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Fincons Group e il Comune di Bari insieme per lo Smart Working

Bari – Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering

Citizens to Transform European Public Administrations,

�nanziato dalla Commissione Europea) Fincons Group, società

di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul

mercato internazionale, e il Comune di Bari hanno avviato una

collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema

Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo

che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni

dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità “agile”.

In Italia, la Pubblica Amministrazione ha stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e tecnologici per ciò che

riguarda l’attivazione dello Smart Working per i propri dipendenti. In particolare, l’Art 14 della legge 124/2015

prevede che le PA consentano ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di utilizzare modalità spazio-

temporali innovative (lavoro agile) per lo svolgimento della prestazione operativa.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono chiamate ad adeguare i

propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per veri�care l’impatto di queste modalità sulla

qualità dei servizi, sull’e�cacia ed e�cienza dell’azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di

vita e di lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della

salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è ora

interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che le permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti

secondo un’organizzazione ben de�nita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00,

2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in modalità agile

svolgendo l’attività lavorativa parte in u�cio e parte in Smart Work (o totalmente in modalità smart), come anche la

facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed Ledger Technology) in

combinazione con so�sticate ed innovative tecniche crittogra�che che garantiscono non solo integrità, a�dabilità e

tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai dettami della

normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della Ripartizione

Ragioneria Generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre Strutture

dell’Ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

La collaborazione tra Fincons e il Comune di Bari ra�orza e conferma ancora una volta il legame che l’azienda ha

con il territorio pugliese, dove risiede anche uno dei �ori all’occhiello del Gruppo: il Fincons Group Delivery Center.

Dalla sede di Bari, il Centro di Eccellenza, che conta oggi più di 500 dipendenti ed è in continua crescita, a�anca il

business dei clienti di tutto il Gruppo, in Italia e all’estero, o�rendo soluzioni e progetti innovativi end-to-end di alto

livello e portando valore direttamente sul territorio.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Scegli se continuare ad utilizzarli oppure no. In questi giorni aggiornamento GDPR del
sito. Ci stiamo lavorando

OkOk Leggi di piùLeggi di più

https://www.zeroventiquattro.it/aziende/cresce-linformatica-che-da-competitivita-al-manifatturiero-tecnest-aumenta-i-volumi-del-10-nel-2018/
https://www.zeroventiquattro.it/
http://facebook.com/zeroventiquattro
http://twitter.com/zeroventi4
http://youtube.com/zero24tv
http://plus.google.com/u/0/b/108314716386076845254/108314716386076845254/posts?pageid=108314716386076845254
https://www.zeroventiquattro.it/
https://www.zeroventiquattro.it/category/sud-e-mediterraneo/
http://www.zeroventiquattro.it/
https://www.zeroventiquattro.it/servizi/
https://www.zeroventiquattro.it/chi-siamo/
https://www.zeroventiquattro.it/formazione/
https://www.zeroventiquattro.it/contatti/
https://www.onretailweb.it/evento/10539/future-lab/home
https://www.zeroventiquattro.it/category/sud-e-mediterraneo/
https://www.zeroventiquattro.it/author/redazione024/
http://www.zeroventiquattro.it/#


Fincons Group e il Comune di Bari insieme per lo Smart Working - Zeroventiquattro.it

 0

GLI ULTIMI ARTICOLI

19 MARZO 2019

Fincons Group e il Comune di Bari
insieme per lo Smart Working

RELATED POSTS

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di CITADEL, il

cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per o�rire servizi pubblici

digitali più e�cienti, inclusivi e incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner,

provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed

esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di

prototipi industriali applicabili a casi reali.

