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CUP: F95J20000170009

Codice Progetto: 20004AC0003000001

Finalità: Ci aspettiamo una prima fase di assestamento con un calo operativo del rendimento del personale coinvolto e complessivamente di tutta l’organizzazione, per poi passare ad 

una fase di soddisfazione in cui il Team troverà il corretto assetto organizzativo che porterà le giuste motivazioni per una miglior resa lavorativa, una riduzione dei costi generali e quindi una 

miglior competitività aziendale. Questo in linea con la filosofia aziendale definita “Microcosmo felice” che fa della soddisfazione delle persone che lavorano in azienda e dei nostri clienti, un 

elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi d’impresa.

Sostegno finanziario ricevuto pari a € 22.518,23

Risultati: La realizzazione del progetto di Smart Working permetterà di svolgere i processi in modo nuovo con una flessibilità ed efficienza mai ottenuta, attraverso la partecipazione e

la responsabilizzazione del personale, mediante KPI autogestiti ed autoverificabili. 

Descrizione del Progetto: La Uber Ros creerà una piattaforma di Smart Working per incrementare l’operatività e la flessibilità dell’organizzazione nel tempo e nello spazio, per

realizzare economie di gestione, incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, particolarmente per il personale con maggiore

fragilità quali ad esempio gli appartenenti a famiglie monoreddito, con figli a carico ed eventualmente con disabilità, favorendo pari opportunità tra donne e uomini. Valorizzerà le risorse

umane, favorendo l’autonomia nello svolgimento delle attività orientata al risultato. Tale progetto consentirà inoltre, di ridurre la necessità di spostamenti fisici, riducendo il consumo del

carburante, il traffico, portando beneficio all’ambiente ed ottimizzando il tempo vita a disposizione delle persone, senza inutili percorrenze necessarie per la mobilità.

La piattaforma sarà al servizio dei responsabili e dei dipendenti per favorire una corretta e proficua organizzazione del lavoro a distanza nelle forme previste dal Regolamento Aziendale, in

linea con le vigenti normative.


