Mobilità del personale dipendente nel settore TIC:
Che cosa hanno in comune l’età e la mobilità?

Percezione della mobilità del personale
dipendente, tra cui dei lavoratori più anziani
del settore TIC, da parte dei datori di lavoro
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Negli ultimi anni l’Europa sta lottando col alto tasso di disoccupazione e, nel contempo, il
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è alle prese con il
problema di un rilevante deficit di personale esperto. Nonostante la presenza dei posti
vacanti, i lavoratori più anziani del TIC incontrano le barriere che ostacolano la mobilità
professionale in ambito del loro settore. Questo problema è proprio il punto focale del
progetto „CAMEO – Mobilità professionale del personale dipendente più anziano in Europa”
finanziato dalla Commissione Europea.
La mobilità dei lavoratori occupa un posto elevato tra le priorità politiche dell’Unione
Europea, dato che permette di gestire diversi trend sociali, economici e tecnologici. Si
prevede che la mobilità professionale può comporatre benefici socio-economici sia ai datori
di lavoro che al personale dipendente. Tuttavia tra i lavoratori più anziani – in particolare nel
settore TIC – si osserva la tendenza a limitare la mobilità. I dipendenti più anziani (per le
esigenze del presente esame definiti come lavoratori di età superiore ai 45 anni) si
caratterizzano dai modelli della mobilità ridotta, mentre per diversi motivi la loro mobilità
professionale è motivata da premesse negative.

Metodologia:
L’esame CaMEO ha incluso l’analisi delle linee di azione, della prassi e degli atteggiamenti dei
lavoratori nel settore TIC, volta ad esaminare il loro legame con la mobilità dei lavoratori più
anziani. Esso è stato svolto tra settembre e dicembre dell’anno 2014 in 11 paesi. Ai 136 datori
di lavoro del settore TIC in 12 paesi dell’Europa sono state inviate le inchieste online. Tra i
rispondenti c’erano i titolari delle aziende, i manager delle risorse umane, i direttori dirigenti
nonché i responsabili dei reparti TIC presso gli enti pubblici e privati, tra cui nelle ditte del
settore PMI. Le domande aperte riguardavno le direzioni di comportamento vigenti nel posto di
lavoro degli intervistati e la percezione della mobilità professionale, geografica e virtuale; dove
la mobilità professionale viene definita come il passaggio da un ruolo professionale all’altro,
mentre la mobilità geografica come il trasloco in una localizzazione diversa per motivi di lavoro
e la mobilità virtuale come la capacità di partecipare ai compiti effettuati in un localizzazione
diversa o tramite un ruolo professionale differente senza il reale vincolo legato alla necessità di
cambiamento fisico della localizzazione o del ruolo professionale.

MOBILITÀ
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relazioni complementari
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Premesse:

 Telelavoro
 Lavoro con utilizzo delle
tecnologie informatiche
 Lavoro in gruppo
 Lavoro da casa

Percezione dei datori di lavoro della mobilità
geografica dei lavoratori più anziani del settore TIC
Gli intervistati condividono l’opinione che la mobilità
geografica comporta un paio di benefici importanti. Per
esempio i rispondenti affermano che la mobilità di
questo tipo garantisce una migliore scelta di lavoro il
che permette di adattare meglio la domanda e l’offerta
alle capacità dei dipendenti nonché stimola la creatività.
La mobilità geografica ha un effetto positivo sulla
gestione del tempo di lancio del prodotto sul mercato,
mentre l’ambiente di lavoro multietnico rispecchia il
profilo sociale-demografico dei clienti comportando dei
benefici per il business. Inoltre permette di trasmettere
efficacemente il sapere in ambito di diverse regioni.
Tuttavia, in realtà la realizzazione della mobilità
geografica risulta essere difficile. È difficile designare il
personale interno per le funzioni manageriali IT su altri
mercati e trasferire i lavoratori qualificati per garantire