Il Comune di Bari proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart working si trova

ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a migliorare

il benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’Ente sta dimostrando come anche attraverso l’attivazione di

policy di work life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni

basate su DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. “Decreto

Sempli�cazione”, prima normativa nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale

collocare e legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.   
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Fincons Group e Comune di Bari insieme per una sperimentazione 
di smart working

I dettagli

BARI – Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transform European

Public Administrations, finanziato dalla Commissione Europea), la Fincons Group, società di IT

business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato internazionale, e il Comune di

Bari, su iniziativa dell’assessore al Bilancio Alessandro D’Adamo e del direttore di Ragioneria

Giuseppe Ninni, hanno avviato una collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema

Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia

Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro

attività in modalità “agile”.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono

chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per

verificare l’impatto di queste modalità sulla qualità dei servizi, sull’efficacia ed efficienza

dell’azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei

dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della

salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di

lavoro ed è ora interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che permettano di gestire lo

Smart Work dei dipendenti secondo un’organizzazione ben definita: almeno 1 giorno di lavoro

agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità

di poter liberamente articolare la propria giornata in modalità agile svolgendo l’attività lavorativa
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parte in ufficio e parte in Smart Work (o totalmente in modalità smart), come anche la facoltà di

interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed

Ledger Technology) in combinazione con sofisticate ed innovative tecniche crittografiche che

garantiscono non solo integrità, affidabilità e tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata

dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai dettami della normativa sulla privacy

(GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5

impiegati della ripartizione Ragioneria generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà

coinvolti altri 10 impiegati di altre strutture dell’ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

Il Comune di Bari, proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart

working, si trova ancora una volta in prima linea nella sperimentazione di soluzioni innovative,

generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’ente

sta dimostrando come, anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di

conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su

DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. “Decreto

Semplificazione”, prima normativa nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno

del quale collocare e legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli

obiettivi di CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche

amministrazioni per offrire servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui cittadini.

Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che

collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed esperienze, creano il

giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di

prototipi industriali applicabili a casi reali.



Il Comune di Bari sperimenta lo Smart Working con Fincons 
Group
Da  Redazione BitMAT  - 19/03/2019

La collaborazione ha luogo nell’ambito del progetto H2020 CITADEL per la trasformazione della Pubblica
Amministrazione

Fincons Group e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione per un’azione pilota sul tema Smart
Working, nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transform European Public
Administrations, finanziato dalla Commissione Europea).

Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni
dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità “agile”.

In Italia, la Pubblica Amministrazione ha stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e tecnologici per ciò
che riguarda l’attivazione dello Smart Working per i propri dipendenti. In particolare, l’Art 14 della legge
124/2015 prevede che le PA consentano ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di utilizzare
modalità spazio-temporali innovative (lavoro agile) per lo svolgimento della prestazione operativa.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono chiamate ad
adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per verificare l’impatto di queste
modalità sulla qualità dei servizi, sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, sulle modalità di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei
lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).
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Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è ora
interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che le permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti
secondo un’organizzazione ben definita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le
22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in
modalità agile svolgendo l’attività lavorativa parte in ufficio e parte in Smart Work (o totalmente in modalità
smart), come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed Ledger Technology)
in combinazione con sofisticate ed innovative tecniche crittografiche che garantiscono non solo integrità,
affidabilità e tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza
ai dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della
Ripartizione Ragioneria Generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati
di altre Strutture dell’Ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

La collaborazione tra Fincons e il Comune di Bari rafforza e conferma ancora una volta il legame che l’azienda
ha con il territorio pugliese, dove risiede anche uno dei fiori all’occhiello del Gruppo: il Fincons Group Delivery
Center. Dalla sede di Bari, il Centro di Eccellenza, che conta oggi più di 500 dipendenti ed è in continua
crescita, affianca il business dei clienti di tutto il Gruppo, in Italia e all’estero, offrendo soluzioni e progetti
innovativi end-to-end di alto livello e portando valore direttamente sul territorio.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di
CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per offrire
servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione Puglia sono due dei
12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le
proprie capacità ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e
tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi reali.

