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Introduzione
La ricerca condotta col progetto
europeo “DIRECT II” in sei Stati membri
dell’UE , rivela come l’adozione di
forme di partecipazione diretta (PD)
dei lavoratori nell’impresa, nelle sue
svariate e possibili forme (team-work;
audit; cassetta dei suggerimenti,
etc.), possa apportare dei benefici
tanto ai lavoratori, quanto alle
imprese e, più in generale, alla
società nel suo complesso. Queste
linee guida riguardano l’introduzione
di tecnologie digitali tramite PD,
e si basano su delle buone prassi
riscontrate in alcune aziende, sia
di grandi che di piccole dimensioni,
studiate nei paesi coinvolti nel
progetto DIRECT II.
Il ricorso alla partecipazione diretta
mira ad incoraggiare – a tutti i livelli
di un’impresa – un migliore uso di
tutto il repertorio di conoscenze,
abilità ed esperienze di vita della
forza lavoro. Un risultato che può
essere conseguito stimolando e
valorizzando l’apporto del personale,
attraverso la ricerca del suo
coinvolgimento attivo nel processo
decisionale. Lo scopo di queste linee

guida è quello di assistere le parti
sociali che desiderano prendere
in considerazione l’idea che una
cultura della partecipazione diretta
possa essere con successo introdotta
nelle aziende; specie quando è in
programma l’introduzione di nuove
tecnologie; da quelle digitali alla
robotica, all’intelligenza artificiale
e, in generale, ogni altra tecnologia
dell’informazione e comunicazione.
E’ indispensabile che ogni decisione
che contempli l’implementazione
della PD venga preliminarmente
concordata fra i rappresentanti dalla
direzione e quelli del personale. Si
tratta di un requisito fondamentale
del processo e, in quanto tale,
dev’essere chiaramente compreso e
condiviso da tutte le parti interessate.
Quadri sindacali e del management
potranno,
naturalmente,
nutrire
dei dubbi e delle preoccupazioni,
rispetto all’immergersi in acque
per loro spesso sconosciute. Alcuni
dei potenziali ostacoli che possono
insorgere, su un versante e/o
sull’altro, vanno affrontati e risolti
secondo delle modalità che, in forma
molto schematica, sono.

SFIDE

POSSIBILI SOLUZIONI

La mancanza di un reale impegno,
in una o in ambo le parti, nella direzione di un tale cambiamento culturale

L’impegno, il sostegno e l’incoraggiamento di tutte le parti, ai fini
del processo, è essenziale, non solo
nelle fasi iniziali, ma in maniera continuativa

L’esistenza di bassi livelli di fiducia
reciproca, o la sua totale assenza

Se questo è il caso, sarà molto difficile procedere. A questo punto sarà
assolutamente necessario ripristinare rapporti fiduciari, prima di tentare l’adozione di forme dirette di
partecipazione. Cosicché ambo le
parti possano in anticipo raggiungere un’intesa comune, che tenga
conto delle esigenze, delle richieste
e delle aspettative reciproche

La presenza di un retaggio storico
irrisolto, riguardo a questioni legate
ai rapporti di lavoro in quel luogo di
lavoro

Se non comprese, discusse e risolte,
tali questioni possono fortemente
influenzare e impattare negativamente sui livelli di potenziale impegno fra le parti

In contesti di pluralismo sindacale,
la presenza di eventuali tensioni fra
le diverse sigle, come pure nel rapporto col management aziendale

Tali tensioni devono, evidentemente, essere risolte prima di avviare percorsi di partecipazione diretta

La riluttanza, nel management, e
in special modo di quello intermedio, ad assumersi degli impegni di
stampo partecipativo, per le ripercussioni che temono di poterne ricavare

Anche qui, qualsiasi scetticismo
sull‘opportunità della partecipazione diretta deve poter essere affrontata, in modo da non attendere una fase successiva, che riporti
all’indietro l’intero processo

Per l’introduzione della partecipazione diretta, un passaggio chiave è
rappresentato dalla predisposizione
di apposite sessioni di formazione
congiunta. Nel qual caso, si dovrà tenere conto del numero di potenziali
partecipanti, delle loro esperienze

formative precedenti, dei livelli di
qualifica conseguiti. Tali fattori influenzeranno infatti la progettazione e
l’efficacia dell’intervento formativo.
Il tempo richiesto per effettuare
la formazione necessaria, e la disponibilità di risorse a supporto del-

la PD, e della sua implementazione,
devono essere presi adeguatamente
in considerazione. Non vanno infatti
trascurati i costi per coprire i dipendenti che frequentano la formazione. Le aziende, in passato, hanno
riconosciuto che il costo effettivo
per l’erogazione della formazione è
il minore dei costi sostenuti. Vale del
resto considerare, riguardo al costo

complessivo, l’opportunità persa della non introduzione della PD.
Ci sono due approcci che possono
essere adottati dal management,
quando si programma l’introduzione
di nuove tecnologie in grado di impattare sugli assetti di un luogo di lavoro. Abbiamo provato a ripercorrerli
in questo diagramma:
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rappresentanti.

