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Introduzione

La digitalizzazione sta avendo un forte impatto sull’oc-
cupazione e sui contenuti dei posti di lavoro in tutti i 
servizi pubblici. A Berlino alla fine di giugno si è tenuto 
un incontro tra i sindacalisti che rappresentano i lavora-
tori dei servizi pubblici per discutere delle sfide, sia po-
sitive che negative, che devono affrontare i lavoratori e 
i cittadini.

Che si tratti di tagli di posti di lavoro o della trasforma-
zione del loro contenuto, i servizi pubblici si trovano di 
fronte a notevoli perturbazioni. Il sindacato francese dei 
dipendenti pubblici UNSA stima che tra il 3 e l’8% del 
personale (da 40.000 a 110.000 lavoratori) sarà colpito 
nel prossimo futuro; questo vale in particolare per le oc-
cupazioni amministrative e tecniche. Il sindacato multi-
settoriale Unite nel Regno Unito (UK) ritiene che più di 
230.000 dei suoi 1,4 milioni di iscritti potrebbero perde-
re il lavoro a causa dell’automazione entro il 2035, tra i 
lavoratori più a rischio rientrano i dipendenti del settore 
sanitario e delle amministrazioni locali.

Foto: Mark Bollhorst
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Tuttavia, non si tratta solo di congetture sul futuro. Il 
processo è già ampiamente in corso e il sindacato FNV 
riferisce che nei Paesi Bassi sono stati tagliati 1.500 posti 
di lavoro su un totale di 15.000 a seguito della digitaliz-
zazione dei servizi legali. Si trattava per lo più di posti di 
lavoro poco qualificati.

Questa ristrutturazione avviene in un momento in cui 
l’austerità continua ad avere un impatto, e alcuni gover-
ni stanno attuando importanti tagli al personale dei ser-
vizi pubblici. Il governo francese del presidente Macron 
prevede di ridurre di 120.000 unità il numero dei dipen-
denti pubblici entro il 2022, mentre nel Regno Unito, 
grazie a misure di austerità profonde e durature, sono 
già stati tagliati centinaia di migliaia di posti di lavoro 
statali, in particolare nelle amministrazioni locali.

Tuttavia, il cambiamento digitale può generare anche 
potenziali vantaggi per i lavoratori, sgravandoli da al-
cuni degli elementi più standardizzati e ripetitivi del 
loro lavoro che potranno essere svolti dalle macchine. 
Con la creazione progressiva di posti di lavoro digitali si 
aprono anche prospettive per nuove forme di lavoro. La 
questione fondamentale per i sindacati è come riuscire 
garantire questi risultati positivi cercando di regolamen-
tare il processo di distruzione e creazione di posti di la-
voro e come influenzare il contenuto dei nuovi posti di 
lavoro e l’offerta di formazione necessaria per svolgere 
con efficacia le nuove mansioni. 

Questi erano temi al centro dei dibattiti tra i 55 rappre-
sentanti di 35 sindacati dei servizi pubblici di 15 paesi e 
a livello europeo incontratisi a Berlino il 26-27 giugno. 
La conferenza è stata organizzata congiuntamente dalla 
Federazione europea dei sindacati di servizio pubblico 
(FSESP), dal ver.di (il sindacato tedesco dei servizi e il 
maggiore rappresentante dei lavoratori dei servizi pub-
blici) e dalla fondazione Friedrich Ebert.
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Ottenere informazioni, negoziare 
i contratti

Il metodo principale con cui i sindacati possono trarre il 
meglio dalla digitalizzazione e proteggere i propri iscrit-
ti è la negoziazione di contratti collettivi, nei quali si pos-
sa contribuire a regolare molte delle questioni sollevate 
dal cambiamento digitale, che si tratti dell’impatto sulla 
retribuzione, sull’orario di lavoro, sull’equilibrio tra vita 
professionale e vita privata o sugli aspetti della salute e 
della sicurezza, come i rischi psicosociali. 

Finora, questo obiettivo è stato raggiunto su larga scala 
in Norvegia, dove il sindacato per i dipendenti pubblici 
Fagforbundet ha negoziato un accordo tripartito con 
il governo e l’organizzazione dei datori di lavoro delle 
amministrazioni locali. Nina Monsen di Fagforbundet ha 
fornito alcuni dettagli sull’accordo, che impegna le parti 
ad intraprendere un dialogo sociale e ad affrontare le 
questioni chiave, come la formazione e l’elaborazione di 
nuovi metodi di lavoro. Nella pratica ciò ha condotto, 
ad esempio, al coinvolgimento dei sindacati in un comi-
tato direttivo nel settore sanitario, che si occupa delle 
esigenze formative e dell’introduzione di nuove appli-
cazioni.

