supportare il lavoro
in mobilità all’interno
dell’edificio, WiFi)

Sì (Azioni di comunicazione
e di cambiamento volti
a promuovere il fatto
che il lavoro non dipende
dal luogo in cui è svolto
e organizzazione di workshop
sui nuovi comportamenti
e sull'uso dei nuovi spazi.
Il monitoraggio della diffusione
di tale pratica avviene
per mezzo di survey)

Sì
(trasferimento
in un nuovo
building storico,
con l'80% delle
postazioni non
assegnate e il
70% di open area,
nessuno ha un
ufficio chiuso.
Ci sono ambienti
per la
collaborazione
e aree informali.
Clean desk
policy)

Sì (PC portatili,
Wifi in tutto l’edificio,
cellulari, sistemi di video
conferenza in tutte
le sale riunioni)

Sì (Azioni di supporto
al cambiamento con un forte
committment da parte
del vertice. Sono state fatte
azioni di comunicazione,
forum di confronto, focus
group, eventi di presentazione.
Ci sono state discussioni
in merito alle policy di utilizzo
degli spazi (es. liberare
la scrivania se si sta via
per più di 3 ore))
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

DEPARTMENT
OF DIGITAL,
CULTURE,
MEDIA
AND SPORTS

UK

PAC Dipartimento
del Governo
inglese che aiuta
a guidare
la crescita,
arricchire la vita
e promuovere
la Gran
Bretagna
all'estero.
Promuove
il patrimonio
culturale
e artistico e aiuta
le aziende
e le comunità
a crescere
investendo
nell'innovazione.

650

2010

Tutti

A regime

Libero

Si

Sì
(Trasferimento
da 4 a 2 sedi
che sono state
progettate
con ambienti
differenziati
a seconda
delle esigenze
lavorative
e con aree
di lavoro
specifiche
per il lavoro
in gruppo e per
i progetti.
Grande attenzione
al design
e a creare un
ambiente
informale. Il 70%
delle postazioni
non è assegnato)

Sì

Sì (Strumenti
che incentivano
la mobilità, accessibilità
ai sistemi da remoto,
Smartphone
e PC portatile. L'uso
dei documenti cartacei
per la sola area legale,
gli altri documenti
sono digitali)

No non necessario
(Le persone lavoravano
già in modo abbastanza
flessibile. È stato necessario
adeguare spazi e tecnologia
per consentire
loro di lavorare al meglio)

DEPARTMENT
OF TRANSPORT

UK

PAC Dipartimento
del Governo
inglese
dei Trasporti

18500

2012

Tutti (l’home
working
è molto
diffuso
e le persone
sono
stimolate
a lavorare
nel luogo
più efficace
per le loro
attività)

Sì (Non ci sono
scrivanie personali,
i gruppi di lavoro
gestiscono
autonomamente
i propri spazi
di lavoro.
Gli ambienti
sono differenziati
per supportare
le diverse
esigenze delle
persone, sono
presenti spazi
per incontri
informali
e ambienti
silenziosi)

Sì (In futuro
sarà prevista
la possibilità
di lavorare
in altre sedi
dell’ente)

Sì (Azioni di comunicazione
e di coinvolgimento
delle persone nel progettare
i nuovi spazi di lavoro
e nel pensare a nuovi modi
di lavorare)
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

DIPARTIMENTO
FEDERALE
DELLE FINANZE

CH

PAC Il Dipartimento
federale
delle finanze (FDF)
svizzero si occupa
di: bilancio federale,
finanza nazionale
e internazionale,
questioni
monetarie e fiscali,
controllo doganale
e attuazione
della legislazione
sull’alcool.
Fornisce anche
servizi per l’intera
Amministrazione
federale, dall’IT e
dalle risorse umane,
alle infrastrutture
e alla logistica.

9500

2013

Tutti

A regime

Libero

Le persone
devono indicare
le fasce
di reperibilità
e devono
rispettare
il tempo
di risposta
massimo alle
comunicazioni

Sì (Nel nuovo
edificio sono
presenti
ambienti
differenziati
per le diverse
esigenze)

Sì (le persone
sono libere
di scegliere
dove lavorare)

Sì (PC portatile,
strumenti
per la comunicazione
e collaborazione
da remoto, accesso VPN.
Le persone possono
utilizzare anche device
personali per il lavoro
da remoto)

Sì (Sono previsti corsi
non obbligatori in merito
agli stili di leadership
e alla gestione dei team
da remoto. Per la gestione
del cambiamento sono state
fatte azioni di comunicazione
esterna e interna tramite
intranet e email)

DUNDEE
CITY COUNCIL

UK

PAL - Il Dundee
City Council
è l'autorità
amministrativa
locale della città
di Dundee
in Scozia.

più di
1000

2004

Tutti

A regime

Lo spazio
di lavoro è aperto
dalle 7 alle 21
e il turno
di lavoro è scelto
su base
volontaria.

Si (Non ci sono
postazioni
assegnate
per i dipendenti
e il rapporto
postazioni
addetti è pari
a 0,9; solo
i direttori
hanno un ufficio
assegnato)

Sì (Doppio schermo
per tutte le postazioni
e introduzione
di logiche per favorire
la digitalizzazione
dei processi e il minor
utilizzo della
carta stampata)

Sì (Il ripensamento
degli spazi è stato
occasione per ripensare
la cultura aziendale
favorendo l'introduzione
di una modalità di lavoro
basata sull'attività
da svolgere piuttosto
che sul luogo in cui viene
svota. C'è stato un forte
committment dal vertice,
e i dipendenti sono stati
coinvolti nelle scelte
degli arredi degli uffici
e della strumentazione
tecnologica)

ETH ZURICH

CH

PA - Istituto
universitario
politecnico
della Svizzera di:
scienze naturali,
ingegneria,
architettura,
matematica,
management,
scienze sociali

più di
1000

Tutti coloro
che lavorano
e vivono in
Svizzera

Libero

Sì (per chi
aderisce al
mobile working
è possibile
lavorare ovunque
compresi gli
spazi pubblici)

Sì (Programma di formazione
sull'ergonomia degli ambienti
di lavoro e, su richiesta,
una valutazione in loco)
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Organizzazione

Paese

Descrizione
Organizzazione

Numero
addetti
Dimensione

FIFE
COUNCIL

UK

PAL - Il Consiglio
di Fife è la terza
maggiore autorità
locale in Scozia.
I servizi che offre
riguardano
ad esempio
l’educazione,
il sociale e i servizi
di trasporto
nel rispetto
dell’ambiente
e nello sviluppo
dell’economia.

20000

FPS
SOCIAL
SECURITY

B

PAC Dipartimento
Federale
per la previdenza
sociale

900

Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Tutti

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Sì (il progetto
ha riguardato
la riduzione
degli uffici
passando da 97
a 31 e la
riprogettazione
degli spazi
creando aree
per i team, hot
desks e postazioni
touchdown
per i flexible
e i mobile worker.
Solo i dirigenti
hanno l'ufficio
assegnato)

Circa 4700
le persone
coinvolte nella
riprogettazione
degli spazi.
I mobile
worker sono
coinvolti anche
nel progetto
TotalMobile40

2005

Flessibilità
oraria

A regime

2 giorni a
settimana
anche per
parte della
giornata

40/ Il progetto TotalMobile riguarda i lavoratori mobili sul territorio e, attraverso la geolocalizzazione, permette di evadere mansioni in
prossimità della propria abitazione utilizzando tecnologie e app digitali che contribuiscono a migliorare l’efficienza dei processi.

Sì (Spazi
flessibili di lavoro,
postazioni non
assegnate
e ambienti
differenziati
a seconda
delle esigenze
lavorative
con attenzione
particolare
ad aspetti
di welfare
e design, clean
desk policy)

Sì, condivisione
uffici con altre
amministrazioni

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (App di collaborazione
in cloud. Ai mobile
worker sono stati
dattablet, PC portatile
e smartphone e sono
state sviluppate delle
app che permettessero
di lavorare gestendo
i carichi di lavoro tramite
mobile device, in alcuni
casi anche in assenza
di connessione (progetto
TotalMobile). Sistemi
di prenotazione delle
postazioni, delle sale
riunione, del parco auto
e biciclette)

Sì (È stata fatta
una valutazione preliminare
delle attività delle persone
e sono state definite
tre categorie: home, flexible
e mobile worker)

Sì (laptop, smartphone,
connessione VPN, Skype
for Business. sono
stati forniti strumenti
ad elevate prestazioni,
affinchè lavorassero
efficacemente, soluzioni
per gestire il consumo
di carta e favorire
l'utilizzo di documenti
digitali)

Sì (Coaching per 50 managers
per sviluppare le competenze
di leadership, valutazione
a 360 gradi ogni due anni
per tutti i manager, survey
per monitorare la soddisfazione
delle persone, formazione
volta a promuovere
comportamenti orientati
al risultato, alla crescita
personale e alla
responsabilizzazione sugli
obiettivi di team)
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GLASGOW
CITY
COUNCIL

UK

PAL - Glasgow
City Council è un
ente del governo
locale scozzese.
È la più grande
delle 32 autorità
locali della Scozia.
Fornisce servizi
essenziali e di
supporto ai cittadini di Glasgow
tra cui scuole,
infrastrutture,
business, riciclaggio, salute, parchi,
certificati.

più di
1000

GOVERNMENT
COMMUNICATIONS
HEADQUARTERS

UK

PA Il Government
Communications
Headquarters
è l’agenzia
governativa
inglese
che si occupa
della sicurezza
nell’ambito delle
comunicazioni.

4000

Data
di avvio
del
progetto

2003

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

3750 sono le
persone
coinvolte nella
riprogettazione
degli edifici

A regime

Tutti

A regime

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Si (il progetto
ha ridotto
da 19 a 6
gli edifici
dell’ente. Per i
flexible worker
si ha un rapporto
postazioni
addetti che va
da 0,25 a 0,5
a seconda della
divisione. Gli
ambienti sono
stati riconfigurati
con stanze per
meeting, aree
break per
preparazione
del tè per
la collaborazione
informale e
l'interazione
sociale.
Ogni persona
ha un locker
per gli oggetti
personali)
Il lavoro
da casa è
incentivato
ma ci sono
forti limiti
di sicurezza

Sì (Ambienti
differenziati
per le diverse
esigenze, piccole
stanze per
colloqui
e telefonate.
Desk-sharing
con un rapporto
postazioni
dipendenti pari
a 0,9. Altri
ambienti legati
al benessere
sono: ristorante
interno,
lavanderia,
centro benessere)

No

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Sistemi di prenotazione
per le sale riunione,
dotate di schermi
interattivi. I flexible
worker sono stati dotati
di laptop, tastiera,
mouse, e zaino
e i fixed worker di doppio
schermo. Wifi in tutto
l'edificio)

Sì (Per ridurre le resistenze al
cambiamento e incrementare
l'engagement, i dipendenti
sono stati coinvolti nella
scelta degli arredi della nuova
sede)

Sì (Sistema
di prenotazione
delle scrivanie, vi sono
sistemi per la
virtualizzazione
del desktop. Le sale
riunione sono prenotabili
attraverso un Customer
Service Center esterno)

Sì (Azioni di comunicazione
tramite pagina ad hoc sulla
intranet, link a community
esterne sul tema ed eventi
per promuovere il nuovo
edificio come visite
organizzate in loco
per i dipendenti e per le loro
famiglie (family day))
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Descrizione
Organizzazione

Numero
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Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

HERTFORDSHIRE
COUNTY
COUNCIL

UK

PAL - Hertfordshire
County Council
è il più alto livello
di autorità locale
dell’omonima
contea inglese.
Lavora con il
governo centrale
e con altre
organizzazioni
locali per aiutare
a migliorare
e fornire una
gamma di servizi
come le scuole
locali,
le biblioteche,
il sostegno
a persone anziane
e vulnerabili,
la viabilità.

più di
1000

2006

1000
persone
coinvolte nel
ripensamento
degli spazi

A regime

Sì (Gli ambienti
sono stati
riprogettati
con spazi open
plan per lavori
in team con desk
sharing, aree
con postazioni
touchdown
in ambienti
informali, simili
a internet café,
stanze per
concentrazione,
stanze per
meeting, cucina
e caffè area, area
con stampanti)

ISLINGTON
COUNCIL

UK

PAL - Islington
è un borgo
londinese e fa
parte della Londra
interna. I compiti
del Consiglio sono:
rispondere
alle domande
dei cittadini
e alle esigenze
dei locali e dei
principali soggetti
interessati,
prendere
decisioni sui servizi,
incoraggiare
la partecipazione
della comunità
e il coinvolgimento
dei cittadini

più di
1000

2008

2400

A regime

Sì (di 40 edifici
iniziali 12 sono
stati dismessi
e 13 riprogettati
in ottica Smart
Working:
non ci sono uffici
singoli e tutte
le postazioni
sono in
desk-sharing
con un rapporto
postazioni
dipendenti
pari a 0,75)

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Sì (esistono
"hub" aziendali
dove le persone
possono lavorare
nel giorno
da remoto)

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Sistemi che supportano
il lavoro in mobilità,
sistemi di prenotazione
via web per aree
per concentrazione
e meeting)

Sì (È stato creato un team
di lavoro multifunzionale
per supportare il cambiamento
nell'organizzazione: HR, ICT,
Facility Management, Legale,
Comunicazione, Finance)

Sì (PC portatili)
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MIDLOTHIAN
COUNCIL

UK

PAL - Midlothian
Council
è una delle 32
autorità locali
della Scozia.
Il centro
amministrativo
di Midlothian
si trova a Dalkeith
e copre
una zona dal sud
di Edimburgo
alle frontiere.

4000

MINISTRY
OF JUSTICE
(MOJ)

UK

PAC - Il Ministero
di Giustizia
è il dipartimento
del governo
responsabile
della politica
costituzionale
e le sue priorità
sono: proteggere
il popolo, fornire
accesso
alla giustizia,
aumentare
la fiducia nel
sistema giudiziario
e mantenere
la libertà civile
delle persone.

