Il lavoro agile presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri :

UN MODELLO REPLICABILE
Cons Francesca Gagliarducci

TRE ANNI DI IMPEGNO
IL CONTESTO

COSA ABBIAMO FATTO
COSA FACCIAMO

COSA CI ASPETTA

SL IDE
#

IL CONTESTO
UN’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AL PASSO CON I TEMPI, I TEMI
POLITICI, SOCIALI ED ECONOMICI ATTUALI
AMMODERNAMENTO DELLA PA, UTILIZZO MASSICCIO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, CONCILIAZIONE TRA VITA
LAVORATIVA E FAMILIARE, PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA
Per questi obiettivi è indispensabile il passaggio a modalità di lavoro più «SMART», che il Governo ha fortemente promosso attraverso:
•UN QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALL’AVANGUARDIA
Pochi vincoli su aspetti prioritari; estrema flessibilità per rispondere ad ogni esigenza organizzativa e forte legame con la performance
dell’Amministrazione (l. 124/2015 e l. 81/2017)
• INDIRIZZI METODOLOGICI CONCRETI E PUNTUALI
Linee guida operative che rappresentano il frutto di un lungo confronto con tutte le amministrazioni competenti negli ambiti su cui la
misura impatta (Direttiva n. 3 del 2017)

COSA ABBIAMO FATTO
ABBIAMO RAGIONATO SU COME LAVORARE OVUNQUE E SENZA
VINCOLI DI ORARIO
1. START
Analisi delle esigenze organizzative ed individuali (Ad es,
Chi coinvolgere nella sperimentazione? opportuno
restringere a strutture Pilota? Per quanto tempo e con
quali modalità?)
2. ELABORAZIONE ROAD MAP
Definizione di una roadmap puntuale con i vari step da
seguire per l’avvio della sperimentazione, compresi
impegni formativi e incontri operativi

3. DEFINIZIONE DI UN ATTO INTERNO DI REGOLAZIONE
Direttiva del Segretario Generale 26 maggio 2017
Condivisione del documento di policy con OOSS e CUG

COSA ABBIAMO FATTO
ABBIAMO DEFINITO UNA POLICY SU MISURA
4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO per la SELEZIONE DEL PERSONALE su 4
DIPARTIMENTI PILOTA
•Criteri di priorità utilizzati:
• condizioni di salute della dipendente o del dipendente
• esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di
familiari o conviventi
• maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di
lavoro (…)
5. SOTTOSCRIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI:

57 DIPENDENTI COINVOLTI DI CUI 8 DIRIGENTI
MAX 5 GIORNATE (ANCHE FRAZIONATE)
6. AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DAL 1 DICEMBRE 2017

COSA ABBIAMO FATTO
Primi esiti della sperimentazione pilota
Maggiore orientamento
organizzazioni al risultato;

dei

singoli

e

delle

Miglioramento dell’ambiente lavorativo, in termini di
organizzazione e di programmazione delle attività;
Maggiore senso di responsabilità e grado di
autonomia del dipendente; nuovi stimoli nel rapporto di
fiducia nelle relazioni professionali

Difficoltà iniziale per i lavoratori nel
programmare le proprie attività con target
obiettivi quantificabili e misurabili;

Scostamento tra attività programmate e
realizzate;
Difficoltà connesse
tecnologica

alla

Maggiore motivazione e soddisfazione personale

Il 94% degli smartworkers consiglierebbe ai suoi colleghi
l’esperienza del lavoro agile

strumentazione

COSA FACCIAMO
OGGI LA NOSTRA SFIDA SI CONCRETIZZA IN
❖ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO – PROSECUZIONE ED ESTENSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE
Una GOVERNANCE ed un MONITORAGGIO rigorosi delle sperimentazioni in atto e contestuale estensione alle altre
strutture della PCM;
Affinamento di modelli prototipali e di ogni buona pratica come MOLTIPLICATORE per le sperimentazioni nelle altre
PA
❖UNA SEMPRE PIU’ AMPIA E DIVERSIFICATA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER IL CAMBIAMENTO CULTURALE CON IL
SUPPORTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

Attraverso seminari in presenza per i dirigenti di ogni livello e per il restante personale, webinar, moduli di
confronto con le OOSS e con i CUG, che la Scuola Nazionale di Amministrazione realizza, a diversi livello di
approfondimento, per diffondere la conoscenza della misura

ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTRODUZIONE DELLO
SMART WORKING NELLE PA
Nuova metodologia One to One e nuovi strumenti a supporto delle
Amministrazioni
Ricezione e analisi delle richieste di accompagnamento da parte delle
Amministrazioni che hanno deciso di introdurre l’istituto dello
smartworking all’interno della loro organizzazione
Predisposizione di un progetto didattico personalizzato su misura
Accompagnamento fino all’avvio della sperimentazione del lavoro
agile

Attività di A C C O MP A GN A MEN T O

PACCHETTO
FORMATIVO
PERSONALIZZATO
✓n. 1 lezione per Direttori Generali e
apicali (3 h )
✓n. 1 o 2 lezioni per Dirigenti di II fascia
(3 h )
✓n. 1 lezione per rappresentanti
organizzazioni sindacali (3 h )
✓n. 1 lezione per i componenti del CUG
(3 h)
✓n. 4 lezioni per il personale (3h
ciascuna in modalità webinar )
✓n. 2 lezioni dedicate
agli smartworkers (2 h ciascuna).

supporto operativo per la
PA
accompagnata
Incontri operativi a cura del GRUPPO di LAVORO
SNA dedicati al supporto nella costruzione degli
strumenti che consentono il concreto avvio di
sperimentazioni di smart working nonché
nell’elaborazione di slogan e spot comunicativi
nonché di questionari valutativi da sottoporre al
personale pre e post sperimentazione.

Le PA accompagnate
dalla

Consiglio di Stato

Corte dei Conti

GLI ESITI
DEI PERCORSI DI
ACCOMPAGNAMENTO

•E r o g a t a a t t i v i t à f o r m a t i v a
e di supporto
• AVVIATA
SPERIMENTAZIONE
LAVORO AGILE

LA
DEL

•E r o g a t a a t t i v i t à f o r m a t i v a e d i
supporto
• Elaborati atti interni
•S p e r i m e n t a z i o n e i n p r o g r a m m a
avvio giugno

Consiglio di Stato

•A t t i v i t à i n
programmazione, non
ancora avviata la
formazione
Corte dei
Conti

LE PA ACCOMPAGNATE
Progetto pilota da luglio
2017 a gennaio 2018 (200
unità) prorogato fino al 31
gennaio 2019 (380 unità) al massimo 6 giornate al
mese

Consiglio di Stato

Da febbraio 2018 avviata la
sperimentazione del lavoro
agile attraverso un progetto
pilota con il coinvolgimento
di 21 unità - 1 giorno a
settimana

Da maggio 2018 avviata la
sperimentazione del lavoro
agile attraverso un progetto
pilota con il coinvolgimento
di 20 unità per 5 giornate
al mese

Da giugno 2018 sarà avviata la
sperimentazione
del
lavoro
agile attraverso un progetto
pilota con il coinvolgimento di
30 unità per 6 giornate al
mese

COSA CI ASPETTA

SIAMO PRONTI PER NUOVE SFIDE
Le richieste di accompagnamento in lavorazione