Colenzo-Jarrett Thorpe del sindacato Unite ha illustrato 
i contenuti della bozza di un nuovo accordo tecnlogi-
co che il sindacato sta promuovendo nell’ambito di una 
più ampia campagna di valutazione dell’impatto della 
digitalizzazione in tutti i settori che rappresenta. Il pro-
getto di accordo copre un’ampia gamma di questioni, 
tra cui la formazione, la salute e la sicurezza, l’orario di 
lavoro, il monitoraggio e la sorveglianza e suggerisce di 
adattare la struttura della contrattazione per affrontare 
le questioni relative al cambiamento digitale.

Si tratta di una questione che è stata trattata anche in 
Italia, e Nicoletta Grieco della federazione della fun-
zione pubblica F.P.-CGIL ha riferito che nell’ultimo con-
tratto collettivo per i dipendenti dell’amministrazione 
pubblica centrale, i sindacati e i datori di lavoro hanno 
concordato di istituire un organismo congiunto sull’in-
novazione che affronterà le questioni relative al lavoro 
intelligente e all’equilibrio tra lavoro e vita privata, be-

Nina Monsen
Foto: Mark Bollhorst

https://unitetheunion.org/media/1236/draft-new-technology-agreement-october-2016.pdf
https://unitetheunion.org/media/1236/draft-new-technology-agreement-october-2016.pdf


6

nessere, salute e sicurezza sul lavoro, prevenendo i ri-
schi psicosociali, nonché lo stress e il burnout legati al 
lavoro.

Un’altra sfida per i sindacati è rappresentata dal tentati-
vo di esercitare una certa influenza sul processo di cam-
biamento prima che siano attuate le decisioni chiave 
sulla digitalizzazione. L’esercizio del diritto all’informa-
zione e alla consultazione è fondamentale a questo pro-
posito, perché permette ai sindacati di essere avvertiti 
prima che si verifichino eventuali cambiamenti e ideal-
mente, anche prima che siano prese le decisioni finali.

Nel 2017, il comitato aziendale europeo (CAE) della mul-
tinazionale dei servizi pubblici ENGIE ha deciso di istitu-
ire un gruppo di lavoro di 20 persone sulla digitalizza-
zione, al fine di analizzare l’innovazione tecnologica dal 
punto di vista sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, 
sebbene il gruppo fosse dominato dai rappresentanti 
dei datori di lavoro. Una società di consulenza ha effet-
tuato interviste e ricerche e ha elaborato una serie di 
raccomandazioni. Le conclusioni vertevano su tre punti 
chiave: la necessità di un lavoro orientato al futuro e la 
condivisione delle informazioni; l’offerta di formazione 
permanente per assicurarsi che nessun lavoratore resti 
indietro per mancanza di competenze digitali; e la ga-
ranzia del potenziale di sviluppo di carriera dei lavora-
tori.

I sindacati avranno chiaramente un ruolo più strategi-
co e Henning Lühr del Consiglio di pianificazione infor-
matica tedesco ha illustrato come funziona il sistema in 
Germania e come il consiglio sia coinvolto nelle consul-
tazioni con i sindacati e i datori di lavoro. Una delle prin-
cipali sfide nel settore pubblico è la natura decentrata 
dell’amministrazione in Germania, suddivisa in 16 am-
ministrazioni federali e 13.000 comuni, una situazione 
che genera molti approcci diversi al cambiamento digi-
tale. Ciò è in contrasto con gli accordi più piccoli e più 
centralizzati che è possibile stipulare in un paese come 
la Danimarca.Henning Lühr

Foto: Mark Bollhorst

Colenzo-Jarret Thorpe
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Gestione dei rischi per la salute e 
la sicurezza

Sia il processo di cambiamento digitale che le sue con-
seguenze possono avere un impatto significativo sui 
lavoratori. La ristrutturazione può comportare alti livelli 
di stress se i dipendenti si sentono insicuri del proprio 
posto di lavoro o di fronte ai consistenti cambiamenti 
nel contenuto delle mansioni.

