DIPARTIMENTO PER LA RACCOLTA DATI E LO SVILUPPO DI METODI E
TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE
STATISTICA
Direzione centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici

Criteri adottati per l’allocazione del personale della DCME nelle sedi dell’Istituto.
Preliminarmente alla definizione puntuale del quadro di spostamenti logistici, la dirigenza della DCME ha
contattato tutti i colleghi della Direzione, mediante colloqui individuali e riservati, finalizzati a conoscere: la
preferenza nell’allocazione tra le sedi: (Polo centrale, Tuscolana e Liegi), la situazione famigliare e specifiche
esigenze individuali. Tale colloqui si sono svolti adottando modalità omogenee e condivise tra i dirigenti.
Per definire l’allocazione del personale della DCME, la dirigenza della DCME ha adottato i criteri di seguito
elencati:
1.

2.

Nelle sedi del polo centrale sono allocate le persone:
a.

legalmente tutelate (beneficiari legge 104 e sindacalisti), che non acconsentono di muoversi
in una sede periferica,

b.

con figli inferiori a tre anni di età o adottati da meno di tre anni, che non acconsentono di
muoversi in una sede periferica,

c.

con situazioni di particolare disagio (ad es. traumi post-operatori, situazioni famigliari
complesse, ecc.) emerse durante i colloqui individuali ma non esplicitamente tutelate dalla
normativa.

Il rimanente personale viene allocato tra le sedi, adottando le seguenti linee di indirizzo volte a
minimizzare in primo luogo l’impatto del rilascio della sede di Via Depretis 77 sulla conciliazione
vita/lavoro e per garantire la produzione statistica mantenendo quanto più possibile uniti gruppi di
lavoro ed evitando la segregazione lavorativa. In particolare:
a.

Si è tenuto conto dei tempi di percorrenza casa/lavoro.

b.

Sono state collocate nella sede di viale Liegi o di via Tuscolana tutte le persone che hanno
indicato come prima scelta queste due sedi nei colloqui individuali.

c.

Nessuna persona è stata allocata nella sede di maggiore disagio (indicata durante i colloqui
personali). Pertanto ciascuno è stato allocato nella sede di prima o di seconda scelta.

3.

Tenendo conto di tutti questi criteri, al fine di tutelare situazioni complesse, si è chiesto
all’Amministrazione di rendere disponibili anche 8/10 postazioni di lavoro nella sede di via Marconi.

4.

Per aumentare il numero di posti nel polo centrale, si sono accorpate le postazioni dei telelavoratori,
acquisendo preventivamente il consenso alle condivisione delle postazioni.
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