L’implementazione
La decisione di procedere deve
essere
presa
e
concordata
congiuntamente dai rappresentanti
dei lavoratori e dalla direzione.
Poiché, come si diceva, entrambe
le parti potranno avere delle
titubanze particolari riguardo alla
sua opportunità, si raccomanda –

di nuovo – una formazione iniziale,
finalizzata ad una sensibilizzazione
che garantisca che l’intero processo
venga pienamente compreso e
supportato. Il seguente diagramma
di flusso delinea un approccio
generale, da considerare quando
si introduce il concetto di PD.

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER PROGETTARE L’INTRODUZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA NEI LUOGHI DI LAVORO

PRESENTAZIONE
AI DIPENDENTI

SI
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NO

ESAME CONGIUNTO VS.
PARERE COMUNE VS.
ACCORDO

FINE!
NO
PRESENTAZIONE
AL MANAGEMENT
INTERMEDIO

PROCEDERE

SI
COSTITUZIONE DI UNA
COMMISSIONE PARITETICA

Una
presentazione
dettagliata
e completa, che spieghi come
funzionerà il processo e cosa implichi
per tutti nella sua attuazione,
dovrebbe essere progettata ed
esposta separatamente; ai delegati
e ai funzionari sindacali da un lato, e
la management aziendale dall’altro.
Tenere sessioni di presentazione
separate è importante in quanto
si consentirà a entrambe le parti di
esprimere più liberamente le proprie
preoccupazioni e aspettative.
Quando entrambe le parti avranno
ascoltato la presentazione del
progetto, e dibattuto tutte le loro
perplessità e proposte, dovrebbe
essere loro concesso un po’ di
tempo per vagliare attentamente le
possibilità. Sul versante sindacale,
ciò potrebbe richiedere di tornare

fra i lavoratori per valutare con
loro l’eventuale sostegno da dare
al
progetto.
Di
conseguenza,
potrebbero
essere
necessarie
ulteriori discussioni per chiarire
completamente tutte le questioni
correlate, per rispondere a ai dubbi
in sospeso e per delineare insieme
risultati e obiettivi auspicabili. In
questa cruciale fase iniziale, varrà
la pena investire tutto il tempo
necessario per far conoscere a tutto
il personale i dettagli di come verrà
concretamente implementata la PD.
Team e gruppi di progetto potrebbero
essere formati in ogni area di lavoro
e i suoi membri potrebbero essere
incoraggiati a utilizzare le loro
conoscenze per affrontare sprechi,
inefficienze e rischi psico-fisici per i
lavoratori

Possibile approccio
all’introduzione della
partecipazione diretta
Ruolo del Comitato Paritetico (CP)
Dopo questa fase iniziale di
sensibilizzazione, entrambe le parti
saranno messe nella condizione di
assumere delle decisioni informate,
se procedere oltre o meno.
Qualora una delle parti scelga di

non proseguire, il processo potrà
ritenersi concluso. Nel qual caso,
alcuni benefici si saranno comunque
prodotti, seppur indirettamente,
già per avere avviato questo
coinvolgimento discorsivo, con

ripercussioni sul clima aziendale
di fiducia, e di conseguenza
sulle relazioni industriali nel loro
complesso. Fermo restando che,
dinanzi ad un esito negativo, anche
da una parte sola, il tentativo di
introdurre PD sarà di fatto concluso.
Se invece entrambe le parti
concordano
sull’opportunità
di proseguire, sarà necessario
convocare una riunione congiunta
per concordare le azioni successive.
È in questa fase che sarà bene
procedere alla costituzione di un
comitato paritetico (CP). Comitati
paritetici, in Italia, ne esistono già
da tempo in molte aziende, ma per
altre potrebbe essere la prima volta
che un organismo come questo si
riunisca per discutere in maniera
collaborativa, alla ricerca di
soluzioni concrete e condivise per
una gestione più soddisfacente per
tutti, del lavoro e del cambiamento.
Il CP dovrebbe comporsi di non
più di otto o dieci rappresentanti
per ciascuna parte, tenendo
ovviamente
conto
delle
dimensioni aziendali e del tipo
di rappresentanza sindacale dei
lavoratori. Il suo ruolo sarà quello
di occuparsi della governance del
processo. La dirigenza aziendale
deve essere rappresentata nel CP
coi suoi vertici, dando l’esempio con