La ricerca condotta per la FSESP dall’organizzazione di 
ricerca OSE, con sede a Bruxelles, ha evidenziato che 
le principali preoccupazioni per i lavoratori dei servizi 
pubblici per l’impiego sono l’intensificazione del lavoro, 
il monitoraggio del lavoro e dei lavoratori, la gestione 
orientata ai risultati, la perdita o la standardizzazione 
delle relazioni sociali e le ripercussioni in materia di sa-
lute mentale.

Mikael Ruukel di Vision, il sindacato svedese per il set-
tore pubblico, ha sottolineato quanto sia importante 
permettere ai dipendenti di avere un’influenza sull’in-
troduzione e lo sviluppo di sistemi informatici. Un’inda-
gine ha rivelato che laddove è mancata l’influenza dei 
lavoratori, solo il 55% di essi riteneva che il sistema IT 
avesse ridotto lo stress e le interruzioni nel proprio la-
voro. Tale percentuale è significativamente inferiore al 
78% riscontrato nei luoghi di lavoro in cui i lavoratori 
sono stati coinvolti.

Vision, insieme ad altri sindacati del settore delle ammi-
nistrazioni locali, ha lavorato a stretto contatto con l’or-
ganizzazione dei datori di lavoro comunali SALAR per 
garantire che le questioni di salute e sicurezza siano af-
frontate in modo adeguato. Hanno creato un’organizza-
zione per una “vita lavorativa sana” (Sunt Arbetsliv) con 
lo scopo di promuovere un buon ambiente di lavoro. Mikael Ruukel

Foto: Mark Bollhorst
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Orario di lavoro ed equilibrio tra 
lavoro e vita privata

Una delle principali minacce del cambiamento digitale è 
la pressione generata dall’essere sempre online. Si tratta 
di un problema che è già stato riconosciuto da alcuni 
datori di lavoro e dal governo francese, che ha introdot-
to il diritto legale alla disconnessione, come hanno spie-
gato Annick Fayard e Alain Parisot dell’UNSA. 

Sorveglianza

L’uso di strumenti digitali per monitorare i movimenti, le 
pause e le prestazioni dei lavoratori è da tempo motivo 
di preoccupazione per i sindacalisti. Per Massimo Cen-
ciotti del sindacato per la funzione pubblica FP-CGIL, si 
può trarre vantaggio dall’aumento della sorveglianza 
nel settore dei rifiuti per monitorare lo smaltimento di 
sostanze pericolose e l’attività criminale, che rappresen-
ta un grosso problema nel settore. Tuttavia, tale sorve-
glianza solleva interrogativi in merito alla misura in cui 
questi sistemi sono utilizzati per tenere d’occhio i lavo-
ratori, seguirne l’ubicazione e raccogliere informazioni 
sulle loro prestazioni. Cenciotti ha sottolineato la neces-
sità di contratti collettivi che affrontino questi temi, ad 
esempio assicurando di limitare la sorveglianza a luoghi 
specifici e concordati e regolando l’uso di telecamere 
nei veicoli e dei dati raccolti dai braccialetti digitali dei 
lavoratori.

Lotta per l’uguaglianza

I sindacati sono consapevoli del fatto che la digitalizza-
zione può rappresentare una minaccia per l’uguaglian-
za, soprattutto se si considera che le professioni informa-
tiche sono dominate dagli uomini. Per affrontare questo 
problema è necessaria un’azione sulla formazione delle 
donne, ma, come ha sottolineato anche Zita Holbourne 
di PCS, il sindacato britannico dei dipendenti pubblici, 
nel Regno Unito, vi sono prove degli effetti negativi sui 
lavoratori di colore e appartenenti a minoranze etniche.

Annick Fayard, Alain Parisot
Foto: Mark Bollhorst
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Garantire gli investimenti

Se le autorità pubbliche vedono la digitalizzazione so-
prattutto come un’opportunità per ridurre i costi, gli 
investimenti in nuovi servizi e processi potrebbero non 
essere sufficienti. Ciò rappresenta una minaccia non solo 
per la qualità del servizio, ma anche per le condizioni di 
lavoro, perché i dipendenti saranno costretti a far fronte 
alle conseguenze di sistemi inadeguati aumentando il  
carico di lavoro e di conseguenza il livello di stress.