Il Comune di Bari proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart working si trova
ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a
migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’Ente sta dimostrando come anche attraverso
l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile
implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L.
135/2018, il c.d. “Decreto Semplificazione”, prima normativa nazionale che prova a disegnare un quadro
giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.
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Fincons Group e il Comune di Bari insieme per lo 
Smart Working
La collaborazione rientra tra le sperimentazioni di CITADEL, progetto 
�nanziato dalla Commissione Europea per la trasformazione della 
Pubblica Amministrazione

Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL, Empowering Citizens to Transform European Public 
Administrations, �nanziato dalla Commissione Europea, Fincons Group, società di IT business 
consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato internazionale, e il Comune di Bari 
hanno avviato una collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema Smart Working.

Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il 
coinvolgimento di alcuni dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in 
modalità “agile”.

In Italia, la Pubblica Amministrazione ha stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e
tecnologici per ciò che riguarda l’attivazione dello Smart Working per i propri dipendenti. In
particolare, l’Art 14 della legge 124/2015 prevede che le PA consentano ad almeno il 10% dei
dipendenti, ove lo richiedano, di utilizzare modalità spazio – temporali innovative, lavoro agile,
per lo svolgimento della prestazione operativa.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono
chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per
veri�care l’impatto di queste modalità sulla qualità dei servizi, sull’e�cacia ed e�cienza
dell’azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della
salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy, GDPR.

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di
lavoro ed è ora interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che le permettano di
gestire lo Smart Work dei dipendenti secondo un’organizzazione ben de�nita: almeno 1 giorno
di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la
possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in modalità agile svolgendo
l’attività lavorativa parte in u�cio e parte in Smart Work, o totalmente in modalità smart,
come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.  
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La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT, Distributed
Ledger Technology, in combinazione con so�sticate ed innovative tecniche crittogra�che che
garantiscono non solo integrità, a�dabilità e tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata
dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai dettami della normativa sulla privacy,
GDPR.

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5
impiegati della Ripartizione Ragioneria Generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che
vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre Strutture dell’Ente. L’attività pilota terminerà a
settembre 2019.

La collaborazione tra Fincons e il Comune di Bari ra�orza e conferma ancora una volta il
legame che l’azienda ha con il territorio pugliese, dove risiede anche uno dei �ori all’occhiello
del Gruppo: il Fincons Group Delivery Center. Dalla sede di Bari, il Centro di Eccellenza, che
conta oggi più di 500 dipendenti ed è in continua crescita, a�anca il business dei clienti di
tutto il Gruppo, in Italia e all’estero, o�rendo soluzioni e progetti innovativi end-to-end di alto
livello e portando valore direttamente sul territorio.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli
obiettivi di CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche
amministrazioni per o�rire servizi pubblici digitali più e�cienti, inclusivi e incentrati sui
cittadini.

Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei,
che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed esperienze,
creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla
realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi reali.

Il Comune di Bari proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart
working si trova ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni innovative,
generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti.

L’Ente sta dimostrando come anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di
conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate
su DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d.
“Decreto Sempli�cazione”, prima normativa nazionale che prova a disegnare un quadro
giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia
Blockchain.

L’articolo Fincons Group e il Comune di Bari insieme per lo Smart Working sembra essere il
primo su Ex Partibus.
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Bari, Comune sperimenta lo smart working:
dipendenti al lavoro fuori u�cio 1 giorno a

settimana
 Di  La Redazione  - 19 Mar 2019

Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato

internazionale, e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione per intraprendere un’azione pilota

sul tema Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia

Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività

in modalità “agile”. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto H2020 CITADEL, Empowering Citizens to

Transform European Public Administrations, finanziato dalla Commissione Europea.

Le Pubbliche Amministrazioni, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di

sicurezza, sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance,

https://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/la-redazione/


per verificare l’impatto di queste modalità sulla qualità dei servizi, sull’efficacia ed efficienza dell’azione

amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla

sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei dati alla luce

della nuova normativa sulla privacy, l’ormai noto GDPR.

