Smart working

Come trasformare una
caduta in un tuffo

Prof. Luciano Hinna
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Premessa
• Abbiamo realizzato in pochi mesi ed improvvisando un cosa che
normalmente avrebbe richiesto molto tempo
• Si parlava di smart working da anni, ma senza pandemia chissà per quanto
tempo si sarebbe discusso ancora
• La prima apparizione in un testo legislativo è del 2014, anno in cui è stata
promulgata la proposta di legge “forme flessibili e semplificate di smart working”
• Nel 2017 si fa spazio una legge che ha come obiettivo «la flessibilità buona» per
conciliare le esigenze dell’organizzazione con quelle dell’individuo; Non a caso
rinviava alla contrattualizzazione tra le parti le modalità di attuazione,

• Abbiamo avuto uno «smart working fai da te», ora si tratta di mettere a
sistema ciò che è stato realizzato sfruttando le opportunità e gestendo i
rischi
Prof. Luciano Hinna

2

Lo smart working si presta
ad essere osservato
sotto punti di vista diversi
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Dal telelavoro allo SW:
50 sfumature di grigio
Psicologia del lavoro:
la gestione della solitudine
ed il benessere organizzativo

Lo smart working si presta
ad essere osservato
da punti di vista diversi:
di scenario e tecnici

aspetti di
change
management
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Possiamo guardare il
fenomeno smart working
facendo luce da
angolazioni diverse e
complementari
• In chiave personale ed in
chiave aziendale
• In chiave organizzativa
• in chiave sociologica
• in chiave psicologica
• In chiave semantica
• In chiave statistica
• In chiave giuridica
• In chiave sindacale
• In chiave economica
• etc
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• Mariano Corso, il responsabile dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano:
• la capacità di lavorare a distanza nel bene o
nel male ha salvato il paese, certo, se
fossimo stati più preparati sarebbe andata
meglio;
• si è dimostrato che un diverso modo di
lavorare è possibile;
• l’emergenza ha permesso di fare un
percorso accelerato di competenze digitali a
costo zero che nella normalità avrebbe
richiesto anni;
• si è capita l’importanza dell’autonomia,
della responsabilizzazione sugli obiettivi;
• si è compresa pienamente l’importanza del
fattore fiducia nell’ambiente di lavoro e,
infine
• si è compreso che è possibile realizzare
nuovi e più sostenibili modelli di vita.
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Che cosa abbiamo capito
dalla stagione smart working
trascorsa

6

Le parole hanno un senso: dal telelavoro allo SW
50 sfumature di grigio
• Telelavoro
• Lavoro a distanza
• Remote working
• Home working
• Lavoro agile
• Smart working

Sono la stessa cosa?
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Smart
working
parola usata
spesso a
sproposito
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Smart working
è un concetto,
ogni
definizione è
stretta

• Secondo l’osservatorio del Politecnico di Milano lo smart
working è
• “Una nuova filosofia manageriale fondata sulla
restituzione alle persone di flessibilità e autonomia
nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti
da utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati”.
• Secondo le linee guida del DFP (lavoro agile)
• modello di organizzazione del lavoro che si basa sulla
maggiore autonomia del lavoratore che, sfruttando
appieno le opportunità della tecnologia, rideﬁnisce
orari, luoghi e in parte strumenti della propria
professione. È un concetto articolato, che si basa su
un pensiero critico che restituisce al lavoratore
l’autonomia in cambio di una responsabilizzazione sui
risultati, mentre il telelavoro comporta dei vincoli ed è
sottoposto a controlli sugli adempimenti
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Smart working
è un concetto,
ogni
definizione è
stretta

Definizione di lavoro agile secondo il
ministero del lavoro e delle politiche sociali
• una modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato caratterizzato
dall'assenza di vincoli orari o spaziali e
un'organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi, stabilita mediante accordo tra
dipendente e datore di lavoro”
• Ma lo smart working ed il lavoro agile
sono la stessa cosa?
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Il concetto di
agile

• Il significato di «agile» nel mondo della
consulenza ha un significato preciso
• Nasce della consulenza informatica e si riferisce
a procedure emesse velocemente e senza troppi
controlli rigidi e standardizzate
• Oggi agile è uno stile di gestione (agile
management)