uno stile coerente, e supportando
attivamente il processo.
Il
CP
deve
concentrarsi
sull’attuazione in concreto della
partecipazione diretta, e dovrebbe
essere formato su come lavorare
insieme, in un modo nuovo, positivo
e costruttivo.
La formazione per i membri del CP.
Essa dovrebbe includere:
•

Partecipare ad una serie di
esercizi di team e trust building,
accuratamente selezionati

•

Concordare un parere comune
che, realisticamente, tracci la
situazione attuale dell’azienda,
che tenga conto delle sfide e
dei rischi da affrontare in futuro;

•

Sviluppare una visione comune
su
dove
l’azienda
deve
posizionarsi,
individuando
obiettivi condivisi, per i quali
impegnarsi insieme, entro un
lasso di tempo concordato

•

Giungere ad una comprensione
preliminare di ciò che è
necessario fare per colmare il
gap tra lo stato attuale e quello
ottimale concordato, e di come
trasformare questa visione
comune in realtà

•

Redigere
una
relazione
congiunta, da fornire a tutto
il
personale,
che
delinei

chiaramente
il
processo,
concordato in sede di CP,
per procedere insieme con
l’implementazione del progetto
•

•

Convenire sulla costituzione e
formazione dei team di lavoro
incaricati di identificare e
risolvere problemi particolari
all’interno della propria area
di lavoro, relativi alla riduzione
degli sprechi, al miglioramento
ed
efficientamento
del
team-work,
come
pure
dell’ergonomia, la riduzione
dello stress lavoro-correlato, la
conciliazione vita-lavoro, etc.. I
team di lavoro devono essere
abilitati a fornire miglioramenti
continui nella loro area di lavoro

•

Impegno
continuo
nell’assistenza
dei
singoli
lavoratori e dei team per
realizzare
i
progetti
di
miglioramento
continuo
concordati insieme

•

Accordo sulla formazione dei
componenti del team

•

Promozione, guida e sostegno
del cambiamento culturale in
tutta l’impresa

•

Monitoraggio e supporto dei
progressi dei team, valutando
e rivedendo continuamente
il modo in cui si stanno
sviluppando, dal punto di vista
della risoluzione dei problemi. È
importante che i team di lavoro
non
siano
semplicemente
un
esperimento
spot.
È
fondamentale, per il successo
della PD, che i team siano
continuamente impegnati nella
risoluzione dei problemi

•

Considerare l’”autoselezione”
del team per nuovi progetti.
Ad esempio, nel caso di
un
problema
particolare
che potrebbe richiedere la
formazione di competenze
trasversali per trovare una

Sviluppare e porre in essere un
programma di formazione per
tutti i dipendenti, che li incoraggi
e, più importante ancora,
li rafforzi nel partecipare
attivamente al raggiungimento
della
visione
comune
concordata fra i rappresentanti
sindacali e l’azienda.

Attività del Comitato Paritetico (CP).
Una volta che il CP sarà formato e
divenuto completamente operativo,
potrebbero orientarne l’impegno i
seguenti suggerimenti:
•

come
pure
fornitura
di
supporto, per la visione comune
concordata

Promozione attiva e coerente,

soluzione e risolvere il problema
•

Miglioramento
della
comunicazione fra il team e
il CP, in termini di frequenza
e tempestività, come pure –
orizzontalmente – fra tutti i
componenti del team, attraverso
lo scambio di esperienze, anche
con membri di altri team di
lavoro presenti in altre aree
lavorative dell’azienda

•

Adozione di interventi correttivi,
qualora dovessero manifestarsi
disfunzioni e disagi nella messa
in atto dei piani concordati

•

Raccogliere le istanze espresse
dai membri del team, in modo
da poter soddisfare le loro
segnalazioni e richieste e – di
conseguenza – mantenere
costante il loro interesse
e impegno nel piano di
miglioramento
complessivo
concordato
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