IL LAVORO

AGILE

NELLA PA

Il mio quaderno
di sala

GIORNATA DEL LAVORO AGILE - BRESCIA
30 gennaio 2020

Quaderno di sala a cura di
Dipartimento per le Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comune di Brescia

Prodotto realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea –
PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020,
Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale.

Lavoro non è un
posto in cui andare,
lavoro è qualcosa
da fare.

CONVEGNO DI APERTURA

Il Lavoro Agile nella PA:
una grande opportunità per
riorganizzare i servizi ai cittadini,
aumentare il benessere
organizzativo e ridurre l’impatto
ambientale
GIORNATA DEL LAVORO AGILE DI BRESCIA
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020
Presso il Centro Artigianelli
Auditorium Capretti
Via Pia Marta, 6

La tecnologia e la digitalizzazione delle esperienze stanno rivoluzionando il modo di lavorare, la struttura delle organizzazioni,
gli spazi fisici e logici delle aziende private e pubbliche.
Il Lavoro Agile (o smart working) si sta sempre più diffondendo
come forma di flessibilità organizzativa, che consente di svolgere le attività non solo a casa, ma anche in spazi di coworking
o ovunque si sia connessi in rete, durante un orario liberamente
stabilito dal lavoratore, secondo le sue esigenze di conciliazione vita – lavoro, per il raggiungimento di chiari obiettivi predeterminati.
Quanto siamo pronti a recepire questo cambio di paradigma,
che sappiamo perfettamente capace di rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi e di attuare le politiche di conciliazione vita-lavoro?

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15

Saluti istituzionali:
CARMELINA BARILLA, Segretario Generale Comune di Brescia
GABRIELE ZANNI, Pesidente ACB servizi

9.30

LAURA CASTELLETTI, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, creatività
e innovazione: Il Lavoro Agile come strategia per gli obiettivi di sostenibilità
fissati da Agenda 2030;
GIACOMO ANGELONI, Assessore Comune di Bergamo: Innovazione,
semplificazione, servizi demografici, sportello polifunzionale, tempi urbani,
servizi cimiteriali, partecipazione e reti sociali

10.00

Intervento a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità: Il progetto del
Dipartimento per le Pari Opportunità “Lavoro Agile per il futuro della P.A”

10.30

STEFANIA CARNEVALI, RTI Lavoro Agile: Introduzione all’esperienza
del Comune di Brescia

11.00

GIULIO PINCHETTI, Dirigente Risorse Umane del Comune di Brescia:
Il contesto e la sperimentazione del Comune di Brescia

11.45

BARBARA BRESCIANI, referente progetto Lavoro Agile del Comune
di Brescia: Come si costruisce un progetto di Lavoro Agile

12.00

RENATO RUFFINI, Prof. Ordinario di Organizzazione aziendale,
Direttore rivista RUPA e OIV del Comune di Brescia: Il futuro
del lavoro: dal Lavoro Agile al lavoro liberato

12.30

Quesiti dei partecipanti

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO POMERIDIANI
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Tavola rotonda ANCI
per l’implementazione
del Lavoro Agile negli
enti locali

Tecnologie abilitanti
e tecniche di
realizzazione di un
progetto di Lavoro Agile
MASSIMO BOLDINI,
esperto informatico
BARBARA BRESCIANI,
Comune di Brescia

Aspetti organizzativi:
accordi e regolamenti
GIULIO PINCHETTI,
Comune di Brescia
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Il Lavoro Agile
secondo me

LE PAROLE CHIAVE
DEL WORKSHOP

L'implementazione
del Lavoro Agile
negli enti locali

Tecnologie abilitanti
e tecniche di realizzazione
di un progetto di Lavoro Agile

Aspetti organizzativi:
accordi e regolamenti

Le nostre
Case History
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato la sperimentazione
a maggio 2019, coinvolgendo 150 lavoratrici e lavoratori appartenenti
a tutti i livelli contrattuali- ad eccezione del livello A -e appartenenti a
tutte le unità organizzative dell’Ente.
I primi risultati del monitoraggio effettuato a 4 mesi dall’avvio testimoniano il buon esito della sperimentazione con miglioramento del
clima organizzativo e della performance lavorativa. Superate le prime
difficoltà legate alla gestione degli applicativi, l’introduzione del Lavoro Agile ha costituito un veicolo di motivazione del Personale e di
ottimizzazione di alcuni processi di lavoro.
Città Metropolitana di Roma Capitale è capofila della Rete Città Metropolitana che comprende alcuni Comuni della Città Metropolitana,
oltre Roma Capitale. Il lavoro di rete ha come obiettivo quello di creare delle sinergie funzionali tra i vari soggetti che vi partecipano. È
soprattutto la costituzione di alcuni punti di coworking collocati in
parti diverse del territorio all’interno dei Comuni della Rete che permette ai/alle dipendenti residenti nei Comuni di svolgere la loro attività, riducendo mobilità e i tempi di viaggio.

