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03 – DAL PARADIGMA AI MODELLI DI TELELEAVORO
03.1

03.1.1

LA CONTESTUALIZZAZIONE
TELELAVORO

DEL

PARADIGMA

DEL

La contestualizzazione del paradigma del telelavoro

Mentre per la ricerca di un paradigma del telelavoro abbiamo potuto
prescindere da uno specifico contesto di applicazione dello stesso, nel
momento in cui ci troviamo a dover definire un modello del telelavoro non
possiamo più prescindere dal contesto in cui dobbiamo applicarlo. Questo
perché nel caso del Modello dobbiamo specializzare le procedure, che
diventano quelle proprie del contesto applicativo e queste possono
differenziarsi molto da contesto a contesto.
Inoltre cambia il linguaggio. La questione del linguaggio, tra l’altro, diventa
essenziale in quanto è proprio il linguaggio, che è per grandissima parte
dipendente dalle procedure e, quindi, dal contesto.
Di tutti i molteplici elementi che differenziano tra loro i diversi contesti,
possiamo però isolarne due che sono maggiormente funzionali all’introduzione
del telelavoro e, quindi, ai Modelli:
- livello di approccio progettuale alla produzione
- livello di autonomia decisionale dei vari gradi organizzativi e lavorativi

03.1.2

Livello di approccio progettuale

Il livello di approccio progettuale alla produzione è quello definito dalla scala di
misura delle trasformazioni organizzative. Come è noto, una qualsiasi
organizzazione è definita dalle proprie procedure aziendali. Nella Scienza
dell’Organizzazione si arriva a dire che sono le procedure che ‘fanno’
l’organizzazione: le procedure sono la cultura dell’impresa, ne rappresentano
l’intelligenza e la conoscenza.
Ed allora i gradi di libertà che determinano la velocità e le possibilità di
modificazione delle procedure organizzative rappresentano una metrica di
misurazione della trasformazione organizzativa stessa. In questa scala
abbiamo due estremi, riferite a due differenti tipologie:
- organizzazioni burocratiche
- organizzazioni adhocratiche
Alle prime si è sempre associata la Pubblica Amministrazione, anche se ora
questa associazione è molto meno stretta. Nelle Pubbliche Amministrazioni le
mansioni, le funzioni, le attività lavorative sono in genere regolate da rigide
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procedure, che talvolta sono vincolate dalle norme e dalle leggi dello stato, per
cui le loro trasformazioni esulano dalla volontà dell’amministratore e del
gestore locale.
Nelle organizzazioni adhocratiche, invece, le trasformazioni organizzative
sono molto più veloci. Anzi a volte solo le velocità trasformative determinano la
sopravvivenza dell’impresa e quindi dell’organizzazione. Ovviamente in questo
momento non facciamo considerazione di valore delle une rispetto alle altre,
anche perché è anche vero che le organizzazioni adhocratiche spinte, quelle
che non hanno parte di procedure stabili non hanno né cultura né, tanto meno,
intelligenza e sono per questo destinate ad avere vita breve a prescindere dai
risultati contingenti di un periodo o di un progetto.

03.1.3

Livello di autonomia decisionale

Il livello di autonomia decisionale dei vari gradi organizzativi e lavorativi è solo
in parte legato al primo. Il livello di autonomia decisionale è da un lato legato ai
contesti più ampi in cui l’organizzazione stessa è immersa (in tal senso, in una
visione esasperata, le leggi dello stato rappresentano un vincolo all’autonomia
e, noi aggiungeremmo: “per fortuna!”). Quindi le stesse organizzazioni, viste
complessivamente, hanno un grado di autonomia più o meno alto rispetto ai
contesti in cui sono a loro volta immerse, per cui una Pubblica
Amministrazione ha gradi di libertà molto minori di un’Associazione
Professionale (attenzione: fatte le dovute proporzioni rispetto alla complessità
organizzativa). L’autonomia decisionale è però anche un fatto culturale. Anche
se questa affermazione può sembrare inutile all’interno di un documento che
cerca di definire metriche e metodi del telelavoro, diventa essenziale nel
momento in cui, nella definizione di telelavoro parliamo, ad esempio, di:
controllo a distanza, indipendenza dai e dei tempi del lavoro, produzione per
obiettivi, valorizzazione sui risultati, ecc.
La cultura di chi gestisce il lavoro diventa quindi essenziale per misurare le
potenzialità di applicazione e di risultati del telelavoro in un’organizzazione.
Ovviamente questo aspetto non è un vincolo all’introduzione del telelavoro o,
almeno, non è un ostacolo insormontabile, in quanto minore cultura
dell’autonomia potrebbe voler dire maggiore fabbisogno di formazione e non
impossibilità di accesso al telelavoro.
Attenzione, quando parliamo di cultura dell’autonomia non parliamo solo di
quella che deve essere posseduta da chi deve gestire i telelavoratori, ma dei
telelavoratori stessi. Un lavoratore potrebbe non essere in grado, per le sue
competenze professionali pregresse, per la cultura del lavoro che possiede,
per la sua familiarità con le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per la tipologia delle sue attività, per le necessità di relazioni
umane di supporto, di de-localizzare tout-court la propria prestazione
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lavorativa. Anche in questo caso il problema potrebbe essere risolto con la
formazione.
Quanto detto in relazione ai livelli di approccio progettuale e di autonomia
decisionale non deve far pensare che questi possono essere un vincolo
insormontabile all’introduzione del telelavoro. Anzi, molto spesso, il telelavoro
può diventare strumento per migliorare ed elevare questi due livelli. In
sostanza, attraverso l’introduzione del telelavoro nell’organizzazione, si attiva
un processo autoreferenziale che porta a migliorare i due precedenti livelli
proprio imponendo all’organizzazione stessa, attraverso il telelavoro, un
approccio progettuale ed una maggiore diffusione dei centri decisionali. In tal
senso il telelavoro diventa un fine ed un mezzo di innovazione
organizzativa.

