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Smartworking



      L'Agenda è per noi il racconto di un viaggio. Di mete
già vissute e di altre da esplorare.
      Ci saranno tanti chilometri da percorrere, ci saranno
molte scelte da compiere davanti a un bivio.
      E’ un viaggio nuovo per la Pubblica Amministrazione,
per il quale non esiste una guida collaudata e Torino ha
l’ambizione di scrivere la sua: questo è l’Agenda.
      Al centro dell’Agenda c’è il cittadino. Per migliorare i
servizi che rendiamo, è necessario investire sul
lavoratore, sulle sue potenzialità, sulla sua felicità.
      In anni di tagli e ristrettezze economiche, abbiamo
l’opportunità di dare al lavoratore qualcosa di più
prezioso del denaro. Il tempo. Abbiamo l’opportunità di
ripensare il modo di lavorare grazie agli scenari aperti
dalle nuove tecnologie, ancora così poco utilizzate nella
macchina pubblica. Dobbiamo guardare al risultato del
lavoro, non solo alla scrivania o alla timbratura. Cosa fai e
come lo fai, non dove e quando.
      Si tratta di una rivoluzione. Non tecnologica, ma
culturale. La parola chiave di questo cambiamento è
“fiducia”.
      L’Agenda Smartworking della Città di Torino sarà
pubblica, per garantire la più ampia condivisione e lo
scambio di idee.
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Cos'è lo smartworking?



Telelavoro

Dal 2012 ad oggi al Comune di Torino sono state attivate
43 postazioni di telelavoro, di cui una in Sardegna e una in

Lussemburgo.
I vantaggi per i lavoratori  sono una qualità della vita

migliore, meno stress, più sicurezza nelle proprie capacità,
risparmio di tempo e denaro sui trasferimenti casa/ufficio e,

soprattutto,
più produttività

Aumento di
produttività!



Telelavoro

I costi sostenuti dall'amministrazione, sono ampiamente
ripagati dai risparmi, che permettono di proseguire nel
progetto che, in questo modo, si sostiene da sé sin dal
primo anno. La Città ha un beneficio in produttività,

calcolato anche in minori assenze. Infatti, confrontando le
assenze per malattie e permessi, è emerso che per 40

postazioni si ha un risparmio annuale di circa 90.000 euro.



Telelavoro

risparmio di 187 mila

km/anno di tragitto

casa/lavoro

=

circa 28mila kg di  

=

quantità di        

 fissata da  186

alberi nel loro ciclo

vita



Telelavoro

Dall'autunno 2016....

nuovo bando di telelavoro basato su
necessità dei dipendenti

progetti di telelavoro su specifici
uffici mirati alla riorganizzazione

dei processi e degli spazi

telelavoro "in emergenza", per
necessità limitate nel tempo dei

dipendenti 



EdiliziAgile

Non importa
dove...

...ma il
come...

...ed entro
quanto tempo.



Flessibilità
oraria

DUE NUOVE TIPOLOGIE DI PROFILI ORARI:

• PROFILO 1 (scelto da 162 dipendenti ad oggi): 3 giornate da 8 ore e 2 da 6 ore

• PROFILO 2 (scelto da 96 dipendenti ad oggi): 2 giornate da 9 ore e 3 da 6

Nelle giornate da 6 ore non sono consentiti straordinari e orari prolungati, non si

ha diritto al buono pasto.
UN TOTALE DI 258 DIPENDENTI HA SCELTO DI SPERIMENTARE AD

OGGI I NUOVI PROFILI ORARI!

8 ore

6 ore

9 ore

6 ore

VANTAGGI PER L’AZIENDA:

Risparmi sullo straordinario, costi mensa e

prolungamenti di orario, sportelli aperti più a lungo!



Giornate del
lavoro agile

Il Comune di Torino da tre anni partecipa alla giornata del

lavoro agile organizzata dal Comune di Milano. Per un

giorno si sperimenta il lavoro ovunque.

Tanti sono i vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori.

Il valore di questa iniziativa è la promozione di nuove forme di

prestazione lavorativa, la diffusione di nuove pratiche, un

passo in avanti nel cambiamento di mentalità per i dipendenti e

per i dirigenti.

2014: 20 dipendenti
    2015: 49 dipendenti      
        2016: 82 dipendenti



Giornate del
lavoro agile

Vivo la netta sensazione di non
aver tempo per me, di essere
un automa programmato per

uscire di casa, lavorare,
ritornare senza più energie

per godermi la famiglia e tutto
ciò che mi sta attorno,

desiderosa solo di andare a
dormire per poi l’indomani
ricominciare da capo. […]

Dopo anni ho potuto pranzare
con la mia famiglia, in modo

tranquillo senza dover
guardare l’orologio e con tutta

calma ho poi ripreso il mio
lavoro. Mi sono resa conto in

questi ultimi anni, forse anche
per l’età che aumenta, che la

mia vita è solo piena di questo
continuo correre e i continui

disagi provocati dagli
spostamenti demotivano i miei

entusiasmi e accorciano
davvero la mia vita.