COMUNE DI NAPOLI
La sperimentazione al Comune di Napoli coinvolge 79 dipendenti inquadrati ai livelli C e D, a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time,
di un campione significativo di Uffici comunali.
All’inizio del progetto è stata costituita una cabina di regia a cui hanno partecipato, gli Assessorati al Lavoro, alle Pari Opportunità, al
Personale, il CUG, funzionari e dirigenti di Uffici Comunali ritenuti
strategici come Servizi Informatici, Risorse Umane e Comunicazione.
La Cabina di regia– con il supporto consulenziale attraverso il progetto “Lavoro Agile per per il futuro della PA”– ha elaborato la ‘Policy del
Lavoro Agile’ e ha curato tutte le fasi necessarie all’avvio della sperimentazione. In particolare, prima di rendere operativa la Policy si è
proceduto ad un confronto con le OOSS e con l’OPI apportando le
modifiche da questi suggerite.
L’introduzione del Lavoro Agile per 1 giorno alla settimana costituisce
un significativo passo in avanti per il processo di innovazione che il
Comune sta realizzando nell’ambito più ampio di un cambiamento
organizzativo orientato al miglioramento del benessere dei/delle dipendenti ma, anche, al miglioramento della qualità dei servizi offerti
alla cittadinanza.

COMUNE DI BARI
Due cicli di Lavoro Agile sono stati già realizzati presso il Comune di
Bari, in un quadro di cambiamento organizzativo che viene incontro
ai bisogni conciliativi del personale, ma sperimenta anche nuovi
modi di organizzare l’ufficio e strumentazioni tecnologiche innovative: l’applicazione della blockchain per la gestione dei dati e la diffusione di procedure informatizzate per i servizi comunali contribuiscono alla produttività complessiva dell’Amministrazione.
Il Comune di Bari, sulla scorta delle esperienze maturate attraverso
il progetto “Lavoro Agile per il futuro della PA”, è pronto a estendere
l’applicazione del Lavoro Agile a tutte le strutture comunali, introdu-

cendo il Lavoro Agile come obiettivo organizzativo del Piano della
performance. Si apre la strada a nuovi paradigmi di organizzazione
del lavoro utili a verificare anche lo stato di salute organizzativa
dell’Amministrazione, condizione che sarà misurata anche attraverso
i KPI del prossimo Piano delle Azioni Positive (2020-2022).
Il Comune di Bari si pone sul territorio come hub di nuovi modelli
organizzativi mutuabili dalle altre realtà pubbliche e private sia locali che nazionali.

ANCI PIEMONTE
Su sollecitazione di ANCI PIEMONTE e con il supporto del Comune e
della Città Metropolitana di Torino, 12 Amministrazioni Comunali della
cinta torinese hanno aderito alla possibilità di costituire un gruppo che
si impegni per diffondere all’interno delle proprie strutture il lavoro agile. Insieme hanno condiviso un breve percorso formativo, costituito da
4 workshop tematici, finalizzato a definire alcuni rudimenti fondamentali utili alla sperimentazione, ma soprattutto hanno avuto l’occasione
di scambiare idee, dubbi e buone prassi. Attualmente l’attività di formazione è conclusa e le singole amministrazioni beneficiano, grazie al
progetto ‘Lavoro Agile per il Futuro della PA’, di un percorso di assistenza consulenziale che, nel rispetto delle esigenze specifiche, le sostiene
laddove ritengono di avere più bisogno (formazione al management,
informazione al personale, monitoraggio delle sperimentazioni in essere, coinvolgimento della parte politica, ecc.). Potenzialmente il lavoro
agile può essere attivato su una platea complessiva pari a 2500 lavoratori, e in alcuni Comuni le sperimentazioni sono già partite.

COMUNE DI MACERATA
Il Comune di Macerata, circa 400 dipendenti, ha scelto di introdurre
il Lavoro Agile al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti e di modernizzare i processi di lavoro utilizzando due linee fondamentali:

progressività e apertura. Dopo un passaggio formativo e informativo
rivolto sia alla parte politica che alla dirigenza, e ad un lavoro di
co-progettazione della policy, si è deciso di suddividere i servizi in tre
blocchi, distinguendo così tre fasi successive di sperimentazione.
Ogni sei mesi vengono coinvolti i dipendenti afferenti ai servizi coinvolti, vengono informati dell’opportunità e delle regole previste dal
regolamento interno, viene lasciato spazio per manifestare liberamente l’interesse senza preclusioni specifiche e, chi decide di aderire, viene adeguatamente formato prima di iniziare la sperimentazione. Ad oggi il Comune di Macerata è in procinto di aprire la terza
fase, ha già attivato accordi individuali per quasi il 10% del personale,
e sta iniziando la fase di monitoraggio utile a misurare gli effetti
dell’introduzione del Lavoro Agile.

IL TOOLKIT: UNA CASSETTA
DEGLI ATTREZZI PER LA PA
Il toolkit del progetto “Lavoro Agile per il futuro della PA”
è una raccolta degli strumenti operativi necessari ad avviare
la sperimentazione del Lavoro Agile nelle PA. Offre,
in particolare ai responsabili della gestione delle Risorse
Umane, linee guida e strumenti operativi per individuare
soluzioni di tipo organizzativo, amministrativo e gestionale
necessarie all’avvio del percorso sperimentale e strumenti
di accompagnamento (formativo, tecnologico e organizzativo) per favorire il cambiamento della cultura organizzativa
delle PA verso un nuovo modo di concepire il lavoro.
VISITA IL TOOLKIT
amministrazioneagile.it/toolkit/
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVI A
giornatelavoroagiledpo@governo.it

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER RIORGANIZZARE
I SERVIZI AI CITTADINI,
AUMENTARE IL BENESSERE
ORGANIZZATIVO E RIDURRE
L'IMPATTO AMBIENTALE