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è

ora interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che permettano di gestire lo Smart Work dei

dipendenti secondo un’organizzazione ben definita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana,

fruibile tra le 6 e le 22, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la

propria giornata in modalità agile svolgendo l’attività lavorativa parte in ufficio e parte in Smart Work

(o totalmente in modalità smart), come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante

la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed Ledger

Technology) in combinazione con sofisticate ed innovative tecniche crittografiche che garantiscono non

solo integrità, affidabilità e tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma

anche la piena aderenza ai dettami della normativa sulla privacy.

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della

ripartizione Ragioneria generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10

impiegati di altre strutture dell’ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

Il Comune di Bari, proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart

working, si trova ancora una volta in prima linea nella sperimentazione di soluzioni innovative,

generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’ente sta

dimostrando come, anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei

tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le

previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. “Decreto Semplificazione”, prima

normativa nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e

legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di

CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per

offrire servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione Puglia

sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che

insieme, ognuno con le proprie capacità ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive

diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi

reali.
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Smart working, un prototipo che sfrutta la Blockchain per il Comune di Bari

Stefano Belviolandi, 18 marzo 2019, 15:41

Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL �nanziato dalla Commissione Europea Fincons Group, società di IT

business consulting con esperienza sul mercato internazionale, e il Comune di Bari hanno avviato una

collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema Smart Working

Un progetto che prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di

alcuni dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità agile.   Nell’ambito del progetto

H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transform European Public Administrations, �nanziato dalla Commissione

Europea) Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato internazionale,

e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema Smart Working. In

Italia, la Pubblica Amministrazione ha stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e tecnologici per ciò che

riguarda l’attivazione dello Smart Working per i propri dipendenti. In particolare, l’Art 14 della legge 124/2015 prevede

che le PA consentano ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di utilizzare modalità spazio-

temporali innovative (lavoro agile) per lo svolgimento della prestazione operativa.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono chiamate ad adeguare i

propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per veri�care l’impatto di queste modalità sulla qualità

dei servizi, sull’e�cacia ed e�cienza dell’azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di
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lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei

dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).

Dettaglio attività storico

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è ora

interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che le permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti

secondo un’organizzazione ben de�nita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2

ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in modalità agile

svolgendo l’attività lavorativa parte in u�cio e parte in Smart Work (o totalmente in modalità smart), come anche la

facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed Ledger Technology) in

combinazione con so�sticate ed innovative tecniche crittogra�che che garantiscono non solo integrità, a�dabilità e

tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai dettami della

normativa sulla privacy (GDPR). 

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della Ripartizione

Ragioneria Generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre Strutture

dell’Ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.
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La collaborazione tra Fincons e il Comune di Bari ra�orza e conferma ancora una volta il legame che l’azienda ha con

il territorio pugliese, dove risiede anche uno dei �ori all’occhiello del Gruppo: il Fincons Group Delivery Center. Dalla

sede di Bari, il Centro di Eccellenza, che conta oggi più di 500 dipendenti ed è in continua crescita, a�anca il business

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di CITADEL, il

cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per o�rire servizi pubblici

digitali più e�cienti, inclusivi e incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner,

provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed

esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di

prototipi industriali applicabili a casi reali.

Il Comune di Bari proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart working si trova

ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a migliorare il

benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’Ente sta dimostrando come anche attraverso l’attivazione di policy di

work life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su

DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il “Decreto Sempli�cazione”, prima

normativa nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il ricorso a

soluzioni basate su tecnologia Blockchain.
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BARI - Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering Citizens to
Transform European Public Administrations, �nanziato dalla Commissione
Europea), la Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni
di esperienza sul mercato internazionale, e il Comune di Bari, su iniziativa
dell'assessore al Bilancio Alessandro D'Adamo e del direttore di Ragioneria
Giuseppe Ninni, hanno avviato una collaborazione per intraprendere un'azione
pilota sul tema Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo
che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti del
Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità “agile”.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di
sicurezza, sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e
valutazione della performance, per veri�care l'impatto di queste modalità sulla
qualità dei servizi, sull'e�cacia ed e�cienza dell'azione amministrativa, sulle
modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla
sicurezza dei processi organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della
salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova
metodologia di lavoro ed è ora interessato a sperimentare innovative soluzioni
ICT che permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti secondo
un’organizzazione ben de�nita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana,
fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di
poter liberamente articolare la propria giornata in modalità agile svolgendo
l’attività lavorativa parte in u�cio e parte in Smart Work (o totalmente in
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modalità smart), come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività
durante la giornata.
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La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT
(Distributed Ledger Technology) in combinazione con so�sticate ed innovative
tecniche crittogra�che che garantiscono non solo integrità, a�dabilità e
tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma
anche la piena aderenza ai dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il
coinvolgimento di 5 impiegati della ripartizione Ragioneria generale, e una
seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre
strutture dell’ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