77000

Data
di avvio
del
progetto

2015

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Tutti

A regime

Sì (Tutti gli
ambienti sono
condivisi
comprese
le postazioni
che hanno un
rapporto rispetto
agli addetti
pari a 0,8)

A regime

Sì (Il Ministero
di Giustizia
ha ridotto
le sedi di Londra
passando
da 18 a 1 sede.
Gli spazi sono
stati ripensati
in ottica di desk
sharing)

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Sì (Commuter
hubs: 16
a London
e South East,
fuori
dal centro
di Londra
per garantire
un luogo dove
poter lavorare
più vicino
a casa di ogni
lavoratore)

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Sistema
di prenotazione
delle sale, stampanti
e fotocopiatrici
condivise, sistemi
di archiviazione,
messaggistica integrata,
tele-conference, wifi,
trasferimento
di chiamata, accesso
sicuro alla rete
della sede)

Sì (Sono state introdotte
alcune misure per sostenere
il cambiamento
organizzativo; in primis
il forte committment
del vertice dell'organizzazione
che ha dato l'esempio
e ha sostenuto il progetto,
le aspettative e gli obiettivi
del progetto sono stati inclusi
nella strategia
dell'organizzazione)

Sì (Tecnologie
di collaborazione
e comunicazione,
cellulari, sistemi
di prenotazione:
vedere e prenotare
spazi disponibili,
scaricare info riguardo
il parcheggio, accessi
per disabili)
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Descrizione
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Numero
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Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

MINISTRY
OF THE
INTERIOR
AND KINGDOM
RELATIONS
(BZK)

NL

È uno degli
11 Ministeri
del Governo
Centrale
Olandese.
Il Ministero
salvaguardia
i valori chiave
della democrazia,
sostenendo
la Pubblica
Amministrazione
e le autorità
pubbliche.

9000

2013

Tutti

In
estensione

Libero

Le persone
possono
scegliere
in che orario
lavorare
in accordo
con manager
e colleghi.

Sì (Possibilità
di prenotare
online sale
riunioni,
Activity Based
Work
environment)

Sì (le persone
possono lavorare
in qualsiasi
sede delle PA
nazionali tramite
card che
permette
l’accesso a tutti
i sistemi, i dati
e gli strumenti
di supporto
necessari
per lavorare)

Sì (Utilizzo di vari
strumenti mobile
e sistemi
di videoconferenze
e chat per incontri
virtuali. Social media
per comunicazione
interna)

Sì (Comunicazione
e informazioni riguardo
il nuovo modo di lavorare
e programmi di e-learning)

MINISTRY OF
SOCIAL AFFAIRS

NL

PAC Il Ministero
si occupa
di garantire una
posizione virtuosa
dei Paesi Bassi,
dal punto di vista
sociale,
economico,
assicurando
lavoro e reddito.
È responsabile
anche delle policy
riguardanti
il mercato
del lavoro.

2009

Tutti

A regime

Variabile
a seconda
della
tipologia
di attività:
2, 3 o 4
giorni alla
settimana

Stessa
flessibilità
presente
per il lavoro
in sede
(8 ore al giorno)

Sì (No scrivania
fissa, nuovi
building
progettati
con open space,
meeting room
formali
ed informali,
aree relax
e possibilità
di prenotare
postazione
con applicazione)

Sì (Le persone
sono libere
di scegliere dove
lavorare,
rispettando
le norme
di sicurezza
e riservatezza
dei dati)

Sì (Smartphone, laptop
con applicazioni
per collaborazione
e comunicazione.
Le persone possono
utilizzare anche i loro
device)

Sì (Comunicazione
e informazioni riguardo
il nuovo modo di lavorare)

NATURAL ENGLAND

UK

PAC- Natural
England è un ente
che supporta il
governo in merito
all'ambiente
naturale, aiutando
a proteggere
la natura
e paesaggi
dell'Inghilterra.

2009

Tutti

A regime

Libero

Sì (Riduzione
delle sedi da 67
a 22. L'80% delle
postazioni è non
assegnata, ci
sono spazi
differenziati
a seconda
delle esigenze
lavorative, aree
touch-down per
coloro che stanno
in sede per un
breve periodo.
Non ci sono uffici
chiusi)

Sì

Sì (Strumenti mobile
e video e web
conferencing)

Sì (In relazione al cambio
di sedi, gli sforzi maggiori
sono stati all'inizio
in relazione all'incertezza,
ma una volta provata
la soluzione è diventata
velocemente routine)

2000
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di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

NORFOLK
COUNTY
COUNCIL

UK

PAL - Il Consiglio
della Contea
di Norfolk è il
consiglio superiore
di Norfolk,
in Inghilterra.
È composto
da sette consigli
di governo locali.
84 membri eletti
sono responsabili
dei servizi
strategici di governo
della contea.

più di
1000

2004

1800
persone
(oltre a
163 mobile
worker)

A regime

OFFICE
OF RAIL
REGULATION

UK

PAC Dipartimento
governativo che
regola le prestazioni
sanitarie e di
sicurezza
dell'industria
ferroviaria.
Si occupa
del monitoraggio
delle autostrade
in Inghilterra,
delle ferrovie
nell'Irlanda del
Nord e per la metà
settentrionale
del tunnel
della Manica.

280

SCOTTISH
BORDERS
COUNCIL

UK

PAL - Scottish
Borders Council è
una delle autorità
locali della Scozia.
La mission
dell’organizzazione
è la ricerca di una
migliore qualità
della vita per tutti
i confini scozzesi,
prosperità
per le attività
e promozione
della salute,
della felicità e
della fiducia nelle
comunità.

5400

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Sì (Open Space,
spazi di lavoro
modulabili, tasso
di postazioni hot
desk per i mobile
worker pari
a 0,4)

Sì

Sì (Sistemi
di prenotazione
per stanze meeting,
sistemi di cablatura
per supportare l'uso
dei laptop, telefonia
VoIP per supportare
il remote working)

Sì (Ripensamento
degli spazi
con focus su sale
riunioni
diversificate,
aree per la
concentrazione
e area con cucina
per la
collaborazione
informale.
Ci sono aree
con postazioni
touch-down)

circa 90
persone
sono
mobile
worker

A regime

Sì (Ripensamento
degli spazi
per rispondere
alle esigenze
delle persone;
postazioni
condivise.
Ogni area ha
zone dedicate
all'hot desking)

Previsto
(Si sta valutando
la possibilità
di realizzare
sistemi
di condivisione
degli uffici con
alcuni partner
dell'ente)

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Introduzione
di processi paperless,
e nuove tecnologie
volte al lavoro
in mobilità)

Sì (Azioni di comunicazione
e formazione in merito alle
logiche dello Smart Working,
del paperless e sulle
nuove tecnologie,
coinvolgimento del top
management deve essere
un esempio da seguire)

Sì (Sistemi a supporto
del lavoro in mobilità,
aree con stampanti
condivise)

Sì (Il progetto fa parte
di un piano strategico
più ampio volto
a migliorare l'efficienza
e l'efficacia dell'ente,
attraverso una maggiore
mobilità e flessibilità
delle persone)
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del
progetto
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Diffusione
attuale

STIRLING
COUNCIL

UK

PAL - Stirling
Council è una
delle 32 autorità
locali della Scozia,
che offre servizi
a circa 87000
residenti. Il centro
amministrativo
della zona
è la città di Stirling.

più di
1000

2012

Tutti
(i dipendenti
sono fixed
worker
o flexible
worker
o mobile
worker
(in sede
solo per il
10%
del tempo))

SUFFOLK
COUNTY
COUNCIL

UK

PAL - Il Suffolk
County Council
è l’autorità
amministrativa
dell’omonima
contea Il Consiglio
è suddiviso in 4
Direzioni: Servizi
per adulti e servizi
comunitari, Servizi
per i bambini
e per i giovani,
Competenze
economiche
e ambiente,
Sicurezza
pubblica.
Una quinta
direzione, Scrutiny
& Monitoring,
è trasversale
ed è responsabile
della revisione
interna

5900

2004

1160
(di cui 270
mobile
worker 50%
del tempo
alla scrivania
e 890
persone che
utilizzano
ambienti
flessibili
della
nuova sede)

Fase
del
progetto

A regime

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Ai lavoratori
fiixed e flexible
sono forniti
armadietti
personali;
i flexible worker
hanno un
rapporto
postazioniaddetti pari
a 0,7 mentre
i fixed worker
hanno tutti
una postazione
assegnata. Sono
presenti aree
touch down per i
lavoratori mobile
e aree break per
la collaborazione
informale)

Sì (Stampanti
centralizzate,
trasferimento
di chiamata,
applicazioni
di processo
su Cloud)

Sì (Per ogni team
è stato definito
un rappresentante
che si relazionasse
con il capo progetto
per la definizione
degli ambienti,
ci sono stati incontri
periodici di avanzamento
del progetto e azioni
di comunicazione
sulla intranet aziendale)

Sì (Spazi per
meeting e
concentrazione.
I ristoranti, la
caffetteria e le
altre aree relax
sono utilizzati
come ambienti
informali
di collaborazione.
I mobile worker
lavorno nelle
touchdown area
o, se devono
collaborare, nelle
"Oasi" hot desks,
desk sharing
con un rapporto
postazioniaddetti pari
a 0,8, aree per
fotocopiatrici
e stampa
centralizzata)

Sì (Sistemi
di prenotazione
per le "oasi" hot desk
sulla intranet,
e per le 80 sale riunione,
PC portatile, sistemi
di telefonia VoIP)

Sì (Il ripensamento
degli spazi è stato
occasione per ripensare
la cultura aziendale
abbattendo il concetto
di "silos" a favore
di una maggiore
collaborazione e interazione
tra dipartimenti)
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UFFICIO
FEDERALE
DELL’INFORMATICA
E DELLA
TELECOMUNICAZIONE
(UFIT)

CH

PAC - L'UFIT
1200
è uno
dei fornitori interni
di ICT
dell'Amministrazione
federale.
È responsabile
della gestione
dei centri
di calcolo
e delle applicazioni
specialistiche,
delle postazioni
di lavoro
e dell'esercizio
di reti di dati
e di infrastrutture
di telecomunicazione

UFFICIO
FEDERALE
DELLO
SVILUPPO
TERRITORIALE
(ARE)

CH

PAC - L'ARE è
l'autorità federale
responsabile
per le questioni
di sviluppo
territoriale,
politica della
mobilità e sviluppo
sostenibile.
Oltre a essere
interlocutore di
Cantoni e Comuni,
è competente per
la collaborazione
internazionale in
ambito territoriale.
Nello svolgere
le proprie attività,
l'ARE adotta
la visione secondo
cui il territorio
svizzero deve essere
organizzato in
modo sostenibile,
e concorre
in maniera
determinante
a uno sviluppo
in questo senso.

100

Data
di avvio
del
progetto

set-16

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

90

Fase
del
progetto

Sperimentazione

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

2 giorni
a
settimana

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Il lavoro flessibile
è equivalente
alle ore
di lavoro fisse,
indipendentemente
dall'orario
e dal giorno
della settimana
in cui viene
svolto

Sì (Nuovo edificio
con open space,
stanze adibite
a favorire
collaborazione
per progetti
e "think tanks",
prenotabili
per un'ora)

Le persone
No
devono dichiarare
quando sono
reperibili (non
si può lavorare
dopo le otto di
sera, se si lavora
oltre si riceve
lo straordinario
se si è in ufficio
non c'è
straordinario
se si lavora
da casa)

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Sì (È possibile
lavorare anche
da spazi
di co-working
e in viaggio)

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

Sì (Sistemi
di collaborazione,
comunicazione
e condivisione
di documenti)

Sì (Sessioni di formazione.
Workshops per i tirocinanti
in modo da attrarre
nuovi talenti. Consulenza
per l'utilizzo dei nuovi
strumenti tecnologici
e degli altri applicativi)

No, non è stato
necessario (Tutti
disponevano già di PC
portatile e Smartphone
e di sistemi
di comunicazione
e di collaborazione)

Sì (Sono stati realizzati
workshop con i manager
che avevano espresso
perplessità in merito
allo Smart Working
ed è prevista
della formazione relativa
all'uso degli strumenti
tecnologici per coloro
che ne hanno necessità)
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Data
di avvio
del
progetto

Popolazione
coinvolta
Diffusione
attuale

Fase
del
progetto

Flessibilità
luogo
(Remote
working)

Flessibilità
oraria

Ridisegno
degli spazi
fisici

Coworking
su hub
aziendali
o tramite
realtà esterne

Adeguamento
tecnologico

Formazione e attività
di sostegno
al cambiamento

WOKINGHAM
COUNCIL

UK

PAL - Il distretto
di Wokingham
è un distretto
di Berkshire
nel Regno Unito.
L'autorità locale
è il Wokingham
Borough Council;
è un'autorità
unitaria,
con i poteri sia
di una contea non
metropolitana
sia di consiglio
territoriale.
L'autorità copre
aree diverse come
la pianificazione,
l'istruzione,
la raccolta
dei rifiuti,
gli standard
commerciali
e molto altro
ancora.

