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“Il Lavoro Pubblico che cambia”
Sintesi degli interventi dedicati al Telelavoro e al lavoro in rete nelle PP.AA.


Il progetto “Il Lavoro Pubblico che cambia”, coordinato dal Formez su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha come finalità generale quella di introdurre nelle amministrazioni delle Regioni Ob.3 (tutte le regioni fatta esclusione per: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e in regime transitorio Molise), regioni, province, comuni, Asl, università, ecc.., una nuova cultura organizzativa che utilizzi il telelavoro e il lavoro in rete come leva per produrre innovazione e cambiamento. 

Obiettivi specifici:

	Diffondere, anche a livello nazionale, il nuovo concetto sviluppato a livello europeo di telelavoro come e-work “lavoro multilocalizzato, in rete, cooperativo"

Mappare, a livello nazionale le esperienze di telelavoro e di e-work realizzate per avere una prima idea del livello di utilizzo e di diffusione del telelavoro nelle organizzazioni pubbliche;
	Valorizzare tali esperienze di sperimentazione ed utilizzarle come volano e "buon esempio" per le amministrazioni che intendono introdurre il telelavoro;
	Sostenere ed accompagnare le amministrazioni nell'introduzione di forme di telelavoro nei propri contesti organizzativi

Le amministrazioni che a diverso titolo aderiranno a ciascuna fase del progetto saranno impegnate e coinvolte attivamente e potranno usufruire di alcuni vantaggi:

Fase 1. MONITORAGGIO: Novembre - Giugno 2004

Aggiornamento delle esperienze di telelavoro già archiviate nella banca dati “Buoni Esempi” (www.buoniesempi.it) e individuazione di nuovi casi, valorizzandone peculiarità ed elementi comuni.

Impegno:
Le Amministrazioni che hanno già realizzato sperimentazioni di telelavoro verranno coinvolte nell'aggiornamento delle esperienze e nella loro diffusione via web. Saranno impegnate a fornire la documentazione (progetto, delibere, circolari, verbali, contratti  etc) che si ritiene utile per una più completa descrizione dell’esperienza realizzata.

Vantaggi:

Alcuni tra dirigenti/interlocutori delle Amministrazioni impegnate nella realizzazione di esperienze potranno partecipare a laboratori attraverso i quali avere l'opportunità di sistematizzare le proprie esperienze, approfondirle e confrontarle con quelle realizzate da altre amministrazioni. 

Circa una cinquantina di amministrazioni sono state già contattate per l’aggiornamento delle esperienze realizzate e per l’approfondimento di nuovi casi.


Fase 2. SVILUPPO DI LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE: Febbraio - Maggio 2004

Con i Laboratori di sperimentazione si intende sviluppare un confronto sistematico tra alcune delle numerose e differenziate iniziative già realizzate o in corso in Amministrazioni centrali, enti locali, università, ASL ed altre tipologie di enti.
Il lavoro che verrà svolto all'interno dei laboratori avrà un taglio molto operativo e coinvolgerà un numero di amministrazioni non superiore a 15.

Impegno:
Il confronto avverrà sia attraverso incontri diretti (focus group) che a distanza che coinvolgeranno i referenti delle amministrazioni aderenti e i componenti lo staff di progetto. Successivamente, il gruppo di lavoro svilupperà, a partire dalle esperienze analizzate, una proposta di “Linee guida per l’introduzione del telelavoro nelle Pubbliche amministrazioni” elaborando percorsi decisionali, metodologie e strumenti operativi di cui possano avvalersi le amministrazioni che intendano realizzare progetti di e-work nella più recente accezione di “lavoro multilocalizzato, in rete, cooperativo”.

Vantaggi:
Tali laboratori porranno le basi per la creazione di una vera e propria “comunità di pratica” che potrà incrementare i processi di apprendimento organizzativo che ogni ente sviluppa al proprio interno. 
I laboratori consentiranno agli interlocutori interessati di divenire testimonial privilegiati ed esperti a supporto dello staff consulenziale del progetto, nella successiva fase di assistenza/consulenza.


Fase 3. ASSISTENZA/CONSULENZA PER LO START UP: Aprile 2004 - Febbraio 2005

L’obiettivo ultimo del progetto è lo start up di progetti di telelavoro con il supporto dello staff fino all'avvio della sperimentazione

Impegno per i testimonial:
I referenti delle Amministrazioni che verranno coinvolti in qualità di testimonial, ed elaboreranno materiali a supporto delle attività, forniranno un'opportunità di confronto e scambio e di approfondimento di strumenti e fasi di lavoro a dirigenti e funzionari di PP.AA che parteciperanno al percorso.

Impegno per le amministrazioni partecipanti:
I partecipanti al percorso formativo, costituitisi in gruppo di lavoro, parteciperanno alle 3 fasi del progetto sino a giungere alla formalizzazione dell’idea progettuale e all’elaborazione dello studio di fattibilità.

Vantaggi per i testimonial:
Opportunità di rendere visibili e valorizzare la propria esperienza e le proprie competenze.

Vantaggi per per le amministrazioni partecipanti:
Ricevere assistenza specializzata per la predisposizione di progetti di telelavoro



Fase 4. DIFFUSIONE DEI RISULTATI: Febbraio 2005

Al termine di tutto il percorso verrà organizzato un convegno finale di presentazione dei risultati. Le amministrazioni che avranno avviato sperimentazioni di telelavoro avranno l'opportunità di presentarle al convegno e di vederle pubblicate in un volume dedicato all'esperienza.

Le amministrazioni che, in qualità di testimonial, avranno preso parte a tutte le fasi del progetto potranno collaborare alla stesura del volume che verrà pubblicato e diffuso in occasione del convegno.

Per ulteriori informazioni:

tel: 0815250339-431-332
http://telelavoro.formez.it