Il Comune di Bari, proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart
contract e smart working, si trova ancora una volta in prima linea nella
sperimentazione di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a migliorare
il benessere organizzativo dei propri dipendenti. L’ente sta dimostrando come,
anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei
tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su
DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il
c.d. “Decreto Sempli�cazione”, prima normativa nazionale che prova a
disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il
ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.  

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione
all’interno degli obiettivi di CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le
politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per offrire servizi pubblici
digitali più e�cienti, inclusivi e incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione
Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che
collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed
esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca
sociale e tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi
reali.
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Bari sperimenta lo smart working:
dipendenti potranno lavorare fuori
ufficio per un giorno a settimana
L''accordo con Fincons Group prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il
coinvolgimento di 5 impiegati della ripartizione Ragioneria generale

Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 19/03/2019 da Redazione

La Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul
mercato internazionale, e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione per
intraprendere un'azione pilota sul tema Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di
un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti
del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità "agile".
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Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza,
sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della
performance, per verificare l'impatto di queste modalità sulla qualità dei servizi,
sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei
lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa
sulla privacy (GDPR).

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l'attivazione di questa nuova metodologia
di lavoro ed è ora interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che permettano di
gestire lo Smart Work dei dipendenti secondo un'organizzazione ben definita: almeno 1
giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2 ore di disponibilità
obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in modalità
agile svolgendo l'attività lavorativa parte in ufficio e parte in Smart Work (o totalmente in
modalità smart), come anche la facoltà di interrompere e riprendere l'attività durante la
giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT
(Distributed Ledger Technology) in combinazione con sofisticate ed innovative tecniche
crittografiche che garantiscono non solo integrità, affidabilità e tracciabilità delle
informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai
dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L'accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5
impiegati della ripartizione Ragioneria generale, e una seconda fase, da luglio in avanti,
che vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre strutture dell'ente. L'attività pilota terminerà a
settembre 2019.

Il Comune di Bari, proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e
smart working, si trova ancora una volta in prima linea nella sperimentazione di soluzioni
innovative, generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri
dipendenti. L'ente sta dimostrando come, anche attraverso l'attivazione di policy di work
life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile
implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le previsioni normative di cui all'art.
8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. "Decreto Semplificazione", prima normativa nazionale che
prova a disegnare un quadro giuridico all'interno del quale collocare e legittimare il ricorso
a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.  

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all'interno
degli obiettivi di CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle
pubbliche amministrazioni per offrire servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e
incentrati sui cittadini. Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti
da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le
proprie capacità ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla
ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi
reali.
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Fincons Group e il Comune di Bari insieme per lo
Smart Working
Di Redazione -  20 Marzo 2019

La collaborazione rientra tra le sperimentazioni di CITADEL, progetto
�nanziato dalla Commissione Europea per la trasformazione della Pubblica
Amministrazione

Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL, Empowering Citizens to Transform European Public Administrations,

finanziato dalla Commissione Europea, Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di

esperienza sul mercato internazionale, e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione per intraprendere

un’azione pilota sul tema Smart Working.

Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni

dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità “agile”.