la circolazione del sapere nelle regioni in cui c’è la
richiesta di esso. Secondo molti intervistati la causa di
un tale stato è il fatto che i lavoratori più anziani dei
reparti TIC vogliono mantenere il livello di vita raggiunto
e l’equilibrio tra la vita professionale e quella privata,
possono avere delle difficoltà di adattazione alle
condizioni (di lavoro) nuove nonché possono risentire
dell’insufficienza di competenze linguistiche. Gli incentivi
moderni usati al reclutamento del personale dipendente
TIC da altri paesi, tipo una retribuzione aggiuntiva,
l’appartamento o la macchina aziendale (con autista),
non sono efficaci. Anche le offerte che comprendono la
copertura dei costi di viaggio un paio di volte alla
settimana al paese di richiesta alla persona che non
vuole traslocare, non costituiscono un incentivo
sufficiente.

Per fornire alle aziende un supporto in ambito della sfida legata alla mobilità, occorre investire le risorse R&D in:
migliore gestione dell’offerta dei lavoratori del settore TIC dai paesi del Sud e dell’Est ai paesi del Nord e dell’Ovest,
migliore comprensione in quale modo reclutare di nuovo i lavoratori più anziani del settore TIC,
trasferimento del lavoro alle regioni da basso livello di occupazione, invece di trasferire le persone alle regioni nelle
quali c’è la richiesta dei dipendenti.
Le attività di promozione della mobilità indirizzate ai lavoratori più anziani dovrebbero essere incluse nei sistemi di
retribuzione unitari o nazionali.

Esempio di una buona prassi nell’ambito della mobilità geografica:
„Un tecnico svizzero di età di 59 anni si è traslocato in India diventando responsabile del servizio tecnico presso uno
stabilimento locale. È stato un grande successo per la ditta, perché questo lavoratore disponeva di un’imponente
conoscenza specialistica. In India ha potuto dimostrare tutta la propria esperienza. Prima che egli fosse diventato
responsabile il giro d’affari ammontava 70 mln, mentre poi ha subito un aumento fino a 1,4 mld” (R68).

Percezione dei datori di lavoro della mobilità
professionale dei lavoratori più anziani del settore TIC
Gli intervistati hanno condiviso l’affermazione che la mobilità professionale è indispensabile per poter sfruttare le risorse
dei lavoratori qualificati che sappiano adattarsi ai requisiti variabili. Per esempio, la garanzia d’opportunità di sviluppo
professionale costituisce la base di gestione della detenzione dei dipendenti nel posto di lavoro. Le misure in ambito
della mobilità professionale portano al miglior riconoscimento delle capacità e dell’esperienza dei lavoratori,
ottimizzando in questo modo la pianificazione delle risorse umane. Il reclutamento interno comporta il minor costo di
reclutamento e d’addestramento. In effetti la mobilità professionale interna risulta essere molto simata dai rispondenti.
Tuttavia, nonostante il loro interessamento di
promozione all’interno dell’azienda, gli intervistati hanno
ipotizzato che i dipendenti più anziani dei reparti TIC:
possono dimostrare un minor potenziale in ambito
dell’innovazione,
 preferiscono un ambiente di lavoro stabile da quello in
continuo cambiamento,
 mostrano delle difficoltà nell’aggiornare o sviluppare le
proprie
competenze,
nonché
nell’apprendere
velocemente le risorse di sapere in continua
evoluzione.
Inoltre, i rispondenti hanno questionato se i lavoratori
più anziani sono realmente interessati di sviluppare la
propria carriera nel momento di vita in cui si trovano.

Per aumentare la mobilità professionale tra i lavoratori
più anziani del settore TIC, le risorse R&D devono
essere investite in:
 predispozione dei migliori strumenti di valutazione
delle capacità e dell’esperienza dei dipendenti più
anziani in ambito di una regolare conferma delle
competenze, tipo gestione dei progetti IT, test del
software o soluzione dei problemi in merito alla
sicurezza dei sistemi che appartengono alle tipiche
capacità dei lavoratori più anziani,
 standarizzazione della descrizione dei posti di lavoro,

promozione
efficace
dei
benefici
derivanti
dall’assunzione dei lavoratori più anziani.