• Difficile dire se si intendeva questo alla
Funzione Pubblica
• In chiave di marketing, comunque, è un buona
trovata
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Esistono
delle
definizioni
concettuali
(Framework
Prof. Luciano Hinna

12

Prof. Luciano Hinna

(Framework)
il modello
delle 3 B

• Il modello delle 3 B di Clapperton e Vanhoutte
dell’EMEA di Plantronics che hanno scritto a
quattro mani il manifesto dello smart working:
• «Un insieme di modelli organizzativi moderni e
non convenzionali caratterizzato da un elevato
livello di flessibilità nella scelta degli spazi, degli
orari e degli strumenti di lavoro che fornisce a
tutti i dipendenti le migliori condizioni di lavoro
• Le 3 B
• Behaviour: comportamento
• Bytes: tecnologia informatica
• Bricks: spazi
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(Framework)
il modello
Confindustria
digitale
(Avenia)

Luogo di lavoro
merito

lavoratore
Cultura
manageriale

Smart
working

formazione

produttività

tecnologia
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Framework
il modello
nord europeo

• Bilanciamento vita lavoro: scelta del
lavoratore in accordo con l’azienda
• Incremento della produttività
• Incremento del benessere organizzativo
(che ha effetto sulla produttività)
se manca solo uno degli elementi è un
fallimento organizzativo
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Framework
il modello
olandese nord
europeo e la
nostra
situazione
(PA)

• Non c’è stata scelta del lavoratore, ma
imposto dall’alto
• Non sembra sia aumentata la
produttività per effetto di una serie di
fattori non dipendenti dal personale
• Ci sono delle rilevazioni, ma non si
riferiscono all’incremento del benessere
organizzativo
Forse ci stiamo orientando allo smart
working
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Il framework della
Fondirigenti e
Federmanager
supporta più 14.000
imprese e circa
80.000 dirigenti 3

• l’autonomia,
• la responsabilità,
• la possibilità di monitorare e misurare i
risultati del singolo dipendente
• e la presenza di forme di
accompagnamento per sostenere i
diversi profili professionali e le attività
lavorative.
• supporta più 14.000 imprese e circa
80.000 dirigenti
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I principi del DFP per
il POLA
( non proprio un
framework

•
•
•
•
•
•
•

Flessibilità dei modelli organizzativi
Autonomia nell’organizzazione del lavoro
Responsabilizzazione dei risultati
Benessere del lavoratore
Utilità per l’amministrazione
Tecnologie digitali per consentire il lavoro agile
Cultura organizzativa per la riprogettazione delle
competenze
• Organizzazione intesa come programmazione degli
interventi organizzativi
• Equilibrio inteso come work/life balance

18

Prof. L. Hinna

I DFP per il POLA
cita il progetto VELA
Forse sarebbe stato

meglio se DFP suggeriva
il progetto VELA
molto più concerto e
poco fumoso

Il progetto Vela sta per
Veloce,
Leggero,
Agile
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I DFP per il POLA
cita il progetto VELA
Il framework
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Il framework del progetto Vela
• 1 Comunicazione, che individua i messaggi da
veicolare e le iniziative da promuovere;

Forse sarebbe stato
meglio se DFP
suggeriva
il progetto VELA
molto più concerto e
poco fumoso

• 2 formazione, supportata anche da video molto
ben realizzati;
• 3 KPI per il monitoraggio e l’implementazione del
modello, ovvero individua un primo set di
indicatori necessari per monitorare il modello ed i
suoi risultati;
• 4 spazi, (smart space) che individua i criteri di
riprogettazione degli spazi e tipologie di stazioni di
lavoro incluse quelle per il co-working e lavoro da
casa;
• 5 tecnologia, che evidenzia tre livelli differenti di
sofisticazione informatico-tecnologica (livello
minimo, auspicabile e quello di massima efficacia);
• 6 organizzazione e performance, che comprende
alcune checklist di avvio dello smart working e case
history sulla gestione di gruppi in smart working
• 7 disciplina e sicurezza, che individua lo schema di
disciplina e lo schema di accordo individuale
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Forse sarebbe stato
meglio se DFP
suggeriva
il progetto VELA
molto più concerto e
poco fumoso