In Italia, la Pubblica Amministrazione ha stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e tecnologici per ciò

che riguarda l’attivazione dello Smart Working per i propri dipendenti. In particolare, l’Art 14 della legge

124/2015 prevede che le PA consentano ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di utilizzare

modalità spazio – temporali innovative, lavoro agile, per lo svolgimento della prestazione operativa.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono chiamate ad

adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per verificare l’impatto di queste
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modalità sulla qualità dei servizi, sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, sulle modalità di

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi organizzativi e dei

lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy, GDPR.

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è ora

interessato a sperimentare innovative soluzioni ICT che le permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti

secondo un’organizzazione ben definita: almeno 1 giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le

22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la propria giornata in

modalità agile svolgendo l’attività lavorativa parte in ufficio e parte in Smart Work, o totalmente in modalità

smart, come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT, Distributed Ledger Technology,
in combinazione con sofisticate ed innovative tecniche crittografiche che garantiscono non solo integrità, 
affidabilità e tracciabilità delle informazioni gestite, assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai 
dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della

Ripartizione Ragioneria Generale, e una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati

di altre Strutture dell’Ente. L’attività pilota terminerà a settembre 2019.

La collaborazione tra Fincons e il Comune di Bari rafforza e conferma ancora una volta il legame che l’azienda

ha con il territorio pugliese, dove risiede anche uno dei fiori all’occhiello del Gruppo: il Fincons Group Delivery

Center. Dalla sede di Bari, il Centro di Eccellenza, che conta oggi più di 500 dipendenti ed è in continua

crescita, affianca il business dei clienti di tutto il Gruppo, in Italia e all’estero, offrendo soluzioni e progetti

innovativi end-to-end di alto livello e portando valore direttamente sul territorio.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di

CITADEL, il cui scopo è quello di migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per offrire

servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui cittadini.

Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al

progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e

prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi

reali.

Il Comune di Bari proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart working si trova

ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a

migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti.

L’Ente sta dimostrando come anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei

tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le

previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. “Decreto Semplificazione”, prima normativa

nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il ricorso a

soluzioni basate su tecnologia Blockchain.
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Smart Working con la
Blockchain

"

Progetto pilota promosso da Fincons Group e Comune di Bari per di�ondere lo Smart
Working sfruttando la tecnologia Blockchain.

Fincons Group e il Comune di Bari hanno avviato una collaborazione volta ad avviare un progetto
pilota per lo Smart Working, basato sullo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia

Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti dell’amministrazione comunale.

=> Smart Working e digitale per migliorare la PA

Il progetto, che rientra tra le sperimentazioni di H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transfo

European Public Administrations, finanziato dalla Commissione Europea), si basa sulla tecnologia

Ethereum DLT (Distributed Ledger Technology) in combinazione con innovative tecniche
crittografiche che garantiscono integrità, affidabilità e tracciabilità delle informazioni, in pieno

rispetto dei dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase che vede il coinvolgimento di 5 impiegati comunali della

Ripartizione Ragioneria Generale. Seguirà una seconda fase, da luglio a settembre, che coinvolgerà

altri 10 impiegati di altre Strutture dell’Ente. In linea con gli obiettivi di CITADEL, il progetto

contribuisce a migliorare le politiche e i processi delle PA per offrire servizi pubblici digitali più

efficienti ed inclusivi.

Il Comune di Bari si conferma sperimentatore di soluzioni innovative, volte a migliorare il

benessere organizzativo dei dipendenti.

L’Ente sta dimostrando come anche attraverso l’attivazione di policy di work life 
balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi, sia possibile
implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le previsioni normative di cui 
all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il c.d. “Decreto Semplificazione”, prima normativa 
nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e 
legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.

di Redazione PMI.It
scritto il 22 Marzo 2019
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Un giorno alla settimana si lavora fuori ufficio: il Comune
apre allo «smart working»
L’amministrazione ha avviato la sperimentazione in collaborazione con Fincons Group. Si
comincia dalla Ragioneria, si lavorerà anche da casa

SALVATORE AVITABILE di  Salvatore Avitabile

Lo smart working, il lavoro agile, non è

soltanto un nuovo tipo di gestione della

propria attività che consente al lavoratore

di conciliare le esigenze familiari con la

presenza in ufficio. Ma è anche

un’occasione per mettere in condizione lo

stesso dipendente di produrre di più e

meglio. In Italia già molte aziende private

stanno utilizzando questa nuova formula

lavorativa che è già ben sviluppata al Nord

Europa. Ma ora anche gli enti pubblici ci

provano. E uno di essi è il Comune di Bari che ha avviato la sperimentazione in collaborazione

con Fincons Group, società di It business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato

internazionale.