4311

2011

Tutti
coloro che
ricoprono
un ruolo
coerente
con
il remote
working,

A regime

Libero

Libero,
ma si richiede
di privilegiare
la fascia 9 -17

Sì
(Ripensamento
degli spazi
con ambienti
differenziato,
touch down
desk e aree
informali
per la
collaborazione)

Sì (non ci sono
vincoli, a patto
che siano
rispettati
i requisiti
di riservatezza
dei dati
e sicurezza
delle persone,
anche da spazi
di co-working.
Esistono hub
dislocati
sul territorio
dove i dipendenti
possono lavorare
per essere
più vicini all'area
di competenza)

Sì (Laptop,
smartphone, crypto
card, sistema
di prenotazione
delle scrivanie)

Sì (È stato implementato
un piano di comunicazione
e di coinvolgimento delle
persone. Il team del progetto
ha iniziato a lavorare
con ogni
responsabile di funzione,
e successivamente
sono stati svolti meeting
"face-to-face". Sono stati
inoltre erogati corsi
di training per i manager,
riguardo la gestione
degli smart worker,
moduli on line per
gli impiegati in merito
al lavoro da remoto
e sulla intranet sono
presenti numerosi consigli
pratici riguardo protocolli,
policy e tecnologie)
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/ Belgio - Federal Public Service Social Security
(Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale)

/ Germania - Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Ministro federale della famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù)

/ Paesi Bassi - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Ministero delle Politiche Sociali e dell’Occupazione e Ministero degli Affari Interni)

/ Regno Unito - Wokingham Borough Council (Consiglio distrettuale di Wokingham)
/ Svizzera - Dipartimento Federale della Finanza
/ Svizzera - Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE)
/ Lo Smart Working nelle Pubbliche Amministrazioni in Europa
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In questa sezione si descriveranno in maniera

Modello di governance del progetto e

più approfondita alcune iniziative di Lavoro Agile

tipologia di profili coinvolti

realizzate in Europa nel settore pubblico ritenute
più interessanti sulla base dei seguenti criteri:

Data prevista/effettiva per la messa
a regime del progetto: qualora non fosse

Paese di appartenenza propenso allo

noto si riporta l’indicazione della fase

Smart Working: si è cercato di riportare

attuale del progetto

esperienze riguardanti Paesi diversi
Fase di maturità del progetto: si dà
Maturità

del

progetto:

sono

indicazione del fatto che il progetto

scelti i progetti che hanno superato

si

si trovi in fase di analisi di fattibilità, in

la fase di sperimentazione o si trovano

sperimentazione, in estensione, oppure

in un momento avanzato della fase

a regime

Numerosità e completezza di leve

Diffusione attuale dell’iniziativa in

progettuali utilizzate

termini di numero assoluto di persone
coinvolte nel progetto

Per ciascuna esperienza rilevante del settore
pubblico si riportano le seguenti informazioni in

Modalità attuative di selezione e

merito al progetto:

valutazione delle richieste del personale
per accedere al progetto: si dà

Descrizione del contesto dell’Ente

indicazione dei criteri di selezione del
personale, dei sistemi di candidatura e

Nome del progetto: qualora non sia

delle

stato attribuito un titolo al progetto

valutazione delle richieste pervenute

si riporterà l’indicazione generica di

dal personale

modalità

di

acquisizione

e

“Smart Working”.
Descrizione del progetto: breve sintesi
Mese e anno di avvio del progetto

degli aspetti principali di realizzazione
del progetto e in particolare le fasi

Direzioni Organizzative che hanno

e tempistiche di progetto, le leve

spinto per la realizzazione del progetto

progettuali

e livello di coinvolgimento ottenuto

di candidatura, di selezione e di adesione

Esigenze che hanno spinto la realizzazione

coinvolta.

utilizzate,

le

modalità

al progetto, la tipologia di popolazione
del progetto e rilevanza rispetto alle priorità
strategiche dell’organizzazione
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Spazi di lavoro: si approfondiscono i
luoghi esterni in cui le persone possono
svolgere la prestazione lavorativa,
nonché l’indicazione di interventi attuati
agli
spazi
fisici
delle
sedi
dell’organizzazione in relazione allo
Smart Working

nonché la stima dell’impegno di
risorse interne ai fini della realizzazione
e del monitoraggio del progetto.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati:

si descrivono gli indicatori di processo
o di progetto monitorati con i relativi
risultati ottenuti

Tipologia di iniziative di co-working
introdotte: si dà indicazione dell’utilizzo
di spazi di co-working sia da un punto di
vista interno che esterno (condivisione
postazioni tra sedi dello stesso ente, o
di diversi enti)
Dotazione tecnologica: si dà indicazione
della dotazione tecnologica adottata
dalle persone e degli realizzati
aggiornamenti in merito
Approfondimento normativo: si dà
indicazione degli elementi definiti
all’interno delle policy e delle direttive
progettuali
Cambiamenti organizzativi introdotti: in
termini di cambiamenti di processo,
evoluzione e incremento di competenze,
ecc.
Politiche di sostegno al cambiamento
adottate: si dà indicazione delle
iniziative realizzate in termini di
formazione, di azioni di comunicazione,
e del coinvolgimento dei diversi
interlocutori
Tipologia

eventuali

di

costi

ed
ottenuti,

sostenuti

finanziamenti

Benefici misurati: si descrivono i benefici

riscontrati dall’introduzione del Lavoro
Agile, come ad esempio il miglioramento
dei processi (interni/esterni) e dei
livelli di servizio, l’aumento della
soddisfazione e della motivazione delle
persone, gli impatti sulla sostenibilità
ambientale.
Di seguito si riportano le schede
approfondimento delle esperienze41 di:

di

Belgio - Federal Public Service Social Security
(Servizio Federale Pubblico per la Previdenza

1/ Belgio – Federal Public Service Social Security
(Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale)
Descrizione del contesto dell’Ente
Il Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale e le Istituzioni Pubbliche di Previdenza Sociale
(FPS Protezione Sociale) è un dipartimento ministeriale del Belgio. Il personale è composto da circa 900
dipendenti (2016). Il Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale è responsabile per il sistema di
previdenza sociale belga e ha tre funzioni strategiche:
Coordinamento e supporto della politica sociale;
Erogazione di servizi sociali agli utenti;
Partecipazione alla lotta contro le frodi sociali.
Nome/Titolo del progetto
New Way of Working
Mese e anno di avvio del progetto
2005
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

Sociale)

Il promotore principale del progetto è stato il Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale stesso.

Germania - Bundesminister für Familie, Senioren,

Per lo sviluppo del progetto il Servizio Federale Pubblico per la Previdenza Sociale ha avuto il supporto del

Frauen und Jugend (Ministro federale della

Servizio Federale Pubblico per l’Organizzazione e il Personale.

famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù)
Paesi Bassi - Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero delle
Politiche Sociali e dell’Occupazione e Ministero
degli Affari Interni)
Regno Unito - Wokingham Borough Council
(Consiglio distrettuale di Wokingham)

Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Le principali esigenze che hanno spinto verso l’adozione del New Way of Working sono state il mantenimento
degli attuali dipendenti pur assumendo nuovo personale, ed essere più attrattivi per i talenti.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

Svizzera - Dipartimento Federale della Finanza

Gli stakeholder del progetto sono tutte le persone facenti parte degli Organi di Governo e del Personale

Svizzera - Ufficio Federale dello Sviluppo

governativo. Un team di progetto composto da referenti HR, IT, Facility Management, Client Orientation,

Territoriale (ARE)

Comunicazione e Change Management, ha seguito una serie di iniziative legate al progetto.

41/ L’elenco della descrizione degli enti segue l’ordine alfabetico del paese di appartenenza al quale non corrisponde necessariamente
una maggiore rispondenza ai criteri citati all’inizio della sezione.

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Il progetto è a regime dal 2009. Tutti possono accedere al progetto.
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Fase di maturità del progetto
Tutti possono accedere al progetto.
Diffusione attuale
Ognuno dei 900 impiegati può partecipare al New Way of Working, eccetto per quelli che devono svolgere
attività non digitalizzate (per esempio il personale di pulizia). Un ripensamento delle attività e dei ruoli ha
fatto sì che fosse data la possibilità di lavorare da remoto anche alle funzioni di contact center.

Approfondimento delle iniziative più significative di Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione in Europa

L’organizzazione mette a disposizione dei propri impiegati alcuni corsi di formazione sull’utilizzo di nuove
tecnologie e sull’argomento del lavoro di gruppo.
Dalla riprogettazione degli spazi è stato possibile ridurre gli ambienti del 30%.
Ogni divisione ha in carico il monitoraggio della soddisfazione del personale, del benessere, del livello di
stress e degli obiettivi raggiunti.
Spazi di lavoro
L’Amministrazione Federale da molti anni ha modificato l’ambiente lavorativo e gli spazi in base

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

all’approccio New Way of Working: ci sono aree caffè, innovation room, sale riunioni, spazi silenziosi per

Tutti i dipendenti possono partecipare al New Way of Working ma esiste un accordo tra il capo del team e i

Tutto l’ambiente di lavoro è condivisibile (clean policy, desk sharing, ...), ed è quindi necessario prenotare

membri del personale. Quando i lavoratori devono svolgere le stesse attività come un gruppo (e hanno più

alcuni ambienti.

di un anno di esperienza), il gruppo è autoregolamentato verso gli obiettivi ed i risultati.
Descrizione del progetto
Per essere più attrattivi verso i giovani talenti e verso gli attuali dipendenti, nel 2005 il Servizio Pubblico
Federale per la Previdenza Sociale e le Pubbliche Istituzioni di Per la Previdenza Sociale hanno deciso di
iniziare un’iniziativa di New Way of Working.
Danno infatti la possibilità alle persone di fare New Way of Working per 2 giorni a settimana anche solo
per parte del giorno: i dipendenti possono lavorare da casa o uffici di altre amministrazioni.

concentrarsi. I dipendenti possono prenotare la postazione lavorativa per la giornata.

Tipologia di iniziative di co-working introdotte
I lavoratori possono dividere l’ufficio con altre amministrazioni.
Dotazione tecnologica
Il Governo ha recentemente scelto di investire nel lavoro “in cloud” fornendo alle Organizzazioni diverse
applicazioni. I lavoratori hanno una connessione VPN con una linea sicura dotata di una tecnologia con
ID chip di riconoscimento. Esiste un sistema digitale attraverso cui i dipendenti possono prenotare la

Nel 2006 il progetto di New Way of Working ha preso il via. Un team interfunzionale è stato realizzato per

scrivania o la stanza necessaria. Riguardo la dotazione tecnologica dei lavoratori, la Servizio Federale

occuparsi delle seguenti iniziative legate al progetto:

Pubblico per la Previdenza Sociale fornisce computer portatili, cellulari e un importo di 20 euro per la

HR e cultura aziendale
Layout della sede (Dynamic Office)
Digitalizzazione
Orientamento al cliente
Comunicazione e Change Management
Il progetto è a regime dal 2009.

connessione internet.
Approfondimento normativo
Ci sono numerose policy riguardo la sicurezza ambientale. Negli spazi di lavoro e nei principali uffici a
Bruxelles sono rigorosamente controllati la qualità del suono e dell’aria e ci sono molte indicazioni
riguardo la posizione ergonomica alle scrivanie.Riguardo il New Way of Working è necessario che le

Tutti i 900 lavoratori facenti parte del Servizio Pubblico possono partecipare al progetto: i lavoratori

persone firmino un accordo con il capo del team e i membri del personale, per poter gestire eventuali

devono però essere reperibili e devono seguire la normativa riguardo la sicurezza ambientale.

questioni assicurative.

I dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo vogliano grazie agli strumenti tecnologici che
l’organizzazione fornisce (per esempio PC portatili, cellulare, un importo per la connessione internet,
connessione VPN, strumenti di Unified Collaboration & Communication).
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2/ Germania – Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Ministro federale della famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù)
Cambiamenti organizzativi introdotti

Descrizione del contesto dell’Ente

Il progetto ha richiesto un cambio nella cultura e nell’orientamento verso i risultati, in modo da stimolare i

Il Ministero Federale per le Questioni Familiari, la Terza Età, le Donne ed i Giovani, è un gabinetto a livello
ministeriale della Repubblica Federale tedesca. Il suo quartier generale è a Berlino con una seconda sede
a Bonn. In totale, lo staff è composto da 800 persone: 280 lavorano a Bonn e gli altri Berlino. Alcuni dei
principali obiettivi del Ministero sono quello di assicurare ai genitori di avere a disposizione un’assistenza
all’infanzia di buon livello, poter meglio condividere le responsabilità equamente e di dare loro la possibilità
di conciliare famiglia e impegni lavorativi in un mondo lavorativo a sostegno della famiglia.

membri dello staff, promuovere uno spirito di gruppo e integrare il concetto di obiettivi del team attraverso
una maggiore responsabilizzazione dei supervisori e una valutazione della metodologia ottimizzata.
In generale il New Way of Working si basa sull’orientamento ai clienti per ottenere i risultati necessari
dando maggiore responsabilità ai dipendenti sulla base della fiducia da parte dei manager.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
L’Organizzazione mette a disposizione specifici corsi di formazione quando introduce una nuova tecnologia.
In particolare, hanno un corso di formazione per la dirigenza di medio livello riguardo come gestire le

Nome/Titolo del progetto
Smart Working

persone quando lavorano da casa e riguardo il lavoro di gruppo.

Mese e anno di avvio del progetto

Tipologia di costi sostenuti

2007-2008 (progetto pilota). Nel 2015 c’è stato un significativo sviluppo dell’iniziativa.

L’introduzione del progetto ha richiesto un investimento totale di 10 milioni. Oltre il gruppo di 11 impiegati
a tempo pieno, circa 200 membri del personale hanno supportato l’implementazione e molti consulenti
hanno aiutato con contributi puntuali.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati
I risultati ottenuti con l’implementazione del progetto sono stati una riduzione del 30% degli spazi degli
uffici (che ha permesso di risparmiare 6 milioni di euro all’anno di affitto), del 55% nell’uso di carta, dell’88%
nel numero di stampanti, del 60% nella spesa di arredamenti per gli uffici e del 22% nelle attività “svolte
su carta” e documenti.
Benefici misurati
I benefici misurati sono un aumento della produttività un miglioramento della soddisfazione degli
impiegati (minore ricambio, più alto numero di assunzioni di giovani laureati, riduzione dell’assenteismo
e impiegati più felici).
La buona riuscita dell’implementazione di questo progetto, ha fatto sì che altre Organizzazioni abbiano
seguito quest’approccio, come ad esempio, il Servizio Federale Pubblico per la Mobilità e il Trasporto
(MOBI4U), che ha ottenuto il premio Facility 2015 in Belgio. Un approccio generale per l’implementazione
di questa modalità di lavoro è stato sviluppato dal Servizio Federale Pubblico per l’Organizzazione e il
Personale.

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
Il principale promotore del progetto è stato il Ministero Federale per le Questioni Familiari, la Terza Età,
le Donne ed i Giovani. L’iniziativa coinvolge il personale del Ministero ed è stata implementata dall’unità
interna di Lavoro Agile.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
La principale ragione che hanno spinto per l’implementazione del Lavoro Agile è stato un miglioramento
della conciliazione vita privata e lavorativa. In particolare, il Ministero ha voluto concentrare l’attenzione
sulle famiglie con bambini piccoli e membri familiari bisognosi di assistenza, per dare loro maggiore
flessibilità per prendersi cura di bambini, genitori e/o familiari. Inoltre l’organizzazione voleva essere più
appetibile per i giovani in cerca di lavoro.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
L’unità di Lavoro Agile è responsabile del progetto con il supporto di chi è responsabile dell’orario lavorativo,
della sicurezza dei dati e della dotazione tecnologica.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Il progetto è a regime.
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Fase di maturità del progetto
Il progetto è a regime.
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motivi della partecipazione al progetto, i problemi emersi e le esperienze dei partecipanti. Per raggiungere
questo obiettivo, il Ministero lavorerà in stretta cooperazione con il comitato dei lavoratori, l’addetto alle
pari opportunità, il responsabile dei dipendenti invalidi e gli altri Ministeri.

