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1 Premessa nuovi mercati, orari e flessibilità
I mercati internazionali: nuove esigenze di flessibilità
Maggiore imprevedibilità (più mercati =più imprevedibilità)
Insufficienza delle leve e degli istituti tradizionali
Esigenza di coerenza nella logistica e nel network globale
Più leve combinate, flessibilità ricca:
Sistema tecnico di fabbrica e di network intrinsecamente flex
Diversi istituti di flex oraria, soprattutto nuovi
Fasce diverse del mercato del lavoro
I mercati locali: nuove esigenze
• Cambio abitudini orarie dei consumatori (supermercati, servizi, call center)
• Insufficienza delle leve e degli istituti tradizionali

•

Più leve combinate, flessibilità ricca: orari interni e esterne (filiera e figure di
lavoro)
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Diversi strategie di competizione sul tempo
Industria della moda.:Rapidità di risposta ai gusti mutevoli:
-Riduzione lead time
-Orari flessibili a breve, stagionalità certe ma imprevedibili

Beni durevoli (es. auto, elettrodomestico):Variazione stagionale/ciclica al mercato:
-

Orari variabili sul medio

Beni di investimento su commessa (es impiantistica e macchine):Mix a piano e su
ricambio :
- Orari variabili a medio
- Orari flessibili a breve,

Grande distribuzione e call center:Rapidità di risposta a domanda mutevole e
volatile:
-Orari flessibili a brevissimo, stagionalità certe ma imprevedibili

Servizi sanitari e assistenziali:Continuità del servizio e risposta a bisogni
mutevoli complessi:
-Rotazione multiperiodale con flessibilità a breve
Luigi Campagna Luciano Pero

4

L’IPOTESI della DESTANDARDIZZAZIONE
L’idea è che :
1. La diversità delle culture e delle risorse umane coinvolte
2. La globalizzazione e la spinta a diversificare la strategia competitiva di impresa
3. La crescente spinta alla individualizzazione dei modi di vita.

STIANO PRODUCENDO UNA MODIFICAZIONE STABILE DEGLI ORARI
 CON UN PROCESSO DI DIVERSIFICAZIONE
La destandardizzazione però NON significa:
- deregolazione o fine delle regole (i tetti di legge sono ancora più utili)
- cambiamenti radicali negli schemi di lavoro: la gente continua a preferire
di lavorare di giorno (meglio se al mattino) e a divertirsi la sera

- il cambiamento si realizza nei pezzi collaterali e negli snodi critici dell’orario
- il cambiamento è incrementale e per piccole quote di tempo, che però sono
molto significative per la persona e le organizzazioni
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FORME COMUNI DI DESTANDARDIZZAZIONE IN
ITALIA
1. Introduzione di nuovi turni
ENORME DIVERSIFICAZIONE DEI TURNI
AUMENTO DELLE PERSONE CHE LAVORANO A TURNI
NUOVI TURNI NOTTURNI E AL WEEK END

2. Variazioni frequenti e ripetute delle forme di orario per i
singoli
ORARI STAGIONALI E MULTIPERIODALI
STRAORDINARI CICLICI E RICORRENTI

3. Ritorno di massa del lavoro al Sabato (e Domenica)
- AMPLIMENTO ORARI NEI SERVIZI
FLEX IN INGRESSO E USCITA

4.Riduzione della pausa mensa e aumento flessibilità
ingresso- uscita
RESTRIZIONE ORARIO MENSA
DIFFUSIONE DELLA FLEX

5. Dilatazione dei confini del lavoro fuori orario
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ORARI A MENU’ PERSONALIZZATI:
CAMBIO DI PARADIGMA

DA

A

– TETTI STADARD UGUALI PER TUTTI
CON INFINITE ECCEZIONI

– MENU’ PREDEFINITI A SCELTA: CON
OPZIONI LIMITATE MA CHIARE

(TOLOMEO)



(GALILEO)

TEMPO PIENO

ORARIO GIOVANI

META’ TEMPO

STUDENTE

TURNISTA



FLESSIBILITA’