I pericoli dell’outsourcing

La digitalizzazione può comportare un aumento del ri-
schio di esternalizzazione da parte delle autorità pubbli-
che che potrebbero rivolgersi al settore privato per rea-
lizzare il cambiamento. Ciò solleva una serie di questioni 
importanti, tra cui le tradizionali preoccupazioni sinda-
cali circa l’impatto sull’occupazione e sulla qualità del 
lavoro generato dal trasferimento dei servizi al di fuori 
del settore pubblico. Dal punto di vista degli utenti e dei 
cittadini, tuttavia, il processo può essere problematico 
anche se mancano disposizioni adeguate per garantire 
la sicurezza dei dati, in particolare quando i servizi sono 
forniti da operatori d’oltreoceano.

In Norvegia e in Svezia in alcuni casi l’esternalizzazio-
ne ha generato gravi problemi. I dati su tre milioni di 
pazienti sono stati compromessi quando un’autorità 
sanitaria regionale ha esternalizzato il suo sistema ICT, 
dopo aver ignorato le raccomandazioni del sindacato 
dei dipendenti pubblici Fagforbundet che sconsigliava 
di procedure con tale misura.

Perdere il contatto personale

La digitalizzazione dei servizi pubblici solleva la questio-
ne dei contatti personali e della protezione dei cittadi-
ni vulnerabili. Le autorità pubbliche dovrebbero essere 
consapevoli del rischio di escludere alcuni gruppi, come 
gli anziani, chi non dispone di alcuna conoscenza o espe-
rienza di Internet e dei servizi elettronici, o i migranti con 
scarsa o nessuna competenza nella lingua nazionale.

Zita Holbourne
Foto: Mark Bollhorst
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Tuttavia, questa mancanza di contatto personale può 
generare problemi anche quando vengono modificati 
dei servizi che in precedenza erano affidati alla discre-
zione e alla consulenza dei dipendenti dei servizi pub-
blici. Se l’accesso a determinati servizi avviene attra-
verso un sistema automatizzato nel quale le decisioni 
vengono prese dagli algoritmi, l’input umano si riduce. 
Questo processo decisionale automatizzato può essere 
controllato e modificato? 

Maria Östberg Svanelind dell’Akademikerförbundet SSR 
in Svezia ha dichiarato che esistono prove del fatto che 
gli assistenti sociali lasciano il proprio lavoro, perché 
ritengono che le decisioni sull’assistenza sociale siano 
completamente automatizzate e che il giudizio profes-
sionale non rivesta più alcun ruolo. Peter Raben del sin-
dacato HK in Danimarca ha espresso un’osservazione si-
mile in merito ai ruoli più limitati per gli assistenti sociali 
e alla riduzione dei contatti faccia a faccia, che possono 
essere cruciali nel trattare questioni delicate, per esem-
pio, il benessere dei bambini. 

Henning Lühr approfondisce ulteriormente questo pun-
to, esprimendo la preoccupazione che il crescente uso 
di algoritmi possa portare a far prevalere le soluzioni 
tecniche sulle decisioni politiche. 

Maria Östberg Svanelind
Foto: Mark Bollhorst
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Fare passi avanti a livello 
nazionale ed europeo

Tra le raccomandazioni per il follow-up da parte della 
FSESP rientrano:

• L’utilizzo della contrattazione collettiva e del dialogo 
sociale per elaborare quadri per la digitalizzazione 
dei servizi pubblici che affrontino la tutela della sa-
lute, la sicurezza e le condizioni di lavoro

• Lo sviluppo di un modello di contrattazione collet-
tiva e di programmi di formazione per sostenere la 
capacità dei sindacati a tutti i livelli di regolamentare 
l’introduzione di nuove tecnologie sul posto di lavo-
ro e di prevedere i possibili effetti negativi

• La garanzia che la digitalizzazione sia chiaramente 
riconosciuta come una forma di ristrutturazione che 
può avere effetti significativi

• L’elaborazione di una panoramica degli studi sull’im-
patto della digitalizzazione

• L’istituzione di un processo regolare di valutazione 
dell’impatto della digitalizzazione

• La definizione di una procedura per monitorare la 
transizione e la trasformazione del lavoro e dei posti 
di lavoro

• La pubblicazione di una bibliografia di studi e di 
un’analisi dei rischi e della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori dei servizi pubblici che af-
frontano riorganizzazioni e ristrutturazioni 

• La sensibilizzazione alla questione del dialogo socia-
le in un momento di cambiamenti digitali nel conte-
sto del dialogo sociale europeo.