• messo in atto da nove amministrazioni,
• ha visto come capofila del progetto la
Regione Emilia-Romagna si è basato sul
riuso di un modello di smart working
realizzato in precedenza dalla Provincia
Autonoma di Trento.
• Il grande vantaggio di questo modello è che
stato realizzato in ambiente pubblico
italiano: ha coinvolto una rete di
amministrazioni partner quali la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione
Lazio, la Regione Piemonte, la Regione
Veneto, la Città Metropolitana di Bologna, il
Comune di Bologna e l’Unione Territoriale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
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Forse sarebbe stato
meglio se DFP
suggeriva
il progetto VELA
molto più concerto e
poco fumoso

• È disponibile subito
• con il riuso
• Si può partire subito non con il
POLA, ma con un progetto
• Poi si può migliorare ed adattare
• Per chi non ha fatto ancora nulla
di strutturato è molto
interessante
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In attesa del
progetto (è u
pre-progetto)

• 1. Cultura manageriale: il progetto di migrazione ha
bisogno di manager convinti e se non lo sono vanno
convinti con opportuni interventi di formazione e
comunicazione che sono ovviamente mancati nella
fase di emergenza.
• 2. Fissare le priorità: deve essere chiaro in una prima
fase quali sono gli obiettivi in funzione della
situazione reale: l’aumento della produttività,
l’incremento del benessere organizzativo, garantire i
servizi all’utenza, mettere mano alla infrastruttura
informatica etc.
• 3. Formalizzazione degli aspetti sindacali legato al
sottoscrizione degli accordi necessari, individuali e/o
collettivi coinvolgendo quando serve
le
organizzazioni sindacali sentita ovviamente l’ARAN
etc.
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In attesa del
progetto (è u
pre-progetto)

• 4. Promuovere l’alternanza evitando al rigidità che
nel primo periodo si è verificata e che spesso
prevedeva nessuna possibilità di scegliere un luogo
diverso dalla propria abitazione; il lavoro agile
prevede anche altre sedi di lavoro oltre gli uffici
dell’ente e la casa del lavoratore
• 5. Promuovere qualsiasi forma di aggregazione
(distanziamento da corona virus permettendo) per
evitare che ci si isoli troppo: agili ma non isolati con
tutte le conseguenze del caso.
• 6. Fissare bene i paletti della alternanza lavorativa
(diritto di disconnessione, invasione del degli spazi,
utilizzo di database aziendali, autorizzazioni
necessarie etc.
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In attesa del
progetto (è u
pre-progetto)

• 7. Fissazione degli obiettivi (non semplici compiti)
tenendo presente che se la produttività nn cresce il
progetto è un fallimento e quindi concordare
all’interno e per reparto indicatori condivisi per
misurare anche l’avanzamento oltre che il risultato
finale.
• 8. in funzione del coinvolgimento (rating dei
processi e rating delle persone: sillabus del DFP)
• 9. attenzione alla possibilità che si verifichino
discriminazioni (economiche, di turni ed orari,
categorie fragili, premialità previste etc
• 10.Attenzione massima al trattamento dati sia sotto
il profilo della privacy che della sicurezza informatica
(cyber security) e sicurezza dei “nuovi” posti di
lavoro.
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Per lo Smart Working serve
un contesto generale smart
• Smart city
• Società smart
• Infrastrutture del paese
smart
• Cittadini Smart
• Enti smart
• Dipendenti smart
• Strumenti informatici
smart
Prof. Luciano Hinna
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OK

Non tutti gli
enti sono
smart allo
stesso modo
(deve esserci un

??

??

allineamento)
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Smart working impossibile senza i cambiamenti di
scenario realizzati
Impensabile lo smart
working solo qualche
decennio fa:

I cambiamenti non sono mai stati
cosi veloci come nel recete
passato e non saranno mai
cosi lenti nell’immediato futuro

• Dematerializzazione
• Trasformazione del dato in
Informazione e poi
conoscenza
• Sistemi di comunicazione e
social network
• Progressi dell’informatica
• Confidenza della popolazione
(dipendenti e cittadini) con
supporti informatici diversi e
sofisticati
Prof. Luciano Hinna
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Una prima
conclusione
smart working
un puzzle
difficile da
comporre