FAMILY
SALARIALISTA
ANZIANO

DA REGOLAZIONE
COLLETTIVA STANDARD

A REGOLAZIONE COLLETTIVA
CON SCELTE PERSONALI
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La personalizzazione dell’orario : i principi
•Regolare il tempo di lavoro non con modelli uguali per tutti
• Le imprese devono poter far marciare il sistema di produzione in modo
adeguato al proprio mercato,
• Il sindacato rappresenta i lavoratori individuando con essi i fabbisogni
socio-temporali tipici
• Le normative e gli accordi regolano non solo i tetti quantitativi massimi
come nel ‘900, ma anche le regole di combinazione delle qualità del
tempo
•L’incontro tra domanda e offerta del tempo di lavoro deve avvenire non
solo per le quantità (ore da lavorare) ma anche per le qualità
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2 IL METODO DEL MATCHING
A- VISTA GENERALE
Il problema oggi: Tensione tra competitività aziendale
e richiesta di personalizzazione dei singoli
Persona

Azienda

Personalizzazione
del tempo di lavoro

Flessibilità produttiva

rigidità
di orario
per i singoli

Sotto l’attuale
modello standard
GIOCO A SOMMA NEGATIVA

alternativa
- accetto rigidità
- cambio lavoro

Perché non cambiare modello di soluzione e regolazione ?
• gioco a somma positiva
• conciliazione vita e lavoro
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Idea guida:
Dal gioco a somma negativa al gioco a
somma positiva
Da visione centrata solo sull’azienda a visione che considera anche il sistema sociale
Da gioco a somma negativa
 centralità delle esigenze
produttive
Modello
Aziendale  risorse umane come fattore
secondario e dipendente
 flessibilità imposta

Modello
Sociale

 contenuto o rifiuto
pregiudiziale
 risposta difensiva e
negativa
 ostacolo e
ostruzionismo ai piani
aziendali

A gioco a somma positiva

 centralita’ della
strategia competitiva
Modello
Aziendale  risorse umane come
fattore rilevante
 flessibilita’ condivisa

Modello
Sociale
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 valorizzazione delle
opportunità
 risposta negoziale o
partecipativa
 integrazione e
arricchimento dei piani
aziendali
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Il Metodo per il “matching”
A: Analisi diagnosi
lato azienda

lato lavoratori

 struttura impianti,
Vincoli e Opportunità
tec./org.
 orario impianti
attuali criticità
 orari di
funzionamento
impianti richiesti dal
mercato

 orari praticati oggi e
vantaggi/svantaggi
 orari
desiderati da
ogni gruppo
sociale

Matching
e possibili
alternative

 orari nuovi
accettabili dai
singoli e dai
gruppi

B: Ricerca soluzioni e cambiamento
1. ricerca soluzioni e definizione del percorso di cambiamento:
- analisi alternative e scelta soluzione più praticabile
- analisi di fattibilità e studio processo di cambiamento
2. processo negoziale con scambio a somma positiva

3. avvio cambiamento e implementazione soluzioni
* Il metodo è ripreso da L. Pero, L. Campagna “Competere con la flessibilità sostenibile” in Sviluppo & Organizzazione
N. 201 Gennaio/Febbraio 2004
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Un esempio di come aumentare la flessibilità
degli orari: l’idea degli orari a menù

Rischio rifiuto
dei lavoratori

Opportunità di
conciliazione
tra vita e lavoro

Scelta dell’ Impresa
per il regime di marcia
dell’impianto

Più flessibilità
produttiva

Premere ancora su orari industriali di fatto “lunghi”
(straordinari) e spesso già flessibilizzati in funzione del
mercato (turni spinti)

Fare incontrare le diverse esigenze di personalizzazione del
tempo di lavoro dei lavoratori con la flessibilità oraria
dell’impresa

Idea dell’orario a menu
Combinazione ottimale
Procedura di aggiustamento
Orario praticato stabilmente o
per periodi lunghi

Più regolazione condivisa
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Scelta della Persona
Singola per l’orario
desiderato