Diffusione attuale

Spazi di lavoro

Tutti i dipendenti del Ministero hanno la possibilità di partecipare al progetto, eccetto i neoassunti che

I dipendenti possono scegliere dove lavorare rispettando le regole che garantiscano la salute dei dipendenti

stanno seguendo un programma di formazione e gli autisti. Il 90% del personale del Ministero ha al

e la sicurezza dei dati.

momento preso parte al progetto.
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

Tipologia di iniziative di co-working introdotte
Gli impiegati possono lavorare in spazi di co-working, prestando attenzione riguardo la sicurezza dei dati.

Per prendere parte al progetto i lavoratori della stessa unità devono discuterne le modalità di applicazione
e strutturare le informazioni in uno specifico documento: esso deve contenere il nome, le ore di lavoro
individuali, i giorni di lavoro settimanali e il luogo di lavoro (interno o esterno all’ufficio).
Descrizione del progetto

Dotazione tecnologica
Per garantire la sicurezza dei dati, i dipendenti sono provvisti di cellulari e PC portatili aziendali. Inoltre,
siccome tutti i documenti sono interamente digitalizzati (è più o meno lo stesso per tutti i Ministeri a
livello Federale), le persone possono lavorare completamente online, anche grazie agli strumenti di

Per essere più appetibile per i giovani e per fornire una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa

Comunicazione & Collaborazione Unificata che consentono di organizzare web-conference, scambiarsi

agli attuali dipendenti che si devono prender cura di figli, genitori o parenti, nel 2007/2008 il Ministero

messaggi e condividere documenti.

Federale per le Questioni Familiari, la Terza Età, le Donne ed i Giovani ha deciso di introdurre un progetto
pilota di Lavoro Agile coinvolgendo 50 persone.
Nel 2015 il Ministero ha iniziato lo sviluppo dell’attuale progetto, coinvolgendo tutto il personale
dell’organizzazione: ad oggi, il 90% dei dipendenti del Ministero sta utilizzando modalità di lavoro flessibili.
I lavoratori hanno l’opportunità di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento purché la salute
e le norme di sicurezza siano rispettate. Il numero di ore lavorative medio al giorno è di circa 8 ore dal
lunedì al venerdì (lavorare il sabato e la domenica è consentito solo per motivi ragionevoli o necessari). I

Approfondimento normativo
Esistono varietà di regolamentazioni riguardo l’ambiente lavorativo, l’orario di lavoro/orario flessibile, le
condizioni di salute e altri quadri regolatori rispetto al “Work 4.0”.
Cambiamenti organizzativi introdotti

dipendenti sono autorizzati a lavorare tra le 6 e le 22. Inoltre devono rispettare il cosiddetto “periodo di

Il Ministero vuole promuovere un approccio al lavoro basato sui risultati; per questo motivo ha messo

riposo” di 11 ore. Tra le 9 e le 15 il personale deve essere reperibile per assicurare la piena funzionalità

a disposizione sia dei Direttori delle unità organizzative che dei loro dipendenti lezioni e workshop su

del Ministero. I lavoratori devono svolgere almeno il 30% dell’orario lavorativo previsto in ufficio. In caso

questo argomento e su come rendere più efficace la leadership a distanza.

di dipendenti che lavorano al di fuori dell’ufficio, devono aver cura della sicurezza dei dati. Il Lavoro Agile
è possibile grazie alla dotazione tecnologica messa a disposizione dal Ministero (cellulari e PC portatili).
Inoltre tutti i documenti sono digitalizzati ed esistono strumenti che consentono di chattare, organizzare
web conference e condividere documenti.
Il team di progetto fornisce un documento ufficiale al personale che contiene tutte le regole e le condizioni
del progetto. Inoltre, per introdurre il progetto, corsi e workshop sono stati disposti ai Dirigenti delle unità
lavorative e ai loro dipendenti. Per migliorarsi, a partire da novembre 2017, il Ministero monitorerà i

Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Per promuovere il progetto e supportare il cambiamento, la prima comunicazione indirizzata a tutti i
lavoratori del Ministero è stata una lettera del Segretario di Stato nella quale il progetto era descritto.
In seguito, ci sono stati due riunioni di kick off, una a Bonn e una a Berlino. Successivamente alle riunioni,
è stata lanciato un servizio di Help Desk, a cui chiunque può porre ulteriori domande.
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Tipologia di costi sostenuti

Nome/Titolo del progetto

I costi maggiori hanno riguardato la strumentazione tecnologica richiesta.

New Way of Work

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Mese e anno di avvio del progetto

Il Ministero inizierà a monitorare alcuni indicatori nel novembre 2017. In particolare, saranno monitorate
le ragioni del coinvolgimento all’interno del progetto, i problemi e le esperienze dei partecipanti.
Benefici misurati
I benefici principali del progetto per l’organizzazione riguardano le migliori condizioni lavorative per il
personale e per i futuri dipendenti, che vuol dire: una significativa riconciliazione tra il lavoro e le questioni
familiari, una buona conciliazione vita privata-lavorativa, una maggiore motivazione per il personale e un
aumento dell’efficienza dell’organizzazione.

Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro: 2009
Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno: 2013
Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto
Il gruppo di Ministri e del Governo ha spinto per l’adozione del lavoro flessibile, come decisione centrale;
le decisioni pratiche riguardo l’implementazione dell’iniziativa sono state prese singolarmente da ciascun
Ministro.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione

3/ Paesi Bassi - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Ministero delle Politiche Sociali e dell’Occupazione e Ministero degli Affari Interni)

Il Lavoro Agile è stato implementato per migliorare la conciliazione vita privata-lavorativa degli impiegati e
per permette al Governo di risparmiare risorse riducendo gli spazi richiesti dagli uffici. Inoltre il bisogno di una
maggiore flessibilità è stato palesato dagli impiegati, che hanno richiesto la possibilità di lavorare da casa.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

Descrizione del contesto degli Enti
La parte più influente dell’esecutivo del Governo olandese sono I Ministeri. 100.000 persone lavorano
per il Governo. Ci sono undici ministeri in Olanda, tra cui il Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro e il
Ministero degli Interni e alle Relazioni del Regno.
Il compito del Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro è di promuovere una posizione socialmente
ed economicamente forte per l’Olanda in Europa, con lavoro e reddito garantito per tutti. Il
Ministero e il Segretario di Stato sono responsabili per la politica del mercato del lavoro, tra
cui la migrazione della forza lavoro e il movimento libero dei lavoratori, i benefici e la
reintegrazione, le politiche di reddito, il pensionamento, la conciliazione vita privata-lavorativa e
la politica e le ispezioni sulle condizioni di lavoro.
Nel Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno lavorano 9000 persone e si occupa di:
democrazia e ruolo della legge, pubbliche amministrazioni, qualità del personale e sua gestione
all’interno del Governo centrale, Costituzione Olandese e sistema del Governo costituzionale,
partnership con Curaçao, St Maarten e Aruba e edilizia pubblica ed edifici governativi.

Non c’è una specifica unità organizzativa che è responsabile del progetto, ma è stata una decisione
centrale presa a livello ministeriale.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro: il progetto è già a regime.
Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno: Il progetto è in estensione
Fase di maturità del progetto
Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro: il progetto è a regime, tutti hanno accesso al progetto.
Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno: Il progetto è in estensione
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Diffusione attuale
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Tipologia di iniziative di co-working introdotte

La possibilità di prendere parte al progetto è estesa a tutti gli impiegati di entrambi i Ministeri, eccetto

Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro: gli impiegati hanno la possibilità di lavorare in spazi di

alcune unità organizzative.

co-working.

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Quasi tutti i lavoratori delle organizzazioni possono lavorare in modo flessibile, a seconda delle proprie

Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno: le persone possono lavorare in qualsiasi sede
delle Pubbliche Amministrazioni nazionali tramite card che permette il login e l’accesso a tutti i
sistemi, i dati e gli strumenti di supporto necessari per lavorare, non in spazi pubblici.

attività da svolgere.
Descrizione del progetto
I ministeri in Olanda hanno iniziato ad adottare pratiche di lavoro flessibile 8 anni fa per due ragioni
principali: la possibilità di migliorare la conciliazione tra vita privata e lavorativa dando maggiore flessibilità
nella scelta di dove e quando lavorare e la necessità di ridurre i costi degli spazi fisici del Governo.
Tutti i lavoratori dei Ministeri, eccetto per alcune unità organizzative, possono lavorare in modo flessibile
e scegliere liberamente la postazione di lavoro, rispettando le condizioni di sicurezza necessarie.
I dipendenti hanno gli strumenti tecnologici adeguati per lavorare da remoto e collaborare e comunicare
con i colleghi; lavorando da remoto, i lavoratori devono essere reperibili e specificare il luogo da cui
svolgono la prestazione lavorativa, così che ognuno sia informato. Per esempio, nel Ministero degli
Affari Sociali e del Lavoro le persone possono lavorare 2, 3 o 4 giorni a settimana, per un totale di 8
ore giornaliere ciascuno da svolgere tra le 7.30 e le 19; a discrezione del manager, esistono restrizioni
e obblighi riguardo le presenze e le riunioni in ufficio, e le attività da svolgere in remoto. Nel Ministero

Dotazione tecnologica
Gli strumenti tecnologici forniti a tutti gli impiegati sono smartphone e PC portatili dotati di token.
Ogni PC portatile possiede applicativi e software per la collaborazione e la comunicazione. Le persone
possono usare i propri dispositivi utilizzando il token per l’accesso da remoto. In caso di problemi tecnici,
esiste la possibilità di contattare il desk di assistenza per risolverli. Le persone possono usare la propria
connessione o gli hotspot degli smartphone per creare una connessione wi-fi. Non è permesso lavorare
su connessione wi-fi pubblica, per questioni di sicurezza dei dati. Per le persone del Ministero degli Affari
Sociali e del Lavoro è possibile utilizzare anche device personali, seguendo le procedure di sicurezza per
l’accesso ai sistemi dell’ente.
Il Ministero degli Interni e della Relazioni del Regno utilizza Social Media per la comunicazione interna.
Approfondimento normativo

degli Interni e della Relazioni del Regno non ci sono vincoli in termini di giornate di lavoro da remoto e le

Le persone del Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro possono lavorare da casa 2,3 o 4 giorni a

persone possono scegliere in che orario lavorare in accordo con manager e colleghi. Le persone erano già

settimana a seconda della tipologia di attività. Le persone del Ministero degli Interni e della Relazioni del

predisposte al cambiamento e ai benefici conseguenti all’adozione di modalità di lavoro flessibili. Inoltre,

Regno possono scegliere liberamente in accordo con manager e colleghi. Quando lavorano dal proprio

il Governo ha pianificato nel 2009 una consistente riduzione dei costi totali di personale ed edifici in 4

domicilio, i dipendenti devono essere reperibili telefonicamente. Gli impiegati sono tenuti a specificare

anni. Le persone erano ben disposte riguardo il concetto di lavoro flessibile ma anche spaventate dagli

nell’agenda il luogo da cui effettuano la prestazione lavorativa, così che tutti siano informati. A discrezione

aspetti pratici della sua applicazione e dal fatto che lavorare da casa potesse minare la separazione tra

del manager, esistono restrizioni e obblighi riguardo le presenze e le riunioni in ufficio, e le attività da

vita privata e lavorativa. I risparmi sui costi del personale si distaccano dal concetto di Lavoro Agile.

svolgere in remoto.

Spazi di lavoro

Cambiamenti organizzativi introdotti

I dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo vogliano all’interno degli uffici, in cui è presente una

Il lavoro flessibile è stato implementato gradualmente dalle persone.

politica di desk sharing; anche il Direttore non ha un ufficio personale. I nuovi edifici sono stati creati in
linea con il nuovo modo di lavorare: sono presenti open space, sale riunioni formali ed informali e aree
relax. Esiste anche la possibilità di prenotare le sale riunioni attraverso un’applicazione online. Le persone
possono liberamente scegliere la postazione di lavoro, rispettando le condizioni di sicurezza richieste.

Politiche di sostegno al cambiamento adottate
L’organizzazione fornisce comunicazioni ed informative sul lavoro flessibile.
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Tipologia di costi sostenuti
Non sono stati sostenuti costi significativi per lo sviluppo dell’iniziativa.
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Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione

Benefici misurati

Il Consiglio voleva creare un luogo di lavoro moderno e flessibile, considerando che l’aumento delle soluzioni
di flexible working possono contribuire in modo fondamentale al miglioramento delle performance
dell’organizzazione. Il Consiglio è stato inoltre colpito dai tagli del Governo, che hanno imposto ulteriori
riduzioni di spesa e richiesto di trovare modalità più efficienti di fornire i servizi. Questo nuovo modo di
lavorare potrebbe anche contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, favorendo la riduzione
del traffico nelle ore di punta, offrendo servizi migliori e garantendo un buon rapporto costi-benefici,
riducendo l’incidenza dei costi di gestione degli spazi.

Lo sviluppo del New Way of Working ha permesso all’organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di

Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti

Risultati ottenuti e indicatori monitorati
La maggior parte degli impiegati può lavorare flessibilmente e da casa. Il concetto di Lavoro Agile ha
contribuito a ridurre il costo totale del personale e degli edifici.

ridurre i costi del Governo, ma anche di rispondere al bisogno di flessibilità dei lavoratori.