• Perché si possa parlare di smart working si
debbono realizzare delle condizioni:
• A) Ristrutturazione dei tempi: gli orari di
connessioni debbono essere flessibili con
progettazione degli incastri del lavoro a
distanza e lavoro in presenza
• B) revisione dei contenuti del lavoro che
passa da prestazione individuale
prestazione di gruppo, di squadra (se
ognuno lavora da solo salta il vantaggio del
nuovo modello organizzativo)
• C) necessità di garantire la creatività e la
socializzazione che il lavoro in presenza
ovviamente comporta (la sindrome della
macchinetta del caffe)
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Una prima
conclusione
smart working
un puzzle
difficile da
comporre
(segue)

• D) Necessità che il management sia capace
di utilizzare al massimo i supporti tecnologici
ed informatici e necessità di una nuova
leadership (gestione di gruppi virtuali a
distanza ) e controllo dell’impegno della
produttività del personale
• F) Grande flessibilità dell’utilizzo dei luoghi e
degli spazi (non solo casa, ma spazi di coworking all’interno ed all’esterno
all’azienda)
• G) Gli spazi dell’azienda vanno ripensati
legandoli non alle persone come fatto
normalmente, ma alle funzioni (lo stesso
spazio può essere utilizzato da gruppi di
lavoro diversi a rotazione a seconda delle
esigenze)
31

Prof. Luciano Hinna

Per realizzare lo smart working “vero”
• serve è una
grande capacità di
progettazione e
pianificazione,

Una prima
conclusione

• nuovi sistemi di
retribuzione e
misurazione dei
risultati individuali
e di gruppo,
• nuovo modello
organizzativo che
può avere
grandissimi
vantaggi
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Dal lavoro agile per pandemia
allo smart working per scelta

Lavoro a distanza
Lavoro agile
Prof. Luciano Hinna

?

Smart working
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Le scelte
possibili

Attesa di ritorno
alla normalità?

Lavoro agile
Progetto
smart working
Prof. Luciano Hinna

Progetto
organizzativo
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lo smart working dal
punto di vista della
sociologia del lavoro
• Grande rivoluzione dai tempi di
Taylor
• Nulla sarà più come prima
• Salta il concetto di presenza e
l’enfasi si sposta sui risultati
• Nella PA il rischio che si torni alla
normalità è molto alto
• ma la normalità di prima andava
bene?
Prof. Luciano Hinna
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Per la PA c’è la possibilità di realizzare una
grande riforma partendo dal basso e
coinvolgendo 3,200 milioni di lavoratori
• Le riforme hanno sempre avuto la vita del ministro
che le ha proposte: lo smart working per sua natura
dura più di un ministro
• Le riforme sono sempre cadute dall’alto e subite
• Questa potrebbe essere la volta di partire dal basso
con percorsi diversi da ente ad ente
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Altri punti di
osservazione
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Psicologia del
lavoro:

la gestione della
solitudine,
il benessere organizzativo
e
il nuovo welfare aziendale
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Nuova etica e nuova fiducia
(necessità di rivedere i codici etici)
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Necessità di monitorare le norme in
evoluzione e l’atteggiamento del sindacato
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40

Prof. L. Hinna

I trend e le
statistiche
del passato
(Istat) e del
presente

I risultati di una ricerca Adecco del 2015,
5 anni prima del corona virus
• Un dato interessante emerso dallo studio è che il 55%
delle persone intervistate avrebbe lavorato da casa e il
46,5% lo avrebbe fatto dal proprio smartphone.
• Ma un fatto spicca su tutti gli altri: il 90,8% delle persone
intervistate vorrebbe poter lavorare fuori dall’ufficio, il
che dimostra la vecchia teoria che il lavoro a distanza è un
desiderio per molte persone.
• Tra gli spazi preferiti per farlo, il primo sarebbe da casa
(64,2%), seguito da spazi di co-working (47,6%) o da
qualsiasi luogo vicino a casa (41,3%).
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I trend e le
statistiche
del passato
(Istat) e del
presente

• Prima del covid lavorava da casa un lavoratore
su cento (1,2%)
• Durante il covid marzo aprile 2020:
8,8%
• Durante il covid maggio giugno 2020:
5,3%
• Durante il covid giugno novembre 2020: 11,1%

• La dimostrazione che è ancora ancorato
all’emergenza più che ad un progetto
strutturato
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• L’indagine on line: 57 domande a 6.170 persone

