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• Si può fare…e si è già fatto
• Quali condizioni in tempo di spending review
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La sfida per la Pubblica Amministrazione
• D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ‘Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna’
• L. 4-11-2010, n. 183, art. 21, comma 1 ‘Misure atte a garantire
pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni
nelle amministrazioni pubbliche’
• Legge n° 124/2015 art.14 comma 1 e 2. ‘Promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche’

Nelle PA buone idee ma troppo tempo per
concretizzarle!!
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La sfida per la Pubblica Amministrazione

• Imparare dal mondo «privato» e copiare il «buono» che c’è in
modo critico
– attenzione alla differenza tra grandi e piccole aziende
– non tutte le buone idee si realizzano nemmeno nel privato (vedi
il manager della felicità)

• La PA deve avere il coraggio di innovare a partire dalla
«conoscenza»: delle regole, delle prassi, delle persone. Non
inventare nuove attività «telelavorabili», ma studiare come si
fanno le stesse cose in modo SMART
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La sfida per la Pubblica Amministrazione
«dipendenti pubblici… avete già il posto fisso, cosa
volete di più? Già vi paghiamo lo stipendio… dobbiamo
anche farvi lavorare comodi?»
«…conciliazione famiglia-lavoro??? Ma per favore…
Andate a lavorare e stateci…»

Perché investire nel B.O. nella PA?
• Per un servizio ottimale per i cittadini
• Si può fare senza aggravare la spesa pubblica
• Le PA devono funzionare come aziende orientate al
prodotto e i dipendenti devono poter lavorare bene
• La «conciliazione» non è uno slogan ma una leva per la
gestione delle risorse umane
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Si può fare…e si è già fatto

• In ARPA Lombardia

• Nel Sistema delle Agenzie ambientali
• Con la rete CUG
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ARPA Lombardia: chi siamo

• ARPA Lombardia appartiene al Sistema Regionale lombardo
insieme ad altri Enti e Società e fa parte del Sistema Nazionale
delle Agenzie Ambientali per la protezione dell’ambiente
• ARPA come ente tecnico-scientifico e azienda di servizi, al
servizio dei cittadini singoli, associati, istituzionali

• Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa,
organizzativa, tecnica e contabile
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ARPA Lombardia: chi siamo
Campionamento fioritura algale

Dotazione strumentale per i controlli
presenza amianto

Sopralluogo diga

• Svolge tutte le attività scientifiche e tecniche necessarie per
supportare le autorità locali competenti nelle attività
amministrative legate all'ambiente
• Monitora dati di riferimento (in materia di aria, acqua, suolo,
natura e biodiversità) e le pressioni ambientali (derivanti da
attività economiche, la produzione di rifiuti, rumore, trasporti e
la produzione di energia)
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ARPA Lombardia: chi siamo
Campionamento acque

Stazione nivo-meteo

Monitoraggio frane

• Fornisce
informazioni
ambientale,
promuove
ambientale e incoraggia
tecniche innovative.

in
materia
l'educazione
l'adozione di
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ARPA, da anni ci occupiamo
di AMBIENTE
e naturalmente anche di

ambiente LAVORATIVO!!!
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Cosa abbiamo fatto in ARPA Lombardia

Risorse interne

AMMINISTRATIVA
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Cosa abbiamo fatto in ARPA Lombardia

CUG - Ufficio benessere organizzativo
Tempi e orari di lavoro (flessibilità ingresso e uscita)
Telelavoro domiciliare
Riorganizzazione del part-time con proprio regolamento
Welfare Aziendale: Convenzione LILT
Formazione mirata sulla gestione dei conflitti fornita a
tutto il personale dipendente
• Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e
Protezione
• Ingaggio consigliera di Fiducia per mobbing e molestie
• Prime applicazioni di smart working
•
•
•
•
•
•
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Cosa abbiamo fatto in ARPA Lombardia

Convenzione LILT
Destinatari

Tutti i dipendenti del comparto-dirigenza dell’Agenzia

Obiettivi

Dare inizio concreti interventi per salvaguardare la salute
attraverso campagne di prevenzione mirate.
Attivazione della convenzione con la LILT (Lega Italiana per la
lotta contro i tumori) Regione Lombardia per visite di
prevenzione a costi contenuti

Metodologia

Verifica del numero delle adesioni e feedback dei casi positivi,
salvaguardando e proteggendo i dati sensibili ai sensi della
legge sulla privacy.
Contributo individuale/volontario del dipendente allargato ai
familiari
Permessi retribuiti per eseguire gli esami

Tempi e orari di lavoro
Destinatari

Dipendenti del comparto dell’Agenzia (telelavoro)
Tutti i dipendenti (Istituti di conciliazione).

Obiettivi

Applicazione e implementazione del progetto di telelavoro
domiciliare sperimentale. 12 postazioni attive
Incentivare l’utilizzo di istituti di conciliazione previsti dal
contratto come la banca delle ore e la flessibilità di orario con
apposita regolamentazione.

Metodologia

Avvio dell’attività di telelavoro a seguito di bando interno per
individuare gli aventi diritto.
Monitoraggio dei progetti
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Nel Sistema Agenzie Ambientali e nella rete CUG

• Rete dei CUG del sistema ARPA/APPA/ISPRA - riconosciuta
dal Consiglio Federale del SNPA con delibera 34/2013
• Convegno CUG e rete CUG 21/05/2014
• Interlocutore per il Min.del lavoro- pari opportunità
• I Congresso nazionale rete CUG Ambiente 14/10/2014

• Stati generali delle donne della Lombardia 11/05/2015
• Vincitori premio We Women per EXPO progetti per le donne
3/6/2015
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Quali condizioni in tempo di spending review

• Molta fantasia
• Non pretendere di «avere il budget» per partire

• Utilizzare sinergie con altre realtà pubbliche: convenzioni
• Trasformare gli obblighi normativi «burocratici» in
opportunità
• Mantenere correttezza reciproca nelle relazioni sindacali
• Conoscere la normativa (anche in materia di salute e
sicurezza) dei contratti collettivi e adeguata applicazione
degli ‘istituti giuridici’
• Identificare i ruoli coinvolti e non solo le situazioni delle
singole persone
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Quali condizioni in tempo di spending review

• Utilizzare servizi e non solo strumenti: video-call, e-learning,
messaggistica istantanea, condivisione documenti…nella
logica di funzionalità all’obiettivo
• Dotarsi delle migliori Tecnologie in mobilità
• Valorizzare Collaborazione e comunicazione
• Responsabilizzare tutti: investire sulla fiducia capocollaboratore. Pretendere manager pubblici all’altezza.
Ognuno faccia la sua parte!

16

Grazie per l’attenzione
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