Esempio di una buona prassi nell’ambito della mobilità professionale:
„Attualmente ovunque abbiamo a che fare con l’e-banking. Diverse persone che lavorano nel settore bancario da tanto
tempo sono state testimoni di enormi cambiamenti – dall’utilizzo di capacità elementari una volta alla completa
digitalizzazione dell’attività oggi. Di conseguenza esse devono trasmettere le proprie capacità agli altri. Ma noi offriamo
dei programmi in questa materia. Alcuni sono obbligatori, gli altri facoltativi. I dipendenti più anziani dispongono di
un’enorme conoscenza ed esperienza da condividere, di capacità e di valori in abito del servizio cliente” (R116).

Percezione dei datori di lavoro della mobilità
virtuale dei lavoratori più anziani del settore TIC
Tutti gli intervistati s’avvalgono – almeno in un certo grado – della mobilità virtuale nelle proprie organizzazioni. Ciò
accade perché essa comporta rilevanti benefici economici, permettendo di risparmiare tempo e denaro, supporta lo
sviluppo internazionale del settore TIC e la maggiore integrazione dei processi.
La mobilità virtuale è particolarmente rilevante per i lavoratori più anziani (reparti TIC):
nel caso dei problemi con la salute quando la mobilità geografica si lega con un elevato rischio (p.es. rischio di
trombosi durante il viaggio in aereo), gli strumenti, tipo confernza virtuale, facilitano la partecipazione alle
riunioni,
in ambito di aumento di tempo libero, gli strumenti di telelavoro facilitano il mantenimento dell’equilibrio tra la vita
professionale e quella privata,
in materia di partecipazione ai corsi di formazione e di sviluppo delle competenze, gli strumenti di e-learning rendono
più facile l’accesso ad essi senza la necessità di viaggiare,
 in caso di cambiamento di localizzazione del luogo di lavoro, i lavoratori più anziani non devono traslocare.
Purtroppo, molto spesso gli intervistati hanno aggiunto che i dipendenti più anziani del settore TIC dispongono di
competenze TIC limitate o superate nell’ambito di lavoro in gruppo con utilizzo delle tecnologie informatiche o
strumenti e-learning. In opinione dei rispondenti i lavoratori più anziani preferiscono gli incontri faccia a faccia da
quelli virtuali.
Oltre alle osservazioni negative in ambito delle capacità dei lavoratori più anziani a sfruttare efficacemente le
tecnologie virtuali, i rispondenti hanno notato inoltre che:
gli strumenti virtuali che devono rendere possibile il lavoro remoto, sono meno efficienti da quanto ci s’aspetta e
richiedono maggiori investimenti;
la mobilità virtuale può comportare maggiore isolamento sociale ed ha un impatto sull’equilibrio tra la vita
professionale e quella privata, dato che i momenti di riposo diventano più „spezzettati”.
Per fornire una risposta a questi problemi, le risorse R&D devono essere investite in:
infrastruttura avanzata per la mobilità virtuale,
migliori tecnologie di e-lavoro il che ha un’importanza particolare in caso dei lavoratori più anziani.

Esempio di una buona prassi nell’ambito della mobilità virtuale:
„La mobilità virtuale può rappresentare il punto di partenza per un’efficace mobilità professionale e geografica” (R43). „La
mobilità virtuale è uno dei migliori modi in cui i lavoratori più anziani dei reparti TIC possono badare alle proprie qualifiche
avvalendosi della mobilità virtuale” (R49). „Sicuramente i benefici stanno nel maggior equilibrio tra la vita professionale e
privata, dato che il viaggiare costa troppo, sarebbe garantita l’internalizzazione dell’ambiente di lavoro, per i lavoratori più
anziani TIC possono creare un ambiente di lavoro internazionale, p.es. in caso di rischio di trombosi. Vedo solo i benefici e
nessun vizio” (R82).
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In base alla risposte fornite nelle inchieste inerenti alle
attuali linee di comportamento ed al tipo di politica
necessaria per il miglioramento della mobilità dei
lavoratori più anziani del settore TIC, si raccomanda di
adottare la seguente politica:

