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CSI e preparazione al Lavoro Agile:  attività svolte 

(2015) 

� Carta dei Valori 

� Piano di Formazione manageriale (economics & leadership)

� Processo di rilevazione delle competenze del personale

� Telelavoro : 

I ) chiusura fase sperimentale:  

II) Accordo Sindacale 1/7/15
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La Carta dei Valori 
VALORE INIZIATIVE AZIENDALI

Il Cliente al centro Indagini di Customer Satisfaction

Responsabilità ed Empowerment • Modello di Competenze

• Piano Formativo 2015

• Stile manageriale fondato su responsabilità

ed empowerment

• Regolamento sul telelavoro

Eccellenza e Innovazione • Progetti di Ricerca e Sviluppo 2015

• Indicatori definiti a partire dalla Customer

• Analisi delle situazioni critiche

• Business Game (allo studio)

Economicità • Valorizzazione delle risorse interne

• Risparmi logistici ed energetici

• Nuovo modello amministrativo-contabile

Velocità e Semplicità • Delivery Automation dei servizi

• Opportunità del DevOps

Competitività • Benchmarking

• Cruscotto di indicatori

Integrità e Trasparenza • Sistema di gestione integrato 231

• Corso on line su Anticorruzione e trasparenza



Piano di Formazione manageriale 2015



Rilevazione delle Competenze
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Telelavoro: sperimentazione
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Obiettivi: 

�Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro più flessibili; 

�Favorire la conciliazione tra vita professionale e personale, specie per chi si 
trovi in difficoltà familiari o di salute; 

�Migliorare l’efficienza aziendale attraverso il contenimento dei tempi di 
commuting; 

�Sviluppare l’empowerment favorendo l’autonomia, l’assunzione di 
responsabilità e la motivazione; 

�Consentire un’ottimizzazione nella gestione degli spazi; 

�Generare un impatto positivo in termini ambientali

Il progetto è stato realizzato in due fasi sperimentali nell’arco di due anni 
(da gennaio 2013 al 30 giugno 2015), con progressiva estensione del numero 
di partecipanti, delle figure professionali coinvolte  e  delle soluzioni 
tecniche adottate, al fine di verificare le potenzialità del progetto 
in ambiti differenti. 



Risultati monitoraggio

In relazione alla sperimentazione sono 

considerati non telelavorabili i profili 

professionali:

-di coordinamento gerarchico e funzionale di 

gruppi (Direttori/Responsabili/Coordinatori/

Project Manager);

-che richiedono un numero elevato di relazioni 

in presenza e con interlocutori differenti interni 

ed esterni (es. Account, Specialista legale, 

Supporto di Direzione…);

-che richiedono il frequente utilizzo di archivi 

cartacei o interventi  diretti su sistemi /macchine 

non gestibili a distanza (es. Operatore CED, 

Addetto archivio posta e protocollo.. ).

CRITERI 25 Posizioni Organizzative non telelavorabili

Account

Account Internazionale

Addetto al Servizio Protezione e Prevenzione

Addetto Amministrazione del Personale

Addetto archivio posta e protocollo

Addetto contabilità

Addetto Finanza e Tesoreria

Addetto Fiscalità e Asset Management

Addetto Monitoraggio Fornitori

Addetto Reception

Addetto Servizi Aziendali

Addetto Servizi Logistici

Buyer

Controller

Coordinatore

Operatore CED

Project Manager

Responsabile di Area

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Specialista Legale

Specialista Organi Istituzionali

Specialista Servizi Logistici

Specialista Ufficio Tecnico

Supporto di Direzione

Tecnico di Schedulazione



Telelavoro: regolamentazione

Accordo Sindacale 1/7/2015

� Motivazioni 

� Volontarietà e temporaneità

� Commissione paritetica

� Tetto massimo

� Totale (con rientri) e parziale 

(con n. giornate prefissate)



In progress

� Ridefinizione Mission Direzione R.U. - Potenziamento della 
Comunicazione Interna - Prosecuzione Piano di Formazione 
Manageriale

� Riprogettazione del Sistema formalizzato di valutazione delle 
prestazioni del personale 

� Analisi e Valutazioni : 

- risultati del telelavoro; 

- progettazione sperimentazione Lavoro Agile 



La Mission della Direzione Risorse Umane 2016

12

VECCHIA NUOVA

Garantisce la gestione e lo sviluppo delle 

risorse umane del Consorzio con gli 

obiettivi di: 

Massimizzare le performance delle 

risorse attraverso l’allineamento dei 

programmi rispetto alla direzione 

strategica e ai bisogni specifici di 

business. ….

Assicura una gestione efficace ed 

efficiente delle Risorse Umane, con 

l’obiettivo di bilanciare le potenzialità e 

le competenze degli individui con le 

esigenze organizzative e di business, 

favorendo il mantenimento del 

benessere organizzativo…



Progettazione: i 4 punti cardinali

PUNTO DI FORZA!

OTTIMIZZAZIONE 

SPAZI

CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO


