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Prefazione

La ragione per cui i manager detestano adottare il telelavoro è semplice: spaventa

gestire persone che non si possano vedere. Così, il primo passo per un’organizzazione  

che inizia a telelavorare, è convincere il management –ed in particolar modo i

manager di medio livello–che il telelavoro favorisce sia i loro interessi che quelli dei

telelavoratori.

I problemi relativi all’introduzione del telelavoro risiedono principalmente

nell’adozione di nuove tipologie di lavoro e di sistemazione organizzativa dei nuovi

metodi di gestione e comunicazione.

Studi sulle organizzazioni hanno mostrato che l’adozione del telelavoro spesso

comporta risultati positivi molto significativi a livello di performance degli impiegati

e,conseguentemente, dello sviluppo dell'impresa.

I manager potrebbero aver bisogno di“imparare”la gestione virtuale, ma attualmente,

le caratteristiche di una buona gestione “virtuale” non sono realmente diverse da 

quelle di una gestione degli impiegati sul loro posto di lavoro. Esse includono la

scelta degli obiettivi, la valutazione di progressi, feedback regolari e frequenti e

controlli basati sui risultati.

Questo materiale di studio fa parte di una serie di moduli, che sono stati sviluppati

nell’ambito del progetto ELITE (E-learning for Introduction and Management of

Tele-working - Leonardo da Vinci Project No: SK/04/B/F/PP –177421) cofinanziato

dalla Commissione Europea .

L’obiettivo principale di questo modulo è quello di aiutare i manager a familiarizzare

con la gestione degli impiegati remoti: i telelavoratori.

Chiaramente i manager e i supervisori giocano un ruolo chiave per il successo del

telelavoro. È infatti loro il compito di identificare le posizioni lavorative e gli

impiegati per il telelavoro, fissare le aspettative e i parametri per definire le

performance, monitorare la produttività.
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1. La gestione del telelavoro
e altre forme di
management

Scopo

Lo scopo di questo capitolo è di introdurre il concetto di gestione del telelavoro.

Questo capitolo ti aiuterà a sviluppare la conoscenza sul ‘se’e sul ‘come’ la gestione 

del telelavoro differisca da altre forme di management.

Obiettivi

Dallo studio del seguente capitolo avrai modo di:

 prendere familiarità con l’idea di gestione dei telelavoratori

 realizzare che il telelavoro non fa paura

 capire che il telelavoro porta benifici per te e per la tua azienda.

LA GESTIONE DEL TELELAVORO E ALTRE FORME DI

MANAGEMENT

Spesso, per i responsabili aziendali, non avere ogni impiegato sotto i propri occhi può

rappresentare un grave handicap. Se il punto di vista dei manager sul successo di

un’attività  è basato sul numero degli impiegati del proprio ufficio e sull’abilità nel 

tenerli sotto controllo, il telelavoro di sicuro fallirà. Sorvegliare ogni movimento

dell’impiegato non implica maggiore produttività e non è sintomo di una buona

tecnica di gestione. Così, se i manager di una società si scoprono riluttanti a

controllare i telelavoratori, potrebbe essere l’ora di rivalutare le loro capacità di

gestione.

Ogni investimento in ambito formativo dedicato ai manager per farli diventare buoni

manager virtuali, aiuteràl’impresa ad avere successo, sia se gli impiegati saranno sul

posto, sia se si troveranno dall’altra parte del mondo.
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I manager con una diretta esperienza nel campo del telelavoro generalmente credono

in un approccio diffuso, che dovrebbe essere adottato ampiamente in molti settori

economici. Tendono ad enfatizzare i benefici e a trattare gli ostacoli come “problemi

darisolvere”più che come barriere.

I manager senza esperienza invece, tendono ad essere molto più concentrati sulle

problematiche che sui vantaggi.

Ci sono casi in cui l’utilizzo di reti informatiche hanno avuto un impatto significativo:

molti dei problemi di comunicazione supposti sono spariti e i manager hanno

accettato che il lavoro venisse svolto “senza fissa dimora”.

Ad oggi, comunque, la gestione dei telelavoratori non differisce dalla gestione dei

dipendenti che stanno in ufficio. L’implementazione del telelavoro non dovrebbe 

intimorire i manager. Anzi, qualora abbiano confidenza con le caratteristiche di

management e si divertano nelle sfide al cambiamento, dovrebbero essere in grado di

attuare una gestione di successo del telelavoro

.
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2. Passi nella gestione del
telelavoro

Scopo

Il telelavoro può riguardare una grande varietà di pratiche lavorative. La maggior

parte delle guide e degli studi prevede diversi tipi di classificazione. La difficoltà

risiede nel rendere le distinzioni utili dal punto di vista del management.

Nella gestione del telelavoro ci sono degli elementi significativi che il tele-manager

dovrebbe tenere bene a mente. Lo scopo di questo capitolo è offrire alcuni

suggerimenti su come creare un ambiente di telelavoro efficace.

Obiettivi

Dallo studio del seguente capitolo avrai modo di:

 identificare quali mansioni sono adatte ad essere telelavorate

 simulare un accordo contrattuale per il telelavoro

 costruire le linee guida per la gestione del telelavoro

 capirel’importanza della pianificazione delle riunioni con i telelavoratori

 comprendere i motivi di un supporto adeguato al telelavoratore

2.1 Identificazione delle attività

Non tutte le attività risultano meglio realizzate se effettuate in ambienti autogestiti.

Esistono molte attività che guadagnano considerevolmente dalla stretta interazione del

team di lavoro o dalla sinergia di un team di supervisori a stretto contatto.

È necessario quindi distinguere le aree di lavoro telelavorabili da quelle che non lo

sono e l’eventuale telelavoratore deve avere ben chiara la sua “missione”.

Il tele-manager deve definire chiaramente le specifiche attività e le aspettative relative

al telelavoratore. Questo aiuterà il tele-manager nel monitoraggio delle performance

per misurare il lavoro in base ai risultati. Il manager deve essere in grado di

specificare chiaramente gli scopi del lavoro, definirne le specifiche e le scadenze.
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Allora, sulla base di tali criteri, potranno essere monitorate le performance dei

telelavoratori e qualità e tempistiche dei risultati possono avere quale parametro di

riferimento gli output dei lavori svolti in ufficio.

Quali attività non possono essere svolte tramite il telelavoro?

a) Attività difficili da“misurare”.

b) attivitàche coinvolgono l’utilizzo di materiali e informazioni che non possono

essere“spostate”;

c) attività che richiedono particolari equipaggiamenti, che non possono essere

utilizzati in casa;

d) situazioni in cui è richiesta un’interazione faccia a faccia.

2.2 Regole per accordi di telelavoro
Il telelavoro viene giustamente considerato come la modalità di lavoro del futuro.

Risponde sia alle esigenze dei datori di lavoro che a quelle degli impiegati,

coniugando economicità e flessibilità. Trattandosi però di una forma di lavoro

relativamente nuova, si devono considerare alcune incertezze legali che riguardano il

suo funzionamento. Le parti interessate dovrebbero controllare le basi legali nel

proprio Paese e, se necessario, proporre regolamentazioni. Quando queste non

esistono non basta riferirsi alle leggi generali, è meglio stipulare dei singoli accordi

contrattuali.

Molte organizzazioni che hanno implementato schemi di telelavoro hanno realizzato

accordi che stabiliscono termini e condizioni del telelavoro. Questi accordi

possiedono molti punti in comune che di solito riguardano:

 Periodo di telelavoro

 Orario di lavoro

 Sistema di pagamento

 Apparecchiature

 Materiali di consumo

 Salute & sicurezza

 Previdenza
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 Procedure di comunicazione

 Protezione dei dati

 Diritti di formazione

 Trattamento paritario tra lavoratore che svolge la sua mansione in azienda e il

telelavoratore

 Coinvolgimento nelle politiche societarie

E’ essenziale rivedere ognuno di questi elementi in un accordo contrattuale con 

l’impiegato.

Ricorda: Il telelavoro deve essere di natura volontaria. Quando il telelavoro non è

contemplato fin dall’inizio di un rapporto di lavoro e il datore di lavoro offre in un

secondo momento la possibilità di svolgere l’attivitàtelelavorando, l’impiegato può 

accettarla o rifiutarla. Lo stesso dicasi se la proposta proviene dal lavoratore: il datore

di lavoro può accettare o rifiutare la sua proposta. La decisione di optare per il

telelavoro è revocabile, su richiesta sia del datore di lavoro che dell’impiegato, con 

dettagli che devono essere stabiliti da un accordo individuale e/o collettivo (EU

Social partners framework agreement on the regulation of telework, July 2002).

2.3 Politiche aziendali
Tutti i telelavoratori devono sapere chi fa cosa e devono essere messi al corrente sulle

aspettative dell’azienda e sulle sue linee guida. Occorronopolitiche e procedure

scritte per garantire la consapevolezza ed evitare disguidi circa i termini e le

condizioni del telelavoro. Gli accordi dovrebbero avere breve durata e sottoposti a

continui aggiornamenti.

Le politiche aziendali dovrebbero indicare gli obiettivi e gli eventuali  benefici per l’ 

azienda e gli impiegati.

È consigliabile definire qualche tipologia standard di contratto da sottoporre alla

firma degli impiegati interessati a telelavorare. È essenziale inserire uno strumento di
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valutazione che possa essere utilizzato sia dagli impiegati che dai supervisori per

misurare il loro potenziale per un telelavoro di successo.

Generalmente,una politica aziendale aperta al telelavoro dovrebbe includere i seguenti

elementi:

 Dichiarazione generale politica che includa la definizione di telelavoro

 Obiettivi del telelavoro

 Spiegazione del procedimento per partecipare al telelavoro

 Identificazione delle posizioni e degli atteggiamenti appropriati e non del

telelavoratore

 Indicazioni sui tempi, retribuzioni e della presenze (ore, giorni, permesso, etc).

 Strumenti di valutazione

 Esempio di accordo che andrà compilato dall’impiegato e dal supervisore 

 Checklist del supervisore

 Checklist per la sicurezza casalinga

2.4 Riunioni

Le riunioni sono uno strumento fondamentale di processo organizzativo.

Delle riunioni produttive non possono venire dal nulla –richiedono preparazione,

pianificazione, controllo esecutivo e aggiornamento efficace. I manager preparati

stabiliscono prima del meeting un chiaro elenco di obiettivi, aumentando le

probabilità di una buona riuscita della riunione.

In un ambiente di telelavoro, le situazioni in cui i colleghi si riuniscono e

interagiscono, diventano ancor più importanti in termini di efficacia del lavoro e

coesione della squadra. I manager troveranno probabilmente necessario fissare anche

degli incontri faccia a faccia con i telelavoratori.

E’ importante che i manager mantengano sempre i telelavoratori nella loro mailing

list, così che possano continuare a ricevere i messaggi di tutto il dipartimento, gli

inviti alle riunioni, workshop, sessioni formative ed eventi.



Passi nella gestione del telelavoro

9

2.5 Supporto

I telelavoratori devono familiarizzare col il proprio lavoro: ciò significa che devono

imparare ad essere inventivi, autosufficienti e in grado di chiedere aiuto nel momento

giusto.

Spesso c’è la tendenza da parte dei telelavoratori a cercare di risolvere i problemi da

soli.Il motivo di ciò risiede nell’opinione diffusa che una richiesta troppo frequente di

aiuto potrebbe far perdere loro quello che vedono come un privilegio, in quanto i

usualmentei costi di assistenza per la “casa-ufficio” sono maggioririspetto a quelli in

ufficio.

A ciò si può ovviare con la formazione.

In questi casi può risultare molto utile da parte dei telelavoratori compilare un registro

che riporti le problematiche incontrate, raccoglierle e, con le soluzioni suggerite

dall’azienda, farlo circolare tra i telelavoratori.

Un’altra buona prassi è rappresentata dall’affiancamento ditelelavoratori esperti a

quelli che ancora non lo sono, affinché acquistino un’autonomia sufficiente per

svolgere le proprie mansioni.

Qual è quindi la differenza tra supporto dell’impiegato in ufficioe quello che

telelavora?

L’unica differenza tra il supporto per impiegati tradizionali e per i telelavoratori è che

nel secondo caso usualmente si impara più velocemente ad essere autosufficienti e a

cercare una soluzione finché non la si trova. Come già detto il supporto per il

telelavoratore è più costoso nella fase iniziale, fino a quando cioè non raggiunge

l'esperienza e la confidenza necessaria con gli strumenti del telelavoro.

Possiamo concludere che un manager deve assicurarsi che il telelavoratore sappia far

fronte all’eventualitàdi affrontare potenziali ostacoli alla sua attività, sappia trovare le

soluzioni sia relativamente ai collegamenti che alle attrezzature e possegga liste di

controllo d'analisi guasti e lista di contatti perl’eventualesupporto.
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3. Caratteristiche del
telelavoro

Scopo

Lo scopo di questo capitolo è presentare i campi di applicazione del telelavoro: quali

impieghi possono essere condotti a distanza, di che tipo di formazione necessita il

telelavoratore .

Obiettivi

Dallo studio del seguente capitolo avrai modo di:

 Valutare le aree di lavoro che potrebbero essere compatibili con il telelavoro

 Conoscere le competenze necessarie al telelavoratore

 Decidere se il telelavoro è adatto ad un impiegato valutando le sue conoscenze

 Decidere il contenuto della formazione necessaria per il telelavoratore.

3.1 Aree di trasferibilità in telelavoro
Può capitare che, inizialmente, per una particolare posizione lavorativa, potrebbe non

sembrare adatta la soluzione del telelavoro. Se si tratta di posizioni particolarmente

complesse, che comunque prevedono diverse mansioni, si può trasferire in telelavoro

le singole mansioni. identificare le mansioni che potrebbero essere compiute con il

telelavoro.

Il telelavoro può essere introdotto in molte aree di lavoro, in lavori d’ufficio 

(segreteria, fatturazione, etc.), in attività di progettazione e in molti altri campi.

Una lista non esaustiva di esempi di campi lavorativi che possono essere integrati con

attività svolte telelavorando sono:

 Ufficio/segreteria
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 Contratti clienti, segretaria telefonica

 Formazione & marketing

 Elaborazione dati, ricerche, consulenze

 Computer & rete

 Grafica & pubblicità

 Supervisione.

Possiamo considerare telelavorabili le seguenti attività:

- ricerca, consulenza, mediazione delle informazioni, multimedia design,

etc.

- rilevazione dei dati, programmazione, analisi, elaborazione dei dati etc.

- formazione, amministrazione, call center, contabilità, traduzioni etc.

- supporto software, conversione dati , etc.

La sfida per i tele-manager è considerare ogni ruolo nella sua interezza e verificare

l’opportunità di trasformarlo in telelavoro che non necessariamente deve essere svolto 

sette giorni su sette in tale modalità, ma può essere svolto anche solo una o due volte a

settimana.

3.2 Profilo del telelavoratore
Il telelavoro può risultare inappropriato per qualche persona–per esempio coloro che

hanno bassa motivazione personale e non sono intraprendenti, possono aver bisogno

di una disciplina esterna fornita da orari fissi e da un ambiente controllato.

I telelavoratori devono possedere competenze accessorie oltre a quelle richieste dallo

specifico lavoro svolto. Le più importanti sono:

- Abilità di calcolo

- Abilità manageriali
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- Maturità

- Capacità di lavorare in modo indipendente

- Autodisciplina

- Abilità di comunicazione scritta e orale

- Grande abilità nel prendere le decisioni

- Abilità organizzative

Le abilità addizionali di cui abbiamo parlato, sono state raggruppate in quattro

tipologie principali, ognuna delle quali ha bisogno di una valutazione individuale (le 4

categorie sono state analizzate in uno studio esplorativo sul telelavoro e i disabili dall’ 

Università di Liegi in Belgio.

a. Abilità di calcolo

Abilità che sono direttamente relazionate al tipo di attività da svolgere, per esempio

nella fatturazione o nei lavori di segreteria e consistono nella conoscenza richiesta di

una specifica area di lavoro.

b. Competenze tecniche

Uso della tecnologia nel contesto lavorativo (trasferimento di file e di grosse moli di

dati, internet, posta elettronica, uso di software diversi, reti …)

c. Abilità organizzativa

Necessarie per portare a termine i propri compiti (auto-organizzazione, pianificazione,

prendere le decisioni sul lavoro, definizione delle priorità, abilità di lavorare senza un

continuo monitoraggio delle attività da parte di un superiore).

d. Profilo personale

e. Motivazione, curiosità, voglia di imparare, abilità comunicative interpersonali,

autostima.

A questo sarebbe utile dire che il telelavoratore potrebbe lavorare anche a distanze

ultranazionali. In tale caso necessita di abilità e requisiti aggiuntivi. In generale, ci

sono tre criteri che vanno tenuti in considerazione per l’implementazione di un

telelavoro internazionale, ovvero:
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 La lingua (ovviamente)

 Le differenze culturali

 Gli aspetti legali.

3.3 Formazione
Gli impiegati dovrebbero possedere le competenze che gli permettano di telelavorare

con successo. Ma, come per gli altri impiegati, i manager devono provvedere alla

programmazione di percorsi formativi per gli impiegati necessari per lo sviluppo

aziendale.

La proposta di una formazione per i telelavoratori deve aiutare ad aumentare la loro

produttività anche da un posto remoto.

Il telelavoro implica cambiamenti culturali e la formazione dovrebbe essere

indirizzata ad un totale coinvolgimento dell’ambiente lavorativo.

Il contenuto del seminario formativo per i telelavoratori potrebbe comprendere:

 Tecniche di buona comunicazione

 Tecniche di pianificazione e organizzazione temporale del lavoro

 Obiettivi del telelavoro,consapevolezza delle leggi, politiche e responsabilità

 Preparare il telelavoratore a alle problematiche che incontrerà telelavorando.

 Suggerimenti per la soluzione dei problemi
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4. Telelavoro da casa

Scopo

Lo scopo del capitolo è aiutare a sviluppare una conoscenza circa le attrezzature e gli

strumenti necessari per consentire il telelavoro da casa. Verranno fornite degli

elementi chiave da tenere in considerazione in caso di gestione dei telelavoratori.

Obiettivi

Dallo studio di questo capitolo, sarai in grado di:

 definire le attrezzature di cui necessita il telelavoratore per lavorare da casa

 esplorare i rischi e pianificare il supporto tecnico per i telelavoratori

 discutere e definire i fattori assicurativi

 chiarire i termini delle visite a casa

4.1 Attrezzatura
Attrezzare i telelavoratori può essere complicato, poiché la tecnologia è in continua

evoluzione. Tuttavia, per un’ampia gamma di telelavoratori non occorrono sempre 

impianti tecnologici all’avanguardia. Telefoni, computer, unità periferiche, software,

etc sono gli strumenti di cui ha bisogno il telelavoratore