Più libertà
individuale
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I passi della fase di analisi e diagnosi

Passo 1

Criticità di partenza, ipotesi preliminari e condivisione del
percorso di analisi e soluzione

Passo 2

Approfondimento sulle esigenze aziendali e sui
vincoli di tecnologia e mercato e su possibili opzioni
di orario

Passo 3

Indagine tra i lavoratori sui fabbisogni temporali e le
opportunità per diverse soluzioni di orari

Passo 4

Analisi delle diverse combinazioni possibili tra
fabbisogni e opportunità dell’azienda e dei lavoratori
(matching)
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ANALISI DIAGNOSI: LE INFORMAZIONI
DA RACCOGLIERE
LATO AZIENDA
1. CARATTERISTICHE E STRATEGIA AZIENDALE
• Prodotti/Mercati
• Ciclo Prod. Interno/Esterno
• Obiettivi Strategici
2. STRATEGIA PRODUTTIVA
• Sistema Manageriale
• Sistema Tecnologico
• Sistema Organizzativo
3. MANOVRE DI FLESSIBILITA’
• sulle Risorse in Input (Normativa)
• sull’Innovazione Interna (Org./Tec.)
• sulla Gestione Produzione
4. IMPATTI SUL LAVORO
• Quali Cambiamenti di orario e atipici
• Quali Innovazioni Tec./Org.
• Quali nuove politiche (salari, Inquad.,
Carriera)

LATO LAVORATORE

1. CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI DEI
LAVORATORI
• Composizione Sociale (Genere, Età, Famiglia)
• Composizione Professionale (Op/imp,
profess.)
• Motivazione dominante al lavoro e contesto
esterno
2. ORARI E RAPPORTI DI LAVORO
• Tipo di orario praticato dai dipendenti
• Presenza di Nuovi Contratti
3. QUALI MANOVRE DI CONCILIAZIONE
• Difficoltà di conciliazione
• Quali manovre di adattamento fanno i gruppi
sociali
4. DISPONIBILITA’ E FABBISOGNI
• Tempo di lavoro e libero
• Salario e professionalità
• Formazione e carriera
• A breve (nell’anno)
14
• A Pero
lungo (progetti di vita a 5 anni)
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Esempi di tipi di menù come metodo di
conciliazione tra flessibilità e personalizzazione
LATO AZIENDA

LATO PERSONA

Esigenze di orario
- per domande di mercato
- per vincoli tecnologici e/o produttivo-logistici

Esigenze temporali
- per la famiglia
- per se stesso

Interpretazione in ottica azienda
- vincoli di normativa, contratti e logistico produttivo
- opzioni e ruolo dei capi e del Personale

Interpretazione in ottica persona
- capire le differenza di genere uomo/donna
- preservare l’identità professionale

scelta modello di conciliazione

decentrato con
flessibilità
individuale

MISTO

accentrato con
flessibilità
strutturale

- compresenza di diverse forme - soluzioni predefinite e
soluzioni ad hoc e non predefinite
programmate
- le persone cambiano mansione
- negoziazione capo collaboratore
- negoziazioni collettive
per trovare orario adatto
- scelta concordata su esigenze individuali
- scelta individuale su soluzioni
- scelta concordata
- predefinite
-

CASO
Assicurazione

CASI di PMI
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CASO ZF
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I casi di nuovi orari flessibili a Menù
Mappa delle diverse soluzioni spazio temporali
Tipo di menù
Menù stabile