• La prosecuzione dello scambio di buone pratiche tra 
i sindacati 

• La prosecuzione degli studi su come discutere con effi-
cacia della digitalizzazione e del suo impatto sulle politi-
che aziendali nell’ambito dei comitati aziendali europei 
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Link alle presentazioni

• L’impatto della digitalizzazione sulla qualità del lavo-
ro nei servizi pubblici europei - Il caso dei lavoratori 
dei servizi di assistenza a domicilio e dei servizi per 
l’impiego, relazione finale dell’OSE per FSESP.

• L’impatto della digitalizzazione sulla qualità del lavo-
ro nei servizi pubblici europei - Il caso dei lavoratori 
dei servizi di assistenza a domicilio e dei servizi per 
l’impiego, allegati

• La trasformazione digitale nel settore pubblico in 
Francia, presentazione di Annick Fayard e Alain Pari-
sot, UNSA settore pubblico, Francia.

• Come i sindacati possono utilizzare la contrattazione 
collettiva per sostenere e migliorare le condizioni di 
lavoro nel contesto della trasformazione digitale dei 
servizi pubblici, l’esperienza italiana alla luce della 
contrattazione collettiva e il progetto del Comitato 
europeo di dialogo sociale settoriale per le ammini-
strazioni centrali, presentazione di Nicoletta Grieco, 
FP-CGIL, Italia.

• No all’austerità, no al razzismo, presentazione e sli-
deshow di Zita Holbourne, PCS, UK

• Campagna per un progetto di accordo sulle nuove 
tecnologie, presentazione di Colenzo Jarrett-Thor-
pe, Unite The Union, UK

• Cooperazione tripartita e digitalizzazione in Norve-
gia, presentazione di Nina Monsen, Fagforbundet, 
Norvegia.

• Cooperazione tripartita e digitalizzazione in Norve-
gia, sintesi della presentazione di Nina Monsen, Fa-
gforbundet, Norvegia.

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL%20REPORT%20EPSU%20DIGITALISATION%20-%20OSE%20June%202018.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/THE%20IMPACT%20OF%20DIGITALISATION%20ON%20JOB%20QUALITY%20-%20annexes.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Fayard%2BParisot.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Fayard%2BParisot.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Grieco.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Grieco.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Impact%20of%20digitalisation%20on%20BME%20workers%20EPSU%20June%2018%20-%20Zita%20Holbourne.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Holbourne.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Holbourne.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Jarrett-Thorpe.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Jarrett-Thorpe.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Summary-Info-Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Summary-Info-Presentation-Monsen.pdf
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• Impatto della digitalizzazione sulla qualità del lavoro 
nei servizi pubblici di assistenza domiciliare e servizi 
pubblici per l’impiego, presentazione di R. Peña-Cas-
asas, D. Ghailani & S. Coster, Osservatorio sociale eu-
ropeo - OSE.

• Danimarca: Legislazione pronta per la digitalizzazio-
ne, presentazione di Peter Raben, HK/Stat, Danimar-
ca.

• “IT Safety Inspections” e ambiente di lavoro digitale, 
presentazione di Mikael Ruukel, Vision, Svezia.

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Pena-Casas.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Pena-Casas.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Pena-Casas.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Raben.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Raben.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Ruukel.pdf
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La FSESP, Federazione sindacale europea dei servizi pubbli-
ci, è la principale federazione di categoria della Confederazione 
europea dei Sindacati (CES). Raggruppa otto milioni di lavoratrici 
e lavoratori del servizio pubblico organizzati in oltre 260 sindaca-
ti nei settori dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti; della sanità e dei 
servizi sociali; degli enti locali e dell’amministrazione nazionale in 
tutti gli Stati europei, compresi i paesi limitrofi dell’Europa orien-
tale. La FSESP organizza i lavoratori e le lavoratrici del settore 
pubblico, no-profit, misto e privato, anche in aziende multinazio-
nali. La FSESP è l’organizzazione regionale riconosciuta dell’In-
ternazionale dei Servizi pubblici (ISP). Per maggiori informazioni 
sulla FSESP e le sue attività consultare il sito: www.epsu.org 

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