SOLUZIONI INNOVATIVE Di cosa si tratta? Il Comune di Bari, in pratica, ha già da tempo

formalizzato questo nuovo metodo e ora si avvia a sperimentare innovative soluzioni Ict che gli

permettano di gestire lo smart working dei dipendenti secondo un’organizzazione ben definita. In

pratica la sperimentazione prevede almeno un giorno di lavoro agile alla settimana, fruibile tra le

6 e le 22, due ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la

propria giornata in modalità agile svolgendo l’attività lavorativa parte in ufficio e parte in smart

work (o totalmente in modalità smart), come anche la facoltà di interrompere e riprendere

l’attività durante la giornata.

LA FASE-PILOTA L’accordo prevede una prima fase pilota, da questo mese, che vede il

coinvolgimento di cinque impiegati della Ripartizione Ragioneria Generale, e una seconda fase,

da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri dieci impiegati di altre strutture del Comune di Bari.

L’attività pilota terminerà a settembre 2019. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che

utilizza la tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti del Comune che
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svolgeranno parte della loro attività in modalità «agile». L’iniziativa rientra tra le sperimentazioni

di Citadel, il progetto finanziato dalla Commissione europea per la trasformazione della pubblica

amministrazione, soprattutto servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui cittadini.

Spiegano dall’azienda: «Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5

diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che insieme, ognuno con le proprie capacità

ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e

tecnologica alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi reali». Con lo smart

working, il Comune di Bari è ancora una volta in prima linea tra gli sperimentatori di soluzioni

innovative, generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri

dipendenti. «Il Comune - aggiungono dalla Fincons Group - lo sta dimostrando attraverso

l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli lavorativi».

IL MODELLO Con lo smart working, la cui definizione è prevista nella legge 81/97, ai lavoratori

è concesso di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone) e a loro

viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che

eseguono la prestazione con modalità ordinarie. In Italia, la pubblica amministrazione ha

stipulato degli obiettivi quantitativi, organizzativi e tecnologici per l’attivazione del lavoro «agile».

Infatti, secondo l’articolo 14 della legge 124/2015, gli enti pubblici consentono ad almeno il 10%

dei dipendenti, che lo richiedano, di utilizzare il lavoro «agile» per lo svolgimento dell’attività

lavorativa. Infine, le Pubbliche amministrazioni - con adeguate misure organizzative,

tecnologiche e di sicurezza - verificheranno l’impatto dello smart working sulla qualità dei servizi,

sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. E in questo contesto il progetto pilota del

Comune di Bari è già un modello.
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Fincons Group e Comune di Bari insieme per una sperimentazione di smart working
  19 marzo 2019   09:09 

BARI - Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transform European Public Administrations, finanziato dalla
Commissione Europea), la Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato internazionale, e il Comune
di Bari, su iniziativa dell'assessore al Bilancio Alessandro D'Adamo e del direttore di Ragioneria Giuseppe Ninni, hanno avviato una collaborazione
per intraprendere un'azione pilota sul tema Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la tecnologia Blockchain e il
coinvolgimento di...

Leggi la notizia integrale su: Giornale di Puglia 
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Fincons Group e Comune di Bari insieme per una 
sperimentazione di smart working

I dettagli

BARI – Nell’ambito del progetto H2020 CITADEL (Empowering Citizens to Transform European Public Administrations, finanziato dalla

Commissione Europea), la Fincons Group, società di IT business consulting con oltre 35 anni di esperienza sul mercato internazionale, e il

Comune di Bari, su iniziativa dell’assessore al Bilancio Alessandro D’Adamo e del direttore di Ragioneria Giuseppe Ninni, hanno avviato una

collaborazione per intraprendere un’azione pilota sul tema Smart Working. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo che utilizza la

tecnologia Blockchain e il coinvolgimento di alcuni dipendenti del Comune che svolgeranno parte della loro attività in modalità “agile”.

