Progetto "Improving work-life balance: opportunities and risks coming from
digitalization"- Appunto tecnico
Fondato nel 2010, il Comitato Settoriale Europeo sul Dialogo Sociale per le Amministrazioni Pubbliche
Centrali (SDC CGA), è uno dei più di 40 comitati settoriali che, con il sostegno della Commissione europea,
contribuiscono al modello sociale europeo.
Gli obiettivi del Comitato, che riunisce rappresentanti dei datori di lavoro (EUPAE) e dei sindacati (TUNED)1,
sono finalizzati a migliorare il funzionamento delle amministrazioni e le norme sulle condizioni di lavoro; a
promuovere il dialogo sociale a livello nazionale, e a contribuire, con propri
pareri, alla elaborazione delle politiche europee che interessano le amministrazioni centrali.
Nell’ambito delle attività di tale Comitato e come conseguenza della relativa presidenza Italiana nel 2017,
questo Dipartimento ha presentato il 15 giugno 2017 il progetto sopra indicato, in linea con quanto accaduto
per le precedenti presidenze SDC CGA di parte datoriale belga e francese.
L’idea progettuale è quella di fornire informazioni basate su esperienze reali riguardo l’impatto della
digitalizzazione, le ipotesi di telelavoro, lavoro agile e cosi via, per il miglioramento della conciliazione vita
lavorativa/vita privata, con indicazioni operative utili alla dirigenza, ai responsabili delle risorse umane, ai
sindacati, delle Amministrazioni Centrali dei vari Paesi dell’Unione.
Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi (2 maggio 2018 - 31 ottobre 2019), dopo una prima fase in
cui sono state selezionate le figure chiave del ricercatore Zoltan Vadkerti e dell’esperto contabile, Alberto
Conte, oltre che meglio definiti luoghi e date degli eventi progettuali, ha visto la raccolta una serie di
informazioni, buone pratiche e politiche (16 casi di studio) in 12 Stati Membri: Belgio, Estonia, Danimarca,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna. 2 ulteriori Stati
membri, Austria e Repubblica Ceca, pur non essendo nel gruppo dei 12 hanno ugualmente fornito casi di
studio (1 l’Austria e 2 la Repubblica Ceca).
Sono stati realizzati 6 incontri dello Steering Group, l’organo di direzione progettuale, cui partecipano
normalmente un pari numero di membri di parte datoriale e sindacale del Comitato. L’ultimo incontro dello
Steering si è svolto il 16 luglio 2019 qui a Roma nella sala Tarantelli.
Il progetto contempla tre eventi pubblici di rilievo, due Focus Group cioè seminari di approfondimento sui
temi progettuali, e una Conferenza Finale.
Sulla base degli elementi emersi dall’analisi dei casi di studio oltre che dalle discussioni dei Focus Group di
Parigi del 14 marzo 2019, e di Madrid del 29 maggio 2019, il ricercatore ha redatto lo studio sul campo (Field
Study).
L’ulteriore sviluppo previsto, riguarda la redazione di linee guida di Policy (Policy Guidelines), con indicazioni
concrete riguardo cosa sia utile “Fare” (DOs) e cosa sia consigliabile “Non fare” (DON’Ts), che i membri dello
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Il Comitato Settoriale Europeo sul Dialogo Sociale per le Amministrazioni Pubbliche Centrali (SDC CGA) ha una rappresentanza in
tutti i 28 Stati membri, relativamente ai dipendenti (Delegazione sindacale a livello nazionale e dell'UE - TUNED), attraverso la
Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU) e la Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI); e una
rappresentanza dei datori di lavoro (Datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche europee - EUPAE) in 12 Stati membri, ovvero
Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e il Regno Unito, oltre
a 6 osservatori in Austria, Germania, Ungheria, Lettonia, Malta e Portogallo.
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Steering group con il supporto del ricercatore incaricato e sulla base delle informazioni emerse dai Focus
Group e dal Field Study, stanno attualmente redigendo.
La Conferenza Finale del 27 settembre 2019 presso la sala del Parlamentino del CNEL, servirà a presentare i
2 predetti risultati principali del progetto, il primo, il Field Study, completamente definito2, il secondo, le
Guidelines, in via di realizzazione anche all’esito del dibattito della stessa conferenza.
Il 14 ottobre 2019 si svolgerà un incontro a Bruxelles per la definitiva messa a punto e presentazione delle
Guidelines.

Roma, 17 settembre 2019
Valerio Talamo
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L’Agenzia incaricata sta completando le traduzioni dall’inglese allo spagnolo, al francese e al tedesco (quella in italiano
è stata già ultimata, v. all. 1). Tali traduzioni saranno finalizzate in tempo utile per l’evento finale.
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