Indagine Cgil
del 28 maggio
2020

• Prima dell’emergenza Covid, in Italia, lavoravano da
remoto circa 500mila persone. Nelle settimane di
lockdown si stimano siano state più di 8 milioni.
• Con posizioni estreme:
• Da un lato “Smart working tutta la vita” e, dall’altro,
per le donne in particolare, “Quando si rientra in
ufficio?
• L’82% ha cominciato a lavorare da casa con l’emergenza,
di questi il 31,5% avrebbe desiderato farlo anche prima.
• Il 18% ha cominciato prima del corona virus
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Qualche dato
sull’utilizzo
delle
piattaforme
(zoom boom)

• Microsoft Teams: 115 milioni di
utenti al giorno
• con un incremento del 53% da
aprile 2020
• ZOOM: in media 300 milioni per
riunioni giornaliere
• (nel 2019 erano solo 10 milioni)
• Terzo trimestre 2020 cresciuto 5
volte rispetto l’anno procedente
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Le previsioni di
smart working
secondo varie
fonti
(Nomoisma,
Osservatorio
Forum e
Fortune Italia

• Secondo Nomisma: lo smart working non sparirà
insieme al Covid: nel 2021 un italiano su 6
lavorerà da casa
• Secondo i dati dell’Osservatorio smart working
del Politecnico di Milano nel post pandemia
continueremo a lavorare da remoto fino a 3
giorni alla settimana - Il direttore scientifico
• Mariano Corso: «Ripensare il lavoro per non
disperdere l’esperienza di questi mesi e passare
al vero e proprio smart working»
• SECONDO FORUM:
• In Italia per il 2022 si prevedono circa 10
milioni di smart workers (circa il 36% del
totale).
• La produttività aumenterà per il 72% dei
casi.
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Un altro punto di
osservazione: smart
working aspetti
economici-sociali
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Risorse
economiche
per un nuovo
welfare
aziendale

• I risparmi che si realizzano sul conto
economico aziendale .
• Buoni pasto
• Delta più di produttività
• Costo risparmiato negli spazi: costi
diretti ed indiretti
• Ogni 1000mq si risparmiano 300.000
euro l’anno
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Smart working
ed i vantaggi
per l’ambiente
(Global
Compact
Italia)

• Evitato la percorrenza giornaliera di una
media di 33 KM per dipendente ( 275
milioni di KM)
• = risparmi di 30 milioni di euro per
benzina
• = risparmi di 44.835 tonnellate di CO2
(equivalente di 86.000 ettari di bosco =
parco dei Nebrodi in Sicilia )
• = risparmi di 3.722 kg di particolato
atmosferico
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Cambia la
moda
personale
(secondo A&F
di La
Repubblica

• Meno vestiti e più estetica (UK: ultimi tre mesi
2020 quintuplicato le richieste di medici
estetici)
• Nasce una nuova moda che fa risparmiare :
come ci si veste per i collegamenti
• Half formal is the new normal che cambia
per fasce di età
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Un altro punto di
osservazione: smart
working progetto
organizzativo
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Smart working un progetto organizzativo:
un progetto di change management che coinvolge molte
funzioni aziendali
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Il mozzo
ed
i raggi

Information technology

CUG

Smart
working
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Comunicazione
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I trend e le statistiche
del passato e del presente

Che cosa abbiamo capito
dalla stagione smart working
trascorsa

Dal telelavoro allo SW:
50 sfumature di grigio
Dal posto fisso
al posto a casa e
mobile

Per lo SW serve
un contesto smart
(city, people, land)

aspetti di
change
management
La gestione della diversità
di genere, di età e di cultura
Norme in evoluzione e
sindacato

CUG

Smart
working
Information technology

Aspetti di
project
management
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Comunicazione

Problemi
di sicurezza informatica
e non solo
sociologia
del lavoro:
da Taylor allo SW
Salute fisica:
La postura e le malattie
Psicologia del lavoro:
la gestione della solitudine
ed il benessere organizzativo

Nuova etica e nuova fiducia
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Cenni al
change
management
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Le priorità e le
combinazioni dei vari
punti di attenzione sono
in funzione della
situazione di partenza
dell’ente
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Per ulteriori informazioni
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