Le PA, anche adottando adeguate misure organizzative, tecnologiche e di sicurezza, sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di

misurazione e valutazione della performance, per verificare l’impatto di queste modalità sulla qualità dei servizi, sull’efficacia ed efficienza

dell’azione amministrativa, sulle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sulla sicurezza dei processi

organizzativi e dei lavoratori, anche sul fronte della salvaguardia dei dati alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR).

Il Comune di Bari ha già da tempo formalizzato l’attivazione di questa nuova metodologia di lavoro ed è ora interessato a sperimentare

innovative soluzioni ICT che permettano di gestire lo Smart Work dei dipendenti secondo un’organizzazione ben definita: almeno 1 giorno di

lavoro agile alla settimana, fruibile tra le 6:00 e le 22:00, 2 ore di disponibilità obbligatoria, la possibilità di poter liberamente articolare la

propria giornata in modalità agile svolgendo l’attività lavorativa parte in ufficio e parte in Smart Work (o totalmente in modalità smart),

come anche la facoltà di interrompere e riprendere l’attività durante la giornata.

La soluzione proposta da Fincons Group si basa sulla tecnologia Ethereum DLT (Distributed Ledger Technology) in combinazione con

sofisticate ed innovative tecniche crittografiche che garantiscono non solo integrità, affidabilità e tracciabilità delle informazioni gestite,

assicurata dalla tecnologia DLT, ma anche la piena aderenza ai dettami della normativa sulla privacy (GDPR).

L’accordo prevede una prima fase pilota, da marzo 2019, che vede il coinvolgimento di 5 impiegati della ripartizione Ragioneria generale, e

una seconda fase, da luglio in avanti, che vedrà coinvolti altri 10 impiegati di altre strutture dell’ente. L’attività pilota terminerà a settembre

2019.

Il Comune di Bari, proponendo questa iniziativa che crea il connubio tra smart contract e smart working, si trova ancora una volta in prima

linea nella sperimentazione di soluzioni innovative, generatrici di valore e tese a migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti.

L’ente sta dimostrando come, anche attraverso l’attivazione di policy di work life balance, di conciliazione dei tempi di vita con quelli

lavorativi, sia possibile implementare soluzioni basate su DLT che realizzino le previsioni normative di cui all’art. 8 ter del D.L. 135/2018, il

c.d. “Decreto Semplificazione”, prima normativa nazionale che prova a disegnare un quadro giuridico all’interno del quale collocare e

legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia Blockchain.

Il progetto di Smart Working trova inoltre la sua perfetta contestualizzazione all’interno degli obiettivi di CITADEL, il cui scopo è quello di

migliorare le politiche e i processi delle pubbliche amministrazioni per offrire servizi pubblici digitali più efficienti, inclusivi e incentrati sui

cittadini. Fincons e la Regione Puglia sono due dei 12 partner, provenienti da 5 diversi Paesi europei, che collaborano al progetto e che

insieme, ognuno con le proprie capacità ed esperienze, creano il giusto mix tra idee e prospettive diverse: dalla ricerca sociale e tecnologica

alla realizzazione di prototipi industriali applicabili a casi reali.
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Fincons, partner of the CITADEL Consortium, and the municipality of Bari started a collaboration to
de�ne the technological assets for the local Smart Working by some CITADEL project achievements.
The project involves the development of a prototype based on the Blockchain technology and the
involvement of some employees of the municipality who will be part of the experimentation.

More information are available in Italian language here
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@Citadelh2020 Consortium released 3 key 
deliverables. They are focused on the final 
co-creation methodology (bit.ly/2Um159D), 
the final ecosystem architecture 
(bit.ly/2FM0sgp) and the final security toolkit 
(bit.ly/2TK9T4V). Read and give us your 
fdbks!
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