4/ Regno Unito - Wokingham Borough Council
(Consiglio distrettuale di Wokingham)
Descrizione del contesto dell’Ente
Il distretto di Wokingham è una pubblica amministrazione locale del Berkshire, nel Regno Unito. L’autorità
locale è il Consiglio distrettuale di Wokingham; è un potere unitario, che abbina alle competenze di una
contea non-metropolitana quelle di un consiglio distrettuale. Ha approssimativamente 1200 addetti.
Nome/Titolo del progetto
Smart Working
Mese e anno di avvio del progetto
2011
Direzioni organizzative che hanno spinto per la realizzazione e livello di coinvolgimento ottenuto
Il progetto è promosso dalla Direzione del Personale. Il team di progetto comprende personale della
Direzione Risorse Umane, IT e Facility Management, considerate le aree abilitanti per la buona riuscita
del progetto.

Gli obiettivi e i risultati sono stati concordati dal team di progetto che ha coordinato e gestito l’iniziativa
per garantire che le buone pratiche venissero applicate con continuità. Il livello di engagement è stato
alto da parte di tutti i team dell’organizzazione. Il team di progetto ha iniziato a lavorare con ciascun
capo dipartimento per concordare un programma di iniziative e strategie. Successivamente sono stati
organizzati incontri di persona con i coordinatori del progetto di Smart Working nominati da ciascun team.
Gli incontri gestiti dal team di progetto comprendevano la descrizione dell’iniziativa e la risposta a dubbi e
perplessità delle persone, relativamente alle sedi e agli strumenti tecnologici. Per valutare l’adeguatezza
della dotazione tecnologica delle persone a tutti i partecipanti all’iniziativa sono state chieste le esigenze
in termini di tecnologia e di archiviazione dati.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Il progetto è a regime
Fase di maturità del progetto
Il progetto è a regime
Diffusione attuale
La maggior parte dei ruoli svolgono attività compatibili con lo Smart Working
Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto
Ciascun ruolo è stato analizzato in termini di attività svolte per capire se fosse compatibile con lo Smart
Working, valutando la presenza di necessità organizzative che richiedessero la presenza fisica in ufficio.
Sono state così definite due categorie di ruoli: fixed worker, che devono essere presenti fisicamente in
ufficio, e smart worker, cioè tutti quei ruoli che possono svolgere le attività da remoto.
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Descrizione del progetto

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

Il Consiglio distrettuale di Wokingham ha iniziato il suo percorso verso lo Smart Working nel 2011; è stato

Quando non sono in ufficio, le persone possono lavorare da casa, dalla biblioteca o da altre sedi

creato un team di progetto che includeva persone con esperienza in ambito Facility Management, IT e

dell’organizzazione, garantendo la riservatezza e la sicurezza delle informazioni e dei dati.

Risorse Umane: questi sono stati identificati come le tre aree abilitanti la realizzazione del progetto. Gli
obiettivi e i risultati sono stati definiti dal team, e la sfida più grande è stata quella di lavorare sulla policy
di desk sharing che prevede una postazione ogni due dipendenti. È stato creato un piano di progetto e lo
Smart Working è stato implementato in un’area “pilota”, coinvolgendo poche persone, prima di procedere
all’estensione a tutta l’organizzazione. Questo ha permesso al team di progetto di verificare approcci,
processi e soluzioni tecnologiche e raccogliere feedback sulle esperienze delle persone.
Come risultato del progetto pilota, la policy di Smart Working è stata modificata per rendere più facile
la comprensione e la divulgazione del modello. Le mansioni e i ruoli degli individui sono state esaminate
anche in relazione alla possibilità di lavorare in modo flessibile o alla necessità della presenza fisica in
ufficio per ragioni organizzative. La popolazione dell’organizzazione è stata suddivisa in due categorie: i
lavoratori fissi (fixed worker) e i lavoratori smart (smart worker). I lavoratori fissi sono generalmente in
ufficio tutti i giorni e hanno una scrivania assegnata.
È stato creato un piano di comunicazione e di engagement per garantire che i messaggi chiave fossero
comunicati alle persone attraverso diverse modalità. Il team di progetto ha iniziato a lavorare con ciascun

Dotazione tecnologica
Ogni smart worker utilizza un laptop e una scheda crittografica in modo da poter lavorare da qualsiasi
luogo. Ciascuno ha scelto modello e dimensione del laptop all’interno di una gamma di scelte possibili.
L’intranet è usata anche per condividere idee e buone pratiche. Le persone non sono autorizzate a
utilizzare dispositivi personali a causa di questioni inerenti la sicurezza delle informazioni.
Approfondimento normativo
È stata definita la policy di Smart Working ed è stata comunicata al personale. Non ci sono limiti in termini
di numero di giornate lavorative effettuabili da remoto, e i servizi devono essere garantiti nella fascia 9 –
17, sia che si lavori da remoto, sia che si lavori dall’ufficio.
Cambiamenti organizzativi introdotti

capo servizio per concordare un programma di iniziative e di strategie; quindi sono stati organizzati incontri

Il cambiamento culturale promosso dallo Smart Working ha permesso di concretizzare un approccio

diretti con i coordinatori principali dello Smart Working nominati da ciascun team dell’organizzazione.

maggiormente basato sui risultati, e la diffusione della fiducia nella relazione tra i team.

Ogni smart worker utilizza un laptop e una scheda crittografica che rendono possibile il lavoro da remoto.
Quando non sono in ufficio, le persone possono generalmente lavorare dove desiderano, nel rispetto dei
regolamenti in materia di sicurezza delle informazioni. Non ci sono limiti in termini di numero di giornate
lavorative effettuabili da remoto, e i servizi devono essere garantiti nella fascia 9 – 17, sia che si lavori da
remoto, sia che si lavori dall’ufficio.

Politiche di sostegno al cambiamento adottate
1/ Piano di comunicazione e engagement: il team di progetto ha iniziato a lavorare con ciascun responsabile
del servizio e successivamente ha organizzato e gestito incontri di persona per supportare le persone.
2/ Corsi di formazione: per i manager sulla gestione degli smart worker, moduli di e-learning per i

Spazi di lavoro

dipendenti sul lavoro da remoto e sulla intranet sono stati postati molti consigli pratici su protocolli, policy,

Gli smart worker non hanno una postazione assegnata e fanno uso di “hot desk” non personalizzati, o

3/ Best practice: condivisione delle esperienze degli smart worker al resto dell’organizzazione.

“touch down point” se sono in ufficio solo per un breve periodo di tempo. Il principio è che se le persone
non hanno riunioni o non è necessario essere fisicamente in ufficio, allora dovrebbero lavorare da una
postazione alternativa. La politica di “hot desk” ha incoraggiato lo staff a lasciare la scrivania libera una
volta terminato il lavoro, e ciò ha permesso di eliminare le cartelle e documenti cartacei che invadevano
gli spazi di lavoro andando verso una logica di digitalizzazione dei documenti. Sono inoltre presenti aree
informali per le pause e per le riunioni informali.

strumenti tecnologici, ecc.

Tipologia di costi sostenuti
I costi principali sono stati sostenuti per l’adeguamento della dotazione tecnologica e la riprogettazione
dell’edificio e lo sviluppo dei nuovi ambienti di lavoro.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati
Gli indicatori iniziali sono stati: minori costi nella gestione degli spazi fisici e aumento della produttività.
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Benefici misurati

Nome/Titolo del progetto

I principali benefici riguardano l’efficienza e la produttività. Le persone si sentono più produttive quando

Mobile working

lavorano da casa, e sono più soddisfatte in merito al bilanciamento tra vita privata e vita professionale
grazie alla riduzione del tempo di commuting. Inoltre il Consiglio può garantire i suoi servizi anche nei

Mese e anno di avvio del progetto

periodi di forte maltempo.

2013

Altri benefici ottenuti nei primi 18 mesi di progetto sono stati:

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

La cessione di alcune proprietà, che ha permesso di ottenere un capitale di £500,000 e un
risparmio annuo di circa £500,000
Modelli di servizi condivisi sviluppati in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni locali
82% del personale dichiara di essere più produttivo quando lavora da casa
38% riduzione degli spazi di lavoro
65% del Wokingham Customer Services Team (call center) lavora in modalità Smart
Durante le forti nevicate del 2010 e del 2011, sono stati in grado di garantire il servizio durante il normale
orario di lavoro d’ufficio (8-18) grazie agli smart worker.
Avendo una forza lavoro flessibile sono stati in grado di gestire le richieste dei clienti/dei media in modo
tempestivo e i residenti sono stati sorpresi dai livelli di servizio che hanno ricevuto nonostante il maltempo.
Le assenze per malattia si sono ridotti a 5,43 giorni FTE per persona, mentre nelle aree in cui si è
implementato lo Smart Working si sono ridotti a 3,54 giorni FTE per persona.

Il principale promotore che ha spinto per l’adozione del progetto è stato l’Ufficio Federale del Personale.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
Il progetto è nato con l’intento di rendere l’Amministrazione Federale più appetibile sul mercato come
datore di lavoro (miglioramento dell’employer branding). Ciò è una conseguenza del fatto che in Svizzera
la maggior parte delle aziende private sta introducendo progetti di Smart Working.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
L’Ufficio Federale del Personale è responsabile del progetto con il coinvolgimento del Dipartimento IT
che si è occupato della questione tecnologica e dell’adozione degli strumenti di Unified Communication
& Collaboration. I sindacati sono stati informati in merito ai diritti dei dipendenti e hanno dato parere
positivo sul progetto, a patto che fosse garantito un miglior bilanciamento vita privata-lavorativa e che
non aumentasse il carico di lavoro.

5/ Svizzera - Dipartimento Federale della Finanza
Descrizione del contesto dell’Ente
L’Amministrazione Federale della Svizzera è un insieme di agenzie che costituisce, assieme al Consiglio
Federale svizzero, il ramo esecutivo delle autorità federali. L’amministrazione consiste in sette dipartimenti
federali oltre alla Cancelleria Federale. Uno di questi dipartimenti è il Dipartimento Federale della Finanza
(FDF). L’FDF si occupa di diverse attività, quali il budget federale, la finanza sia nazionale che internazionale,
questioni relative alla moneta e alle tasse, controllo doganale e delle merci e implementazione della
legislazione sull’alcool. Fornisce inoltre servizi per l’intera Amministrazione Federale, dall’IT alle Risorse
Umane, infrastrutture e logistica. Lavorano al FDF circa 9500 impiegati (incluso lo staff part time).

Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Il progetto è già a regime.
Fase di maturità del progetto
A regime.
Diffusione attuale
In questa fase, la possibilità di prender parte al progetto è estesa a tutti i dipendenti.
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Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

Approfondimento normativo

Non esiste una vera e propria procedura di candidatura per il progetto perché tutti gli impiegati possono

La policy organizzativa stabilisce che i lavoratori che vogliono ricorrere al lavoro da casa devono presentare
una richiesta scritta ai propri supervisori. Può succedere che alcuni dirigenti non diano la possibilità ai
lavoratori di prender parte al progetto. Se l’autorizzazione è concessa, l’impiegato e il capo stabiliscono
il regolamento in un accordo scritto; tale accordo sancisce gli strumenti necessari, definisce i giorni a
settimana in cui lavorare da remoto e stabilisce le ore di reperibilità e il tempo massimo di risposta. Di
solito tale accordo è a tempo indeterminato. Entrambe le parti possono però recedere con un preavviso di
un mese. Il dipendente deve informare il capo riguardo il luogo da cui svolgerà l’attività da remoto.

chiedere di partecipare all’iniziativa di mobile working L’autorizzazione finale è data, però, dal dirigente.
Descrizione del progetto
Al fine di essere più competitiva nei confronti delle altre aziende del settore privato che hanno già
adottato progetti di Smart Working, l’Amministrazione Federale ha iniziato un progetto di Lavoro Agile nel
2013, il cui promotore principale è stato l’Ufficio Federale del Personale. L’Amministrazione Federale ha
introdotto una policy che ha incluso le modalità di candidatura per i dipendenti e la richiesta deve essere
approvata dal dirigente. Ogni dipartimento può decidere i propri termini e le proprie modalità di Lavoro
Agile. I lavoratori firmano un accordo per prendere parte all’iniziativa da cui è possibile recedere con un
mese di preavviso.
Grazie alla dotazione tecnologica fornita dall’organizzazione a tutti i dipendenti (per esempio PC portatili,
strumenti di collaborazione e comunicazione…), le persone possono lavorare da dove vogliono, sia dentro
che fuori l’ufficio, rispettando le procedure di sicurezza per la persona e riguardo la protezione dei dati.
Riguardo l’utilizzo delle nuove tecnologie, tutti i manager e i dipendenti possono partecipare ad alcuni
corsi di formazione che non sono obbligatori. Un altro argomento importante trattato nei corsi è come
gestire un team che lavora da remoto.
Spazi di lavoro
Nel nuovo edificio gli ambienti sono differenziati secondo le diverse esigenze lavorative in ottica multispace. Le persone possono lavorare dove vogliono, sia in ufficio sia fuori, purché si attengano alle

Cambiamenti organizzativi introdotti
Il dipendente deve informare il capo riguardo il luogo da cui svolgerà l’attività da remoto.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Il dipendente deve informare il capo riguardo il luogo da cui svolgerà l’attività da remoto.
Per comunicare le nuove modalità di lavoro, sono state fatte azioni di comunicazione sia interne
che esterne tramite email e intranet.
L’organizzazione fornisce alcune lezioni non obbligatorie sulle nuove modalità di leadership, ad
esempio come gestire un team che lavora da remoto, o come usare le nuove tecnologie.
Tipologia di costi sostenuti
I costi sostenuti dall’Amministrazione Federale hanno riguardato l’integrazione della dotazione tecnologica
e le iniziative di comunicazione usate per informare le persone delle nuove modalità lavorative.

procedure di sicurezza della persona e di riservatezza dei dati.

Risultati ottenuti e indicatori monitorati

Tipologia di iniziative di co-working introdotte

La soddisfazione degli impiegati è monitorata tramite un questionario, ma non sono monitorati
l’engagement e la produttività. I risultati del sondaggio del personale del 2016, presentano riscontri
positivi riguardo la conciliazione vita privata-lavorativa (in 74 casi su 100) e sulla soddisfazione lavorativa
(in 71 casi su 100).

Gli impiegati possono lavorare anche presso spazi di co-working.
Dotazione tecnologica
Nel 2016 è stato introdotto uno strumento di comunicazione e collaborazione per tutti i dipendenti. L’ente
fornisce i dispositivi necessari per lavorare da remoto (PC portatile); i dipendenti possono usare anche i
propri dispositivi utilizzando una connessione VPN.

