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Progetto C.I.P.A. - Telelavoro

PROGETTO DI FORMAZIONE/ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE PER L’AVVIO DI PROGETTI DI TELELAVORO E DEL LAVORO IN RETE

Nell’ambito del progetto C.I.PA., che il Formez coordina su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica, una delle linee di attività è rivolta alla riqualificazione del personale (dirigenti e funzionari), attraverso la realizzazione di attività formative specialistiche e di assistenza sul campo mirate allo sviluppo di competenze professionali su tematiche riguardanti il riassetto organizzativo e l’ammodernamento tecnologico.

Poiché il telelavoro non rappresenta soltanto lavoro a domicilio o lavoro a distanza effettuato in maniera saltuaria, ma rappresenta un'opportunità per ripensare ad una nuova modalità organizzativa, per migliorare l’economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, e per assicurare al lavoratore una migliore qualità della vita, è stata inserita nel progetto C.I.P.A. un’azione di formazione intervento a sostegno delle P.A. che intendano avviarne la sperimentazione.

L’approccio al telelavoro richiede:
-	a monte una valutazione consapevole dell’opportunità e fattibilità del processo di cambiamento; 
-	a valle una corretta gestione del processo di implementazione del mutamento organizzativo, con capacità e strumenti “manageriali” diversi da quelli tradizionalmente utilizzati nell’area della dirigenza pubblica, sia nel comparto centrale che locale.

Il problema connesso all’introduzione del telelavoro nella Pubblica Amministrazione si caratterizza, quindi, con una forte componente multidisciplinare, relativa agli aspetti organizzativi, giuridici, sociali, tecnologici, psicologici e gestionali.

In questo scenario, l’obiettivo è quello di offrire un sostegno ai vari attori del processo di ammodernamento attraverso un azione di formazione/intervento.

In collaborazione con L’A.I.P.A. (Autorità Informatica della Pubblica Amministrazione), il Formez ha già realizzato attività di formazione e di affiancamento alle amministrazioni per l’avvio di esperienze di telelavoro e di lavoro in rete.
Il materiale didattico prodotto, le idee progettuali e gli studi di fattibilità, redatti dai partecipanti ai corsi, sono stati pubblicati sul sito www.cipa.net/telelavoro/index.htm

L’azione formativa prevede la creazione di una piattaforma FaD su cui si sta sviluppando un’area informativo – formativa che guidi e supporti il processo decisionale del dirigente pubblico nell’assumere la responsabilità di un progetto di telelavoro. 
In questo caso, si tratta di comprendere le difficoltà del dirigente rispetto all’introduzione del telelavoro, di assisterlo e di metterlo in grado di rispondere alle domande che si pone, quali:

§	Nella gestione del mio ufficio, a che cosa può essere utile il telelavoro?
§	Quali benefici ne possono derivare concretamente sul piano del servizio?
§	Quali strumenti normativi ho a disposizione per attivare un processo di telelavoro?
§	Quali leve ho a disposizione per coinvolgere il personale nel processo di cambiamento? 
§	Posso utilizzare incentivi contrattuali ed economici per supportare l’adesione al progetto?
§	Come devo e posso impostare il rapporto con le organizzazioni sindacali?
§	Quali concreti passi devo affrontare sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo?

Dopo di che è necessario sviluppare un’attività formativa-consulenziale che supporti la gestione del ruolo del dirigente con competenze e metodologie idonee all’organizzazione in telelavoro.

L’introduzione dell’informatica distribuita comporta necessariamente un adeguamento del sistema organizzativo e rende indispensabile l’analisi e l’eventuale riprogettazione di ogni singola fase dell’intero procedimento amministrativo. 

L’introduzione del telelavoro da un lato consente una maggiore flessibilità operativa da parte dei lavoratori, dall’altro richiede un efficace sistema di coordinamento e controllo rivolto alla valutazione dei risultati. 