02.2

ALCUNI ESEMPI DI CONTESTI PER IL TELELAVORO

Vediamo, alla luce di quanto detto, alcuni esempi di contesti nei quali
l’introduzione del telelavoro risulta diversa, per cui sono diversi i Modelli di
telelavoro.
02.2.1

Pubblica Amministrazione

Nella Pubblica Amministrazione l’introduzione del telelavoro è, al momento,
solo di natura sperimentale, per cui quando parliamo di: indici di
telelavorabilità, contrattualizzazione, regolamentazioni interne, tipologie di
telelavoro, modificazioni organizzative, vincoli amministrativi, responsabilità,
controllo, gestione, autorizzazione, ecc., questi hanno una loro
caratterizzazione
legata
proprio
alla
specificità
della
Pubblica
Amministrazione.
02.2.2

Industria

Nell’ambito industriale l’applicazione del telelavoro è molto diversa, non tanto
per alcuni aspetti normativi, che come è noto, sono ormai generali, ma perché
in tal caso, tale introduzione non presenta gli stessi vincoli e le stesse rigidità
che sono presenti nel Pubblico Impiego. Per cui alcuni aspetti
dell’introduzione, in particolare: vincoli organizzativi e vincoli contrattuali, le
rigidità proprie della Pubblica Amministrazione non esistono con la stessa
intensità. Inoltre, nel caso privato il rapporto tra compenso economico del
lavoratore e risultati del proprio lavoro è, in generale, molto più significativo.
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Inoltre in questo contesto sono previste alcune tipologie di assunzione che
sono soltanto in telelavoro. Ad esempio: nel settore della telefonia o dei servizi
agli utenti o alle imprese, esistono Call Center Informativi il cui personale viene
assunto specificamente per lavorare da casa o da telecentro.
02.2.3

Lavoro autonomo/interinale

E’ un ambito in cui le prestazioni lavorative molto spesso si basano
sull’accesso al lavoro a distanza. Ma in tal caso la possibilità di fornire lavoro a
distanza da parte del professionista è anche legata alla cultura delle
organizzazioni che utilizzano il suo lavoro. Per cui tutte le problematiche di
introduzione del telelavoro legate all’organizzazione diventano problemi del
lavoratore. E quindi le sue metodiche di lavoro sono tanto più proiettate verso
il lavoro a distanza quanto più il suo mercato di riferimento è aperto ad esse.
Ovviamente, a parte questo, la possibilità per tali lavoratori di diventare
telelavoratori è strettamente legata alla tipologia di servizi e/o prodotti da esso
forniti. Ad esempio: traduttori, segretari, progettisti e project manager autonomi
possono facilmente fornire le proprie prestazioni a distanza, a volte (come nel
caso dei traduttori) senza mai “vedere” i propri clienti!

02.2.4

Formazione

Nel contesto della formazione esiste un settore che è totalmente telelavorabile
in quanto è un contesto virtuale di formazione: la formazione a distanza. In
questo caso i Modelli di Telelavoro coincidono, quasi, con i Modelli di
Formazione. Vale a dire che esiste il contesto lavorativo solo perché esiste il
telelavoro e non viceversa.
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