Benefici misurati
Il progetto ha come obiettivo quello di aumento dei benefici in termini di creatività, innovazione e
produttività. Inoltre, cerca di migliorare l’attrattività dell’organizzazione nel reclutare giovani talenti.
Risparmio dei costi di energia per l’ente e di tempo per recarsi in ufficio per le persone sono altri obiettivi
a cui l’organizzazione aspira.
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6/ Svizzera - Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale
(ARE)
Descrizione del contesto dell’Ente

Fase di maturità del progetto

L’Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale (ARE) è l’autorità federale responsabile per le questioni di
sviluppo territoriale, politica della mobilità e sviluppo sostenibile. Oltre a essere interlocutore di Cantoni
e Comuni, è competente per la collaborazione internazionale in ambito territoriale. Nello svolgere
le proprie attività, l’ARE adotta la visione secondo cui il territorio svizzero deve essere organizzato in
modo sostenibile, e concorre in maniera determinante a uno sviluppo in questo senso. Si avvale della
collaborazione di 90 persone.

La fase di sperimentazione verrà conclusa a ottobre 2017.

Nome/Titolo del progetto

Modalità attuative di selezione e valutazione delle richieste del personale per accedere al progetto

Smart Working
Mese e anno di avvio del progetto

La soluzione implementata prevede che non ci siano contratti individuali per gli smart worker, ma è data
la possibilità di lavorare in modo flessibile dall’Ufficio del personale. Tutto il personale, escluso chi ha un
contratto di part-time che prevede meno del 50 % del tempo di lavoro, può lavorare in Smart Working.

Settembre 2016

Descrizione del progetto

Direzioni Organizzative che hanno spinto per la realizzazione del progetto e livello di coinvolgimento
ottenuto

L’occasione per un primo test effettivo dell’iniziativa è stata la partecipazione all’iniziativa “Smart Week”,
a settembre 2016 durante la quale sono stati presentati i risultati dei sondaggi erogati in precedenza volti
a comprendere i desideri e le perplessità di dipendenti e manager verso questo nuovo modo di lavorare.
In questa occasione è stata fornita l’opportuna formazione a chi non sapesse utilizzare adeguatamente
gli strumenti tecnologici. Tutto il personale disponeva già dell’infrastruttura adatta a lavorare in maniera
flessibile.
La soluzione implementata prevede che non vengano costruiti contratti specifici per gli smart workers e il
permesso di lavorare in modalità flessibile è regolato dall’Ufficio del personale. Sono concessi al massimo
2 giorni alla settimana di Smart Working e tutto il personale, eccetto chi fa part-time (meno 50 %), può
prendere parte all’iniziativa e lavorare da casa. In particolare, su un totale di 90 collaboratori, un terzo
lavora regolarmente da casa 2 giorni alla settimana, un terzo fa Smart Working con frequenza più variabile
mentre la restante parte continua a lavorare in modo tradizionale. Il lavoratore non è tenuto a chiedere il
permesso al proprio datore di lavoro per poter lavorare in Smart Working; è necessario però che lo smart
worker sia effettivamente reperibile durante la performance lavorativa fuori ufficio e deve dichiararne gli
orari e le modalità, in accordo con il proprio manager. Non sono esclusi momenti di incontro in ufficio per
mantenere l’interazione face-to-face e il legame con l’organizzazione.

La direzione organizzativa che si è fatta carico della realizzazione del progetto è la Direzione dell’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale.
Esigenze che hanno spinto la realizzazione del progetto e rilevanza rispetto alle priorità strategiche
dell’organizzazione
L’adozione di un’iniziativa di Smart Working nasce dalla necessità di trovare soluzioni efficienti a migliorare
le sempre più frequenti problematiche dei trasporti e delle relative infrastrutture a livello nazionale. È
emersa inoltre la necessità di maggiore flessibilità per i molti dipendenti che sono costretti a viaggiare
diverse ore al giorno per potersi recare sul posto di lavoro. Introducendo lo Smart Working, l’Ufficio si
propone come “first mover” per dimostrare alla Confederazione le potenzialità del lavoro flessibile e
incoraggiarne così la sua diffusione.
Modello di governance del progetto e tipologia di stakeholder coinvolti
La Direzione dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale si è dovuto confrontare con il Ministero per
poter procedere; inoltre i sindacati non hanno ostacolato l’implementazione del progetto.
Data prevista o effettiva per la messa a regime del progetto
Ad ottobre 2017 verrà fatta una survey di rilevamento dell’andamento dell’iniziativa a un anno dalla
sperimentazione.

Diffusione attuale
Su un totale di 90 collaboratori, un terzo lavora regolarmente da casa 2 giorni alla settimana, un terzo fa
Smart Working con frequenza variabile mentre la restante parte continua a lavorare in modo tradizionale.

Spazi di lavoro
La prestazione lavorativa da remoto è svolta nella maggior parte dei casi presso il proprio domicilio nel
rispetto della legge riguardante la sicurezza sul lavoro. Gli smart workers sono comunque liberi di decidere
il luogo dove svolgere la propria prestazione lavorativa.
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Tipologia di iniziative di co-working introdotte

Benefici misurati

Per i lavori in altre sedi e luoghi terzi, come gli spazi di co-working, non ci sono limiti, bisogna accordarsi
direttamente con i manager a seconda dei dipartimenti.

Ad ottobre 2017 verrà fatta una survey di rilevamento dell’andamento dell’iniziativa. Le esperienze
raccolte fino ad ora sono state del tutto positive, ed è stato riscontrato che il nuovo modo di lavorare ha
favorito anche la collaborazione tra le persone. Grazie all’iniziativa intrapresa dall’ARE, anche altri uffici
della Confederazione si sono interessati al tema Smart Working e lo stanno implementando.

Dotazione tecnologica
Tutto il personale coinvolto nel progetto disponeva già della strumentazione tecnologica necessaria
(laptop, smartphone, strumenti di collaboration e communication).
Approfondimento normativo
I lavoratori hanno la possibilità di svolgere da remoto un massimo di 2 giornate lavorative per settimana,
ad eccezione di chi lavora in part-time (meno 50 %). Non è stato costruito un nuovo contratto, ma le
persone devono segnalare dove e quando lavorano per il coordinamento. Lo scopo è di avere meno vincoli
possibili, al netto dei punti importanti a livello legale, per lasciare i collaboratori liberi di essere flessibili.
Cambiamenti organizzativi introdotti
Il lavoratore non è tenuto a chiedere il permesso al proprio datore di lavoro per poter lavorare in Smart
Working; è necessario però che lo smart worker sia effettivamente reperibile durante la performance
lavorativa fuori ufficio e deve dichiararne gli orari e le modalità di lavoro da remoto in accordo con il proprio
manager.
Politiche di sostegno al cambiamento adottate
Sono state previste attività di formazione riguardo l’utilizzo della strumentazione tecnologica necessaria
per fare Smart Working. Sono stati fatti dei workshop con i manager più resistenti al cambiamento per
spiegare il nuovo modo di lavorare e supportarli nel processo di cambiamento.
Tipologia di costi sostenuti
Per la realizzazione del progetto non sono stati sostenuti costi rilevanti in quanto la dotazione tecnologica
per lavorare in modo flessibile era già presente e disponibile per tutti i dipendenti. In futuro l’Ufficio si
propone di agire sul layout fisico degli uffici, in modo da renderli più attrattivi con la creazione di open
space e aree per favorire la collaborazione tra i lavoratori.
Risultati ottenuti e indicatori monitorati
Dal questionario iniziale del 2016 è emersa una differenza tra i giovani dipendenti, dalla mentalità
più aperta e abituati ad utilizzare le tecnologie e i collaboratori più anziani che invece sono meno
abituati ad utilizzare nuove tecnologie. È inoltre emerso il timore del management di non poter gestire
opportunamente i propri lavoratori.

7/ Lo Smart Working nelle Pubbliche
Amministrazioni in Europa

natura differente. L’esigenza principale è legata

Le evidenze in termini di diffusione crescente in

dei governi; questo fa sì che la maggior parte delle

termini di pratiche di flessibilità di luogo e orario
nei diversi Paesi riportate da studi internazionali,
dimostrano che la strada dello Smart Working
è sempre più tracciata in Europa. Sebbene i
nomi con cui si definisce e inquadra il fenomeno
siano molto variegati, le testimonianze raccolte
rivelano come i diversi Paesi stiano riflettendo
e mettendo in pratica modelli di organizzazione
del lavoro sempre più orientati verso forme di
lavoro flessibili che restituiscono autonomia alle
persone nella scelta di dove e quando lavorare.
In tutti i Paesi analizzati emerge che la diffusione
di pratiche di Smart Working nel settore pubblico
è minore rispetto a quello privato, ma nonostante
gli evidenti vincoli che rendono più restrittiva
l’adozione di queste forme di flessibilità, in
alcuni Paesi i progetti di Smart Working sono
stati attivati da più di dieci anni e ormai hanno
perso l’accezione di progetto essendo una realtà
lavorativa consolidata.
Le motivazioni che guidano l’introduzione di
pratiche di Smart Working nei diversi Paesi hanno

alla riduzione degli spazi fisici, spesso dovuti alle
richieste di riduzione dei costi di gestione da parte
iniziative introdotte nel settore pubblico in Europa
pongano una forte enfasi sul ripensamento
degli spazi. Questo è particolarmente evidente
in Regno Unito e in Belgio, dove la riduzione, in
alcuni casi molto significativa delle sedi degli
enti è occasione per introdurre non solo una
progettazione degli ambienti che sia ottimale e
risponda efficacemente alle esigenze lavorative
delle persone, ma anche forme di flessibilità
di luogo che considerino ambienti esterni alla
sede di lavoro come luoghi in cui svolgere
le proprie mansioni. Il ripensamento degli
spazi porta con sé da un lato l’introduzione di
nuove tipologie di ambienti, come open plan
e aree per la collaborazione informale che
favoriscono la condivisione delle informazioni e la
collaborazione, e dall’altro l’introduzione di policy
nell’utilizzo degli spazi come il desk sharing o la
clean desk policy.
Altre esigenze che spesso guidano l’attivazione di
iniziative di Smart Working riguardano la volontà
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di favorire la conciliazione delle esigenze private e

In molti casi l’adozione di forme di Smart Working

lavoro, mentre la legge italiana pone più l’enfasi

professionali delle persone e l’attrattività dell’ente

è stata favorita dalla presenza diffusa di device e

sulla possibilità che le aziende avvino delle

verso i talenti. In tutti i paesi europei il settore

tecnologie digitali a supporto della mobilità. Tale

iniziative di Smart Working in modo sistemico.

pubblico spesso risente della concorrenza del

passo è assolutamente necessario per favorire

Un’ulteriore differenza tra le leggi di questi due

settore privato in termini di attrattività e politiche

la mobilità delle persone e la collaborazione e la

paesi e quella italiana riguarda l’enfasi che nel

di welfare offerte e quindi l’introduzione di forme

comunicazione da remoto ma per essere reso

nostro paese viene posta non solo sugli effetti

di flessibilità che lasciano maggiore libertà alle

efficace occorre che sia accompagnato da azioni di

dello Smart Working sul work-life balance ma

persone nella gestione dell’orario viene visto

formazione sull’utilizzo degli strumenti. Un altro

anche sull’aumento di produttività.

come un modo per andare incontro alle esigenze

aspetto essenziale è l’attivazione di meccanismi

delle persone. Alcune iniziative anche molto

di digitalizzazione dei processi e dei documenti;

A livello di Unione Europea, si sta discutendo su

consistenti di Smart Working sono state attivate

un esempio da seguire in merito è il Ministero

una Direttiva sul work- life balance che metterà in

in un primo momento solo ad appannaggio di

tedesco in cui il processo di digitalizzazione dei

atto le predisposizioni suggerite dalla precedente

persone con particolari esigenze personali (figli

documenti portato avanti nel corso degli anni è

Risoluzione del Parlamento Europeo del 2016.

minorenni/necessità di fornire cure e assistenza

quasi totale facilitando l’implementazione dello

La Direttiva prevedrà che i lavoratori abbiano

a parenti) ma si sono poi ampliati in termini di

Smart Working e allo stesso tempo andando

diritto di richiedere forme di flessibilità in via

persone coinvolte fino ad arrivare ad interessare

verso una logica paperless, che minimizzando

temporanea, a meno che l’organizzazione non

un’ampia parte della popolazione degli enti.

l’uso della carta, rende l’organizzazione più

abbia motivazioni giustificate per rifiutare la

sostenibile.

richiesta.