Sinceramente mi sono sentita maggiormente

realizzata, in equilibrio tra il dovere e il

sentimento. Mi sono accorta che non ho sentito

i soliti sensi di colpa verso la mia famiglia,

specialmente verso mia figlia. Lavorando

lontano rispetto alla mia residenza, non posso

dedicarmi a loro quanto vorrei.”



Lavoro Agile 
Legge Madia

Lavorare ovunque per migliorare efficienza ed efficacia della

prestazione lavorativa garantendo la 

SICUREZZA

dei dati dei lavoratori

La flessibilità scaccia via il senso di colpa



Lavoro Agile 
Legge Madia

Cos'è?
Per alcune ore a settimana e comunque non oltre 3 giorni al

mese lavori da dove vuoi.

Dove e chi?
Su richiesta dei dipendenti e autorizzazione dei dirigenti vengono

individuati uffici in cui sia attuabile per mansioni e profili professionali

Come?
Ogni dipendente interessato dovrà le definire attività che possono

essere eseguite in lavoro agile, scegliere il profilo più adatto e

chiedere l'autorizzazione al proprio dirigente.

prof A: 1 giorno/mese

prof C: 3 giorni/mese

prof B: 2 giorni/mese



Lavoro Agile 
Legge Madia

Cosa deve fare il dipendente per partecipare?
Sottoscrivere un contratto di adesione firmato dal Dirigente

per autorizzazione e per presa visione dalla Direzione

Organizzazione

Nell'accordo:

• attività che si potranno svolgere in lavoro agile

• integrazione del documento valutazione dei rischi,

• accettazione del disciplinare per la sicurezza dei dati,

• fascia oraria generale in cui svolgere le attività (720).

Il lavoratore sarà in/formato con appositi corsi sulle tematiche

di sicurezza sul lavoro e sicurezza dei dati trattati.

Operativamente…
Il lavoratore agile potrà utilizzare questa modalità ad ore o a

giornata. Dovrà anticipatamente  richiederne la fruizione con

l’applicativo Irisweb  al superiore che sceglierà se autorizzare.

Il lavoratore  indicherà nel campo “nota” le attività che svolgerà.

Le ore/giornate di lavoro agile possono essere fruite nel mese e

pertanto non possono essere  cumulate per un utilizzo

successivo.



Lavoro Agile 
Legge Madia
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Benessere
organizzativo

Contrasto
Valutate le problematiche già presenti e situazioni di debolezza dei

dipendenti si attuano azioni di contrasto al disagio

Sportello 

Benessere

Oraganizzativo

Soluzioni a tempo:

 telelavoro

e parttime in

periodi limitati,

 ferie solidali

Individuazione

di soluzioni

personalizzate,

progetti di

recupero

Approccio

multidisciplinare ai

problemi

(CUG, medico

competente,

convenzioni con

associazioni,

assistente sociale)



Benessere
organizzativo

Prevenzione
La promozione del benessere organizzativo ha un’influenza diretta

sull’aumento  della qualità della performance lavorativa che a sua

volta permette all’organizzazione di crescere e crescendo genera

sicurezza e benessere nell’individuo che ne condivide i valori e la

cultura. Si crea così un circolo virtuoso che si autoalimenta.

Azioni trasversali di

formazione (anticorruzione,

 comunicazione, front office

per la gestione del conflitto,

pari opportunità, no

discriminazione)

Spazio per

attività in cui si

crede: ad

esempio

permessi e

aspettative per il

volontariato

Obiettivo di

identificazione con

l'organizzazione e di

empowerment

Work life balance:

togliere

vincoli

e

 rigidità per

consentire di

lavorare felici 



Dispositivi
digitali

Utilizzo di dispositivi digitali mobili

per essere sempre presenti sul territorio...

... dove serve.



Bring your own device (BYOD)

Permettere ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi elettronici

per migliorare l'efficienza e l'efficacia della prestazione, per

favorire l'autonomia e la conciliazione.

telelavoro e part-time a tempo

Dispositivi
digitali



Nuovi
spazi

L'applicazione del lavoro agile permetterà nuovi ragionamenti

sull'utilizzo degli spazi, degli uffici e delle aree di condivisione.



Fare rete

Se vuoi arrivare primo, corri da solo;
se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.

(Proverbio africano)