Hendress
hauser
Italia

In loco

CASO D
Polo
Logistico

CASO B
Call Center Prima
Telelavoro
tradizionale

A distanza

Menù variabile
su schema
predefinito

Smart working
intesasanpaolo

su schema
adattativo

CASO C
Personalizzazione

Hendress
Hauser
Germania

CASO
STORICO
ZF

Codesign a distanza

Centrato sul Team

AUTOMOTIVE

Smart working
Vodafone

Team working loco/
distanza

A richiesta della
singola persona

CASO
ACCORDI

Negoziato Azienda
RSU

Aziendale
centralizzato

Sistema di gestione dello spazio/ tempo flessibile
CASO A: meccanica di precisione Italia/Germania
CASO B: Call Center
CASO C: Azienda di Assicurazioni
CASO D: Polo Logistico globale
Altri riferimenti: CASO ZF (storico), Accordi Automotive ….
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L’idea dei Menù: tre modi di applicarla
In linea di massima le scelte di orario sono effettuate da aziende e
lavoratori a 3 livelli temporali. A ciascuno dei quali si può proporre
una combinazione virtuosa (win-win) ispirata all’idea di Menù.
LIVELLO

Lungo periodo:
1 ANNO o più ANNI

Azienda
Esigenza di cambiare il
sistema degli orari in senso
più flessibile e variabile

Lavoratore

Casi

Scelta del profilo socio
temporale : in base alle
esigenze di vita di lungo
periodo

Cambio orario con scelta a
Menù e nuovo orario
stabile (es. Polo Logistico)

Medio periodo
INFRANNUALE:
(es. 8 SETTIMANE)

Esigenza di modulare i
turni in funzione della
stagionalità

Combinazione dei turni
con gli impegni di vita a
medio

Breve periodo:
SETTIMANA
SUCCESSIVA

Esigenza di adeguare
l’organico a variazione di
breve non prevedibili

Adattamenti Micro nel
team o con i colleghi
(cambio turno, permessi,
straordinari)
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Variazione di orari con
scelta per i mesi successivi
(es. ZF Padova, Call Center
Assicurazione)

Scelta di orario all’interno
del Team settimana per
settimana (es. Isole alle
casse, Team di Call
Center)
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3 Call center
Non sono un sistema organizzativo NEO-FORDISTA
Sono un sistema organizzativo del tutto NUOVO:
-Lavoro INDIVIDUALE col cliente
-Flessibilità tecnica
-Imprevedibilità della domanda
-Quindi: flessibilità del controllo sindacale e delle regole aziendali

PRIMA
- Grandi varietà degli orari di fatto
ORARI DI FATTO
15 tipologie di turno continuativo
7 tipologie di turno spezzato (cioè con ½ ora di mensa non pagato in mezzo)






30 ore (166 persone)
25 ore (60 persone)

35 ore (63 persone)
40 ore (11 persone)

- Doppio regime:

 i neo-assunti più flessibili e svantaggiati
Gli anziani più rigidi e privilegiati
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Il problema
1800
1600
1400
LUNEDI'

1200

MARTEDI'

1000

MERCOLEDI'

800

GIOVEDI'

600

VENERDI'

400

SABATO

200
0
ORARIO 8--9

9--10 10--11 11--12 12--13 13--14 14--15 15--16 16--17 17--18 18--19 19--20 20--21 21--22

350000
300000
250000
Pianificato
200000

Offerto

150000
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Call Center :
Le soluzioni adottate ispirate al Menù

PRINCIPI
All’interno di ogni team si fanno orari simili
EQUITA’

Tutti ruotano sugli orari disagiati (sera e weekend)

Non ci sono persone privilegiate
PROTEZIONE
E SCELTA

• Alcuni team hanno orari che variano in modo protetto
 Team mamme (bimbi sino a 3 anni) con orari prevalenti al mattino
 Team serale (studenti e altro lavoro) con orari prevalenti
pomeriggio

DELEGA
AL TEAM

• Al team è delegata la gestione diretta delle micro-variazioni settimanali
(permessi, assenze, flextime)
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Sintesi
Benefici degli orari più personalizzati e difficoltà del
cambiamento
• meno assenteismo
• più partecipazione e più produttività
• più flessibilità per l’impresa
Le difficoltà di cambiare:
• per l’impresa: capire che concedendo un po’ di libertà si
ottiene molta flessibilità
• per i lavoratori: cambiare le abitudini
• per i sindacati: capire che la personalizzazione può essere
regolata come lo standard
Luigi Campagna Luciano Pero
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