In altri casi è la necessità di ridurre il traffico
durante le ore di punta a stimolare le

In compenso avere una legge che regolamenti il

Concludendo

introdurre

fenomeno non sembra essere un prerequisito

mettersi in discussione, è un percorso che

forme di flessibilità rispetto al luogo di lavoro.

per l’introduzione di pratiche di Smart Working e

necessita un rapporto maturo tra individui, tra

In particolare in Svizzera e in Belgio, questo è

spesso non se ne sente la necessità. Sono solo tre

persone e organizzazione, tra capi e collaboratori;

un problema molto sentito rispettivamente in

i Paesi che hanno definito una norma in merito: il

un rapporto che deve essere basato sulla

termini di infrastrutture ferroviarie sature e di

Regno Unito, con la Flexible Working Regulation

fiducia, sulla disponibilità a mettersi in gioco, e

traffico cittadino.

approvata nel 2014, i Paesi Bassi con il Flexible

in fin dei conti sulla disponibilità a trattare l’altro

Working Act del 2016, ed infine l’Italia con la

come un individuo con le sue esigenze, le sue

legge n.81 del 22/05/17 sul Lavoro Agile.

caratteristiche, i suoi talenti che vanno valorizzati.

organizzazioni

a

considerare

di

Tutte queste motivazioni hanno stimolato e
continuano a stimolare organizzazioni pubbliche
e private a introdurre iniziative volte a dare

Nella legge inglese e in quella olandese, si

maggiore flessibilità in termini di luogo/orario

riconosce ai lavoratori il diritto di chiedere una

di lavoro. Questo porta implicitamente con

modifica dell’orario, dei tempi e del luogo di

sé un cambiamento significativo anche nei

lavoro e la richiesta può essere rifiutata solo se ci

comportamenti e negli stili di leadership all’interno

sono comprovate ragioni. Le forme di flessibilità

delle organizzazioni con conseguenti impatti sul

non includono solo lo Smart Working e la ragione

miglioramento di produttività e nell’efficienza

principale alla base dell’approvazione delle leggi

dei processi anche se non vi è molta enfasi sulla

è favorire la conciliazione dei tempi di lavoro

misura di questi risultati.

e privati. Le leggi dei due paesi enfatizzano la
possibilità da parte dei lavoratori di chiedere
forme di flessibilità nell’esecuzione del proprio

fare

Smart

Working

richiede
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Per

quanto

Metodologia dell’approfondimento internazionale

riguarda

la

mappatura

delle

In una prima fase sono state raccolte e

iniziative di Lavoro Agile a livello europeo si è

sistematizzate

proceduto principalmente attraverso l’analisi

progetti di Smart Working sviluppati a livello

di fonti secondarie (es. siti web sul tema,

europeo mappando le iniziative ritenute più

documentazione disponibile su web, articoli

rilevanti dando una breve sintesi degli aspetti

di letteratura accademica) e l’attivazione di un

anagrafici e progettali descritti nel capitolo

network di referenti internazionali per lo scouting,

2 e allo selezionando quelle più interessanti

l’identificazione

da approfondire in base a criteri di maturità

e

l’approfondimento

delle

le

informazioni

relative

ai

iniziative più rilevanti di Smart Working.

del progetto, completezza di leve progettuali

Il network di referenti internazionali ha previsto il

utilizzate e appartenenza a differenti Paesi

coinvolgimento di molteplici attori tra i quali:

propensi allo Smart Working.

The Continuous Innovation Network

In seguito è stata predisposta una traccia di

(CINet), una rete di Ricerca attiva in tutto

intervista in lingua inglese comprensiva degli

il mondo che periodicamente organizza

elementi di indagine richiesti dal bando e si è

workshop ed eventi in cui condividere e

provveduto a contattare i referenti progettuali

discutere progetti ed esperienze di

appartenenti alle Aree/Strutture Organizzazione,

innovazione;

Gestione del personale, Sistemi Informativi,
Servizi Generali delle organizzazioni selezionate,

Università

europee

con

cui

il

Dipartimento di Ingegneria Gestionale

con l’obiettivo di fissare un’intervista qualitativa
di approfondimento.

del Politecnico di Milano ha già in essere
progetti di collaborazione a livello di

A valle dell’intervista, per le iniziative che

Ricerca scientifica;

trovavano corrispondenza con i criteri definiti,
sono

Società

sostenitrici

della

state

realizzate

le

schede

progetto

Ricerca

descrittive di approfondimento presenti nel

dell’Osservatorio Smart Working con

capitolo 3. Le schede sono state poi mandate in

una presenza internazionale attraverso

approvazione dai referenti che avevano rilasciato

la quale è stato possibile individuare

le interviste ed è stata data loro facoltà di

alcuni casi di studio da inserire nella

modificare le informazioni contenute. Infine le

mappatura.

schede progetto sono state tradotte in italiano e
inserite nel documento.

Esperti internazionali in ambito Smart
Working già conosciuti o identificati
grazie ai contatti forniti dal Dipartimento
delle Pari Opportunità.
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Gruppo di lavoro

Il presente report è stato realizzato grazie alle
competenze e capacità sviluppate nell’ambito
dei propri Osservatori Digital Innovation, ed in
particolare dell’Osservatorio Smart Working,
il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano.
Il gruppo che ha realizzato il progetto ha avuto
il coordinamento e la supervisione scientifica
del Prof. Mariano Corso, Professore Ordinario di
“Leadership and Innovation” presso il Politecnico
di

Milano,

Co-fondatore

degli

Osservatori

Digital Innovation e Responsabile Scientifico di
numerosi Osservatori tra i quali “Smart Working”,
“HR Innovation Practice”, “Innovazione Digitale
in Sanità” e “Agenda Digitale” e dell’Ing. Luca
Gastaldi Ricercatore a tempo determinato e
Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale del
Politecnico di Milano.
Il team di lavoro è composto da:
Fiorella Crespi: Assegnista di ricerca e
Direttore

dell’Osservatorio

Smart

Working
Alessandra
ricerca

Gangai:

Assegnista

di

nell’ambito dell’Osservatorio

Smart Working
Martina Mauri: Assegnista di ricerca
nell’ambito

dell’Osservatorio

Smart

Working
Si ringraziano inoltre Giona Capurso, Andrea
Carotenuto, Laura Pavesi e Sara Malacalza per il
supporto alla raccolta delle informazioni.
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Appendice

In questo paragrafo verranno forniti alcuni

Danimarca

è affidato al Governo, guidato dal Primo Ministro

sono competenti in materia di infrastrutture di

elementi

della

La Danimarca è una monarchia parlamentare;

e composto dal Cancelliere di Giustizia (un

occupazione, strade e trasporti e monitoraggio

Pubblica Amministrazione nei Paesi approfonditi

la funzione legislativa è affidata al Parlamento

funzionario nominato a vita dal Presidente che

ambientale. Ogni Centro è competente per una

alla sezione 1.5 del presente report.

unicamerale (Folketinget), mentre il potere

verifica il rispetto della legge e promuove la tutela

o più regioni del Paese e comprende uffici del

esecutivo è in capo al Governo, composto dal

giuridica dei cittadini) e dai Ministri. I Ministeri

Ministero dell’occupazione e dell’economia, dei

Belgio

Primo Ministro e dai Ministri, attualmente nel

si articolano in Affari esteri; Giustizia; Interni;

trasporti, delle comunicazioni e dell’ambiente.

Il Belgio è uno stato unitario composto da una

numero di 16 (Affari Esteri; Finanze; Cultura e

Difesa; Finanze; Istruzione e Cultura; Agricoltura e

struttura amministrativa organizzata su tre

Chiesa; Commercio, Affari e Crescita; Ambiente

Foreste; Trasporti e Comunicazioni; Occupazione

Francia

livelli: al livello più alto ci sono lo Stato federale,

e Alimentazione; Trasporti, Clima, Energia e

e Economia; Affari Sociali e Salute; Ambiente.

Le istituzioni francesi seguono il principio classico

le Comunità e le Regioni, al secondo livello ci sono

Infrastrutture; Integrazione e Casa; Affari sociali e

Le questioni relative alla sicurezza nazionale sono

della separazione dei poteri tra legislativo,

le province ed infine all’ultimo livello i comuni. Il

Interno; Giustizia, Approvvigionamento energetico

di competenza sia del Presidente, sia del Primo

esecutivo e giudiziario. Il Presidente è in parte

governo federale belga è composto dal primo

e Politiche per il Clima; Bambini, Educazione e

Ministro. Il Governo condivide la responsabilità

responsabile della gestione del potere esecutivo,

ministro, da 13 ministri e da 4 segretari di Stato.

Uguaglianza di genere; Sanità e Politiche per gli

relativa agli affari esteri con il Presidente.

mentre l’attività di governo è di competenza

Il Parlamento federale è composto dalla Camera

Anziani; Fisco; Ricerca, Tecnologia, Informazione

Il Paese è suddiviso in 19 regioni (maakunta

del primo ministro. Il Parlamento è composto

dei Rappresentanti, in cui 150 rappresentanti

e Istruzione Superiore; Difesa; Lavoro). Il potere

o landskap), ciascuna suddivisa a sua volta in

dall’Assemblea nazionale e dal Senato, mentre

sono eletti dal suffragio universale. A valle

giudiziario è indipendente e la Corte suprema

distretti (seutukunta o ekonomisk region). Il livello

il controllo sulla costituzionalità delle leggi è

della riforma dell’Amministrazione federale del

danese è il più alto tribunale civile e penale

amministrativo locale è costituito dai comuni

devoluto al Consiglio costituzionale.

2000, i ministeri sono chiamati “Servizi federali

responsabile dell’amministrazione della giustizia.

(kunta o kommun), che ammontano a 31742. Di

Il potere giudiziario si divide tra la giurisdizione

pubblici” (FPS) e solo il ministero della difesa

È suddivisa in cinque regioni (regioner), che dal

questi, tre sono associazioni tra comuni entrate in

ordinaria

ha mantenuto il suo precedente nome. Sono

2007 sostituiscono le 13 contee tradizionali

vigore nel 2015 con il coinvolgimento complessivo

istanza della giurisdizione ordinaria è la Corte

stati creati anche numerosi servizi federali di

(amter). La medesima riforma ha portato il

di sei comuni; tra i 317 comuni, 16 comuni nelle

di

pianificazione pubblica (PPS) a fianco dei FPS:

numero dei comuni da 270 a 98, fondendone i più

Åland e 301 nella Finlandia continentale.

amministrativa è il Consiglio di Stato.

i PPS gestiscono le questioni ad hoc associate

piccoli. Ogni regione elegge un proprio consiglio

L’amministrazione

due

Le principali divisioni amministrative francesi

a temi sociali che richiedono il coordinamento

regionale e in ciascuna regione il governo centrale

tipi di organi, di pari livello: i Centri per lo

sono le regioni (18), i dipartimenti (101) e gli

tra diversi FPS, come la politica sulla pari

è rappresentato da un direttore esecutivo

sviluppo economico, i trasporti e l’ambiente

arrondissements, che sono suddivisi in cantoni

opportunità o lo sviluppo sostenibile. Lo Stato

(Forvaltningsdirektør). Dello Stato centrale sono

(ELY-keskus), nel numero di 15, e le Agenzie

e in comuni (per un totale di 36.783) per

federale olandese ha tre comunità, basate sul

le competenze relative ad adozione, cittadinanza

amministrative regionali (regionehallintovirasto

l’amministrazione locale territoriale. I cantoni

linguaggio parlato in ciascuno di essi: la Comunità

e divorzio, mentre le regioni sono competenti per

o regionförvaltningsverk), nel numero di sei. Alle

corrispondono per la maggior parte a i comuni,

fiamminga, la Comunità francese e la Comunità

quanto riguarda la sanità, le politiche sociali e lo

sei Agenzie amministrative regionali si aggiunge

ma in alcuni casi questi sono suddivisi in più

tedesca. Anche le regioni presenti in Belgio sono

sviluppo regionale.

il Governo delle Åland, un territorio insulare

cantoni. Infine, alcune importanti comuni (Parigi,

autonomo con proprio Capo del Governo (Lantråd)

Lione, Marsiglia) sono a loro volta suddivisi in
circoscrizioni di comuni per l’amministrazione

descrittivi

della

situazione

tre: la regione di Bruxelles-Capitale, Fiandre e

regionale

prevede

e

quella

Cassazione,

amministrativa.

mentre

la

L’ultima

suprema

corte

Vallonia. Le Regioni hanno organi legislativi ed

Finlandia

e proprio Parlamento (Lagting).

esecutivi rispettivamente il Parlamento regionale

La Finlandia è una repubblica parlamentare, il

Le

sono

locale con sindaci locali con a disposizione una

e il Governo regionale. Le province in Belgio sono

potere legislativo è esercitato dal Parlamento,

competenti in materia di servizi pubblici di base e

certa autonomia finanziaria e amministrativa

istituzioni autonome e sono sotto la supervisione

unicamerale

o

di amministrazione della giustizia, mentre i Centri

all’interno dello stesso Consiglio comunale.

dello Stato federale, delle Comunità e soprattutto

riksdagen, in svedese), mentre il potere esecutivo

per lo sviluppo economico, i trasporti e l’ambiente

Esiste anche un’organizzazione intercomunale

(eduskunta,

in

finalndese,

Agenzie

amministrative

delle Regioni. Infine in Belgio, ci sono 589 comuni.

regionali

che dispone di un’autonomia finanziaria e

42/ Cfr. http://vm.fi/kuntien-lukumaara
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fiscale propria, oltre che a un riconoscimento

in distretti governativi, cioè unità decentrate

della cultura. Le autorità comunali sono 393 e

loro volta composti di diverse parrocchie civili

giuridico (établissement public de coopération

dell’amministrazione statale, ciascuno dei quali

impiegano circa 160.000 dipendenti pubblici .

(freguesia). In totale, i comuni ammontano a

intercommunale o EPCI), che si occupa dello

raggruppa più circondari. In alcuni Stati, inoltre,

Infine le autorità idriche sono enti governativi

308, mentre le parrocchie a 3.092. Ogni Comune

sviluppo economico, dell’uso del territorio, della

esistono entità intermedie fra i circondari

regionali responsabili della buona gestione

è governato da un Consiglio, di cui fanno parte

politica degli alloggi, del trasporto pubblico.

e i comuni, dette Confederazioni comunali

regionale e locale dell’acqua.

anche i presidenti delle parrocchie civili in cui il

45

Comune è suddiviso, e da una Giunta.

(Kommunalverband), che possono essere sia enti
Germania

territoriali (Gebietskörperschaft), sia enti di diritto

Portogallo

La Germania è una repubblica federale di sedici

pubblico (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Il Portogallo è una Repubblica semipresidenziale.

Regno Unito

stati (Länder). La funzione legislativa è esercitata

con limitate funzioni amministrative. I comuni

Il potere legislativo è in capo al parlamento

Nel Regno Unito, il Primo Ministro guida il governo

dal Parlamento (Bundestag) e dal Consiglio

ammontano a circa 11.000 , a cui si aggiungono

(Assemblea della Repubblica), metre il potere

con il sostegno del Gabinetto e dei ministri ed è

Federale (Bundesrat), attraverso il quale i

circa 250 territori extracomunali (generalmente

esecutivo è condiviso tra il Presidente della

responsabile di tutte le decisioni politiche.

Länder partecipano alla funzione amministrativa

aree disabitate o acque interne). I comuni sono

repubblica, direttamente eletto, e il Governo,

Il Gabinetto è composto dai membri anziani del

e all’amministrazione della Federazione. La

enti territoriali con personalità giuridica e hanno

composto del Primo Ministro e dei Ministri.

governo e, ogni settimana, durante le sessioni del

funzione esecutiva è esercitata dal Governo

competenza generale sul territorio di riferimento;

L’attuale Governo comprende, oltre al Primo

Parlamento (composto dalla Camera dei Comuni

federale, composto dal Cancelliere e dai Ministri;

le funzioni istituzionali riguardano la gestione

Ministro, un Sottosegretario (Ministro Adjunto)

e dalla Camera dei Lord), i membri del Gabinetto

l’ultimo governo (Merkel III) contava 16 ministri.

dei registri di stato civile, la raccolta dei rifiuti, la

e 16 Ministri, a capo dei rispettivi ministeri

si riuniscono per discutere le questioni di governo.

La Federazione è competente per i temi inerenti

pulizia delle strade.

(Presidenza e Modernizzazione amministrativa;

I ministri sono scelti dal Primo Ministro dai

alla politica estera e la difesa, la cittadinanza

L’amministrazione pubblica conta circa 4,5 milioni

Affari

membri della Camera dei Comuni e della Camera

federale e la politica monetaria. Di competenza

di dipendenti.44

Interni; Giustizia; Cultura; Scienza, Tecnologia

dei Lord: in totale ci sono 118 ministri.

e

43

Esteri;

Nazionale;
Lavoro,

La Pubblica Amministrazione del Regno Unito

Solidarietà e Previdenza; Salute; Pianificazione e

è composta da 26 dipartimenti ministeriali, da

dei comuni, l’amministrazione della giustizia

La Pubblica Amministrazione nei Paesi Bassi

Infrastrutture; Economia; Ambiente; Agricoltura,

20 dipartimenti non ministeriali e da oltre 300

di primo e secondo grado, la cultura. Per altre

impiega cieca 285.000 dipendenti ed è composta

Foreste e Sviluppo rurale; Mare)

agenzie e da altri enti pubblici. I dipartimenti

materie vigono forme di competenza comune o

da quattro livelli: il governo centrale, le province, i

concorrente.

comuni e le autorità idriche.

Il Portogallo è costituito da 18 regioni e 2 regioni

livello e hanno funzioni regolamentari o ispettive,

Ogni Land è suddiviso in circondari (Kreise),

La Pubblica Amministrazione Centrale opera a

autonome, corrispondenti agli arcipelaghi di

mentre le agenzie esecutive forniscono servizi

suddivisioni

che

livello nazionale ed è composta da 11 ministeri,

Madera e delle Azzorre. Ogni regione rappresenta

governativi.

dispongono di organi eletti direttamente; le grandi

200 organizzazioni attuative e impiega circa

l’area di competenza di un governatore, delegato

In Scozia, Galles e Irlanda del Nord, le

città non appartengono ad alcun circondario e

116.000 dipendenti. Le autorità provinciali

locale del Governo; una riforma delle funzioni

amministrazioni decentrate sono responsabili di

sono dette città extracircondariali (Kreisfreie

sono 12 e impiegano complessivamente 9.000

dei governatori è attualmente in corso . La

molte questioni di politica interna; inoltre, le loro

Stadt, nel Baden-Württemberg Stadtkreis). Le

dipendenti pubblici. Le province ricevono fondi

suddivisione regionale ricalca la ripartizione di

assemblee e i parlamenti hanno autorità legale

unità amministrative più piccole sono i Comuni

da parte del governo centrale per gestire aree

competenze in materia di polizia, protezione civile

per quelle aree. I governi locali nel Regno Unito

(Gemeinde), i cui organi sono eletti direttamente.

naturali, costruire e mantenere percorsi ciclabili,

e in circoscrizioni elettorali. Ciascuna regione

sono composti dai consigli comunali.

Le città di Berlino e Amburgo sono sia un Land che

supervisionare i trasporti pubblici provinciali e

può comprendere delle subregioni ed è suddivisa

un Comune. Quattro Länder sono inoltre suddivisi

fornire servizi nei settori dei giovani, delle arti e

in comuni (municípios o concelhos), dal 2013 a

scolastico,

l’ordine

pubblico,

amministrative

l’ordinamento

territoriali

43/ 11.054 al 1° gennaio 2017
44/ Eurispes stima 54 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti (cfr. http://eurispes.eu/content/eurispes-uil-pa-italia-falso-mito-su-numero-eccessivo-dipendenti-pubblici). La Banca Mondiale stima la popolazione tedesca in 82,67 milioni di persone nel 2016 (https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL)

Superiore;

Difesa

Paesi Bassi

dei Länder sono invece i temi inerenti il sistema

Istruzione

Finanze;

Istruzione;

non ministeriali sono diretti da funzionari di alto

46

45/ “The Dutch Public Service: Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the
main developments”, Ministero degli Interni, 2016.
46/ In data 8 settembre 2011 un decreto del Governo ha de facto abolito la figura del Governatore, trasferendone funzioni e competenze
ad altri organi. Tuttavia, prevedendo la Costituzione la figura del Governatore, la sua abolizione de jure potrà avvenire soltanto a seguito
di una modifica della legge fondamentale.
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Repubblica Ceca

Diputados), e del Senato del Regno di Spagna

Autonoma di appartenenza51 (generalmente,

Svezia

Repubblica

(Senado). Il potere esecutivo è attribuito al

sono competenti per quanto concerne strade,

La Svezia è una monarchia costituzionale, il

parlamentare, in cui il potere legislativo è in

Consiglio dei ministri (Consejo de Ministros), retto

canali, scuole e demanio). Le province sono

potere legislativo è esercitato dal parlamento,

capo al parlamento, bicamerale, composto

da un Primo Ministro. Il governo attuale (Rajoy

amministrate dalla Deputazione, organismo di

unicamerale (Riksdag).

dalla dal Senato (Senát) e dalla Camera dei

II) conta 13 ministri (Amministrazioni territoriali;

secondo grado eletto dai consiglieri comunali.

Il potere esecutivo è esercitato dal Governo,

Deputati (Poslanecká sněmovna). Il Presidente

Affari esteri e cooperazione internazionale;

Sette comunità autonome sono costituite da

composto dal Primo Ministro e da 23 Ministri54

della Repubblica, Capo dello Stato, è eletto

Giustizia;

e

una sola provincia: in tali casi i compiti spettanti

(Ambiente; Sviluppo Strategico e Cooperazione

direttamente dai cittadini; il potere esecutivo è

competitività; Energia, turismo e agenda digitale;

alla provincia sono esercitati direttamente dalla

Nordica; Giustizia e Immigrazione; Affari Interni;

esercitato dal Primo Ministro e dai Ministri, che

Agricoltura e pesca, alimentazione e ambiente;

Comunità Autonoma; similmente avviene per

Affari

costituiscono il Governo (Vláda). I Ministri sono

Infrastrutture e trasporti; Sanità, servizi sociali e

le città di Ceuta e Melilla che non facendo parte

Difesa; Previdenza Sociale; Salute e Sport;

attualmente48 16 (Affari esteri; Interni; Finanze;

uguaglianza; Educazione, cultura e sport; Finanze

di nessuna comunità o provincia, gestiscono le

Gioventù, Vecchiaia e Pari Opportunità; Finanze;

Difesa; Scienza e Ricerca; Giustizia; Industria e

e funzione pubblica; Difesa; Lavoro e sicurezza

funzioni della provincia direttamente tramite i

Mercati Finanziari e Affari del Consumatore;

Commercio; Sviluppo regionale; Salute; Lavoro e

sociale).

relativi municipi. Le mansioni delle due province

Pubblica Amministrazione; Istruzione; Istruzione

Welfare; Istruzione, Gioventù e Sport; Trasporti;

La Spagna è suddivisa in 17 comunità autonome

delle Canarie, sono esercitate dalla comunità

Secondaria, Istruzione degli Adulti e Formazione;

Ambiente; Cultura; Diritti umani e Uguali

(comunidades autónomas), ciascuna dotata di un

autonoma insieme con i consigli insulari (cabildos

Istruzione Superiore e Ricerca; Energia; Impresa

opportunità; Agricoltura).

organo esecutivo e di un parlamento autonomo,

insulars), che gestiscono le singole isole.

e Innovazione; Edilizia e Sviluppo Urbano;

Il sistema giudiziario fa capo alla Corte suprema e

competenti nelle materie stabilite da ciascuno

Complessivamente, le province vere e proprie

Infrastrutture; Affari Rurali; Cultura e Democrazia;

alla Corte Suprema Amministrativa.

Statuto di Autonomia, mentre le materie residuali

ammontano a 41. Sulla suddivisione in province

Occupazione).

Il primo livello della suddivisione amministrativa

e la legislazione di base sono riservate allo Stato.

si basa il sistema elettorale del Congresso dei

Il sistema giudiziario consiste di corti locali, corti

La

Repubblica

Ceca

è

una

47

Interno;

Economia,

industria

Esteri;

Cooperazione

Internazionale;

(Kraje), in

In particolare, le comunità autonome sono

Deputati.

d’appello regionali e una corte suprema.

numero di 13, a cui si aggiunge il territorio della

competenti in materia di Sanità, le Assicurazioni

La suddivisione territoriale di base della Spagna

La Svezia è divisa in 21 contee (län), ognuna

capitale (hlavní město). Ogni regione è a sua volta

Sociali, i contratti e le concessioni amministrative,

consiste nei Comuni (municipios). L’organo

retta da un Consiglio Amministrativo Regionale

suddivisa in Comuni “con competenza estesa”50

l’ordinamento del credito, della banca e le

di amministrazione del comune è il Consiglio

(länsstyrelse), nominato dal governo, e da un

(obcí); in totale i comuni ammontano a 204. Alcuni

assicurazioni. Eventuali conflitti di competenza

comunale

Consiglio Regionale separato (landsting), eletto

di questi sono ulteriormente divisi in Municipi

sono risolti dalla Corte Costituzionale. In ogni

municipal), presieduto dal sindaco (alcalde) e

dai cittadini della contea.

(pověřených obcí).

Comunità autonoma è inoltre presente un

composto anche degli Assessori (tenientes de

Ogni contea si divide ulteriormente in comuni

Tribunale Superiore di Giustizia.

alcalde), oltre che dai Consiglieri comunali. Nei

(kommuner), per un totale di 29055. Ciascun

Spagna

Alle Comunità Autonome si aggiungono le città

comuni di maggior dimensione esistono ulteriori

comune è amministrato da un consiglio comunale

La Spagna è una monarchia parlamentare; il

autonome di Ceuta e Melilla, localizzate lungo

suddivisioni. I Comuni ammontano a circa 8.10052.

(kommunfullmäktige), eletto dai cittadini ogni

sovrano ha un ruolo di rappresentanza ed è

la costa nordafricana. Una parte dei membri

I dipendenti pubblici in Spagna ammontano a

quattro anni; il consiglio comunale nomina una

garante dell’unità del Paese e della democrazia.

del Senato è eletta dalle Comunità autonome

circa 3 milioni53.

giunta municipale (kommunstyrelse), presieduta

Il potere legislativo è in capo al parlamento,

(tramite elezione indiretta).

dal sindaco (kommunstyrelsens ordförande). Al

bicamerale

composto

Ogni Comunità Autonoma è suddivisa in province, i

comune spettano le competenze in materia di

del Congresso dei Deputati (Congreso de los

cui poteri e competenze dipendono dalla Comunità

del Paese è composto dalle regioni

(Cortes

Generales),

49

47/ Escluso il Primo Ministro
48/ Governo Sobotka
49/ Dal 1º gennaio 2001, la legge 129/2000 ha riscritto il paragrafo 1/1993 della Costituzione della Repubblica Ceca sostituendo le
regioni ai preesistenti 76 distretti (okresy), i quali continuano tuttavia a mantenere una propria rilevanza nell’organizzazione della Pubblica
Amministrazione, come sedi di tribunali, caserme di polizia e archivi.
50/ I Comuni con competenza estesa sono stati istituiti da una riforma in vigore dal gennaio 2003, che li ha sostituiti ai comuni preesistenti,
che ammontavano a 6.250 e potevano avere lo status di città (město), di comune mercato (městys) o di semplice comune (obec).

(ayuntamiento

o

corporación

51/ A partire dall’introduzione delle Comunità autonome, tra il 1979 e il 1983, le province hanno visto diminuire i loro poteri e competenze
52/ Al 1º gennaio 2015
53/ Eurispes stima 65 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti (cfr. http://eurispes.eu/content/eurispes-uil-pa-italia-falso-mito-su-numero-eccessivo-dipendenti-pubblici). La Banca Mondiale stima la popolazione spagnola in 45,56 milioni di persone nel 2016 (https://data.
worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL)
54/ Cfr. Governo Löfven
55/ Dato riferito al 2010
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Servizi sociali, Politiche per l’infanzia, Educazione,
Tutela delle strutture pubbliche, Salute e
ambiente, Smaltimento dei rifiuti, Servizi di
salvataggio, Gestione delle acque, Sicurezza.
La Pubblica Amministrazione conta circa 1,3
milioni di dipendenti56.
Svizzera
La Svizzera è composta dalle seguenti divisioni
amministrative: la Confederazione, i Cantoni, i
Distretti e i Comuni.
La Confederazione è composta dall’Assemblea
federale, ovvero il parlamento svizzero ed è
l’autorità legislativa più alta del paese, la Corte
federale, ovvero la più alta autorità giudiziaria
del paese e il Consiglio federale il quale è la più
alta autorità esecutiva. È composto da sette
membri, eletti dall’Assemblea federale, ciascuno
dei quali dirige uno dei seguenti reparti federali:
Affari Esteri, Affari interni, Giustizia e polizia,
Difesa, protezione civile e sport, Finanza, Affari
economici, istruzione e ricerca e Ambiente,
trasporti, energia e comunicazioni. La Svizzera
è composta da 23 Cantoni o Stati con autorità
legislative, esecutive e giudiziarie. I compiti dei
Cantoni sono definiti nella Costituzione cantonale
e comprendono istruzione, trasporti e istituzioni
sociali. Ogni Cantone è costituito da una serie
di distretti con autorità legislative, esecutive
e giudiziarie. Ogni distretto è costituito da un
certo numero di comuni. Ci sono 2929 comuni in
Svizzera, che dispongono di autorità legislative,
esecutive e giudiziarie. I compiti dei Comuni
comprendono servizi locali, trasporti, scuole e
tasse.
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