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Le esigenze legate all’emergenza hanno determinato un sensibile incremento della
“remotizzazione/digitalizzazione” delle modalità di azione individuale e collettiva che ha avuto
profonde ricadute nell’organizzazione del lavoro del nostro Ateneo, determinando una
trasformazione epocale costituita dalla significativa introduzione del “Lavoro Agile”, destinata a
modificare le modalità di azione e di relazione delle organizzazioni. L’attuazione del Lavoro
Agile implica un ripensamento generale dell’organizzazione del lavoro nei luoghi, nei tempi e
nelle modalità di svolgimento delle attività.
L’innovazione, indotta e accelerata anche dall’emergenza, ha evidenziato la necessità di un
profondo ripensamento dei processi interni, sia delle relazioni tra organizzazioni, sia dei rapporti
di servizio con gli utenti. Occorrerà perseguire un miglioramento delle condizioni di lavoro con il
consolidamento strutturato di una modalità di agilità della prestazione che consente un notevole
miglioramento nella conciliazione operativa e di tempo tra le esigenze professionali e la vita
privata della persona; una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse derivante da una più razionale
utilizzazione degli uffici, regolamentando la presenza fisica del personale; possibili forme di
riconoscimenti nei confronti del personale nel rispetto della normativa in materia.
La effettiva realizzazione a regime del Lavoro Agile implica un complessivo ripensamento dei
processi, dell’organizzazione, degli strumenti, della logistica e degli spazi. Pertanto, tutte le
Strutture dell’Ateneo sono chiamate a ripensare la propria azione nel contesto della nuova
modalità organizzativa del lavoro.
Da parte mia vi è la volontà di dare un contributo nel processo di cambiamento, in rappresentanza
del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in un contesto prestigioso come il nostro
Senato Accademico.
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