La stessa attività di controllo, contemporaneamente, dovrà migrare verso forme di assistenza e di consulenza a favore dei telelavoratori che necessiteranno di una formazione ad hoc, finalizzata anche al superamento di tutti quei problemi che normalmente si incontrano lavorando da soli e specialmente sui computer connessi in rete. 

Oltre ai vantaggi che le attività telelavorabili comportano, bisognerà, preventivamente, individuare le modalità per verificare la disponibilità dei dipendenti ad accettarne anche gli svantaggi: reperibilità, isolamento, accertamento dei risultati e non del tempo passato in ufficio. 

Contemporaneamente, l'intervento formativo che il Formez svolge riguarda anche la formazione di profili professionali con competenze specifiche sia per quanto concerne la progettazione vera e propria sia per la sua implementazione. 

I temi trattati riguardano maggiormente quelli connessi alla tecnologia dell’informazione nella pubblica amministrazione. 

L’obiettivo dell'intervento formativo è quello di sviluppare competenze di carattere tecnico sull'uso di strumenti informatici per una migliore condivisione e distribuzione delle informazioni, garantendo sicurezza e affidabilità. 

E' prevista inoltre una sezione formativa sulla normativa di riferimento, poichè le attività telelavorabili devono essere coerenti con il quadro giuridico che oggi presenta un profilo di forte innovatività. 

Nell’ambito del sito del progetto C.I.P.A., nella sezione dedicata al telelavoro, è stata inserita un’interessante mappa delle opportunità di finanziamento suddivisa per aree di sostegno e tipologie di intervento.

Attualmente il Formez è impegnato in un progetto con Il dipartimento della Funzione Pubblica in cui è stato avviato il monitoraggio tecnico del telelavoro. Questa attività è finalizzata a individuare le criticità per lo sviluppo di questa forma di lavoro nella pubblica amministrazione, e approfondire le esperienze più significative fin qui realizzate per farne oggetto di una diffusione sistematica e per individuare modelli facilmente ripetibili.

Tutte le informazioni raccolte sono state strutturate in una banca dati dei progetti, corredata da tutta una serie documenti (delibere, determine, contratti, questionari, protocolli di intesa, studi di fattibilità, ecc.) che descrivono gli step fondamentali che ciascun Ente ha compiuto nel progettare e realizzare le sperimentazione. All'interno del sito è possibile consultare la banca dati con un motore di ricerca che consente la selezione di specifici progetti. Ad ogni progetto è associata una scheda di sintesi e tutta la documentazione allegata.

L’azione che si vuole prediligere è quella di coordinare e valorizzare la diffusione di metodologie innovative, contribuendo alla cooperazione tra amministrazioni di diverse aree del Paese, e di fornire alle amministrazioni modelli e strumenti operativi.

Tutto il materiale didattico, le esercitazioni, i test di valutazione tra i vari moduli sono strutturati in percorsi formativi che il Formez potrà utilizzare sia durante la formazione diretta sia per la formazione a distanza, assistita, sulla piattaforma FaD.

Ciò consentirà ai discenti di utilizzare in maniera flessibile le varie sezioni in stretto collegamento alle necessità del fabbisogno formativo e di condividere l'esperienza con la comunità dei fruitori, sviluppando un vero e proprio forum tematico.

Altro materiale è utilizzabile in uno spazio di interazione a distanza con i docenti inviando elaborati, questionari di valutazione e chiedendo specifiche spiegazioni su particolari argomenti.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un portale unico sul telelavoro insieme ai membri facenti parte dell'accordo di programma sul Telelavoro, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (ARAN, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Società Italiana Telelavoro, INPS, Ministero di Grazia e Giustizia, Comune di Napoli, Provincia di Lucca, Provincia di Bologna, Provincia di Perugia, AIPA, Ministero dei Trasporti, Ministero Politiche Agricole, Università di Verona, Università di Siena, Regione Emilia e Romagna).