Mobilità
l’approfondimento del sistema di adattamento delle
carenze alle eccedenze di e-competenze in diverse
regioni geografiche,
l’eliminazione delle barriere di flusso libero nel contesto
del sistema di garanzie sociali e previdenziali spettanti
ai datori di lavoro e sistema delle imposte spettante ai
datori di lavoro,
la sistemazione dei conceti unitari sul lavoro remoto;
 la messa a disposizione dei fondi per il sostegno in
ambito dei costi di trasloco alle ditte che inviano e
ricevono il personale dipendente,
la garanzia di conoscenza sulle barriere e sugli ostacoli
per la mobilità geografica dei lavoratori più anziani dei
reparti TIC al fine di facilitare l’utilizzo delle strategie di
reclutamento dedicate e limitare la fase di ricerca del
personale,
 la premiazione delle ditte e di altri soggetti che
implementano i programmi di promozione della mobilità
tra i lavoratori più anziani dei reparti TIC.

Competenze, abilitazioni e
riconoscimento
 l’aumento della consapevolezza sui valori „non digitali”
delle capacità e delle competenze dei lavoratori più
anziani del settore TIC volto a superare le tendenze di
età in ambito dei modelli della mobilità,
 il miglioramento dei metodi degli strumenti che servono
al riconoscimento delle capacità e delle competenze dei
lavoratori più anziani TIC;
 la diffusione delle strategie attuali e degli strumenti per
la gestione di età dei lavoratori più anziani (reparti
TIC), tipo programmi di mentoring e di scambio di
sapere con i colleghi che sono sullo stesso livello
professionale,
 la diffusione delle strategie attuali e degli strumenti per
la gestione di età dei lavoratori più anziani (reparti
TIC), tipo programmi di mentoring e di scambio di
sapere con i colleghi che sono sullo stesso livello
professionale,
 la creazione della piattaforma sociale per i lavoratori
più anziani de reparti TIC per le esigenze di scambio
delle opinioni e esperienze con i colleghi sullo stesso
livello professionale.

Tecnologia


ulteriore
miglioramento
ed
integrazione
dell’infrastruttura degli strumenti virtuali TIC.

Conclusioni
Gli intervistati stimano in modo ben evidente la mobilità geografica e professionale, dato che gli entrambi tipi
comportano benefici rilevanti per le loro aziende. Tuttavia sembra che gli entrambi tipi della mobilità siano più difficili da
essere realizzati nella prassi che ciò risulti dalla teoria.
Molti rispondenti sono del parere che i lavoratori più anziani sono meno interessati di ambienti di lavoro nuovi, in
continua evoluzione, oppure meno capaci di adattarsi a tali ambienti. Tuttavia non è possibile accettare tali opini senza
riserva – gli atteggiamenti qui presentati inerneti ai lavoratori più anziani possono rispecchiare i dati raccolti, ma tali
fanno suggerire che la percezione negativa dei lavoratori più anziani sia immotivata e può comportare limitazioni
nell’assunzione di tali dipendenti. Una maggiore richiesta di personale mobile geograficamente può rappresentare
un’opportunità ai lavoratori più anziani che vogliono diventare mobili. Allo stesso momento risulta chiaro che i benefici
standard non sono sufficienti per incoraggiare i lavoratori più anziani alla mobilità geografica. Le raccomandazioni qui
presentate in materia delle linee di azione dovrebbero essere ritenute solamente come dei passi eseguibili sulla strada
che porta al reale miglioramento della mobilità professionale dei lavoratori più anziani.
La mobilità geografica stessa non basta per incrementare l’assunzione dei lavoratori più anziani e contribuire alla loro
realizzazione professionale. Di fronte alle sfide legate alla mancanza di competenze sul mercato di lavoro europeo, in
particolar modo nel settore TIC, è molto importante anche la mobilità professionale e virtuale.
I passi successivi nell’ambito del progetto CaMEO – in risposta ai dati raccolti – prevedono la creazione di un’eAccademia e di una Base di Adattamento per sostenere lo sviluppo profesionale e assunzione dei lavoratori europei più
anziani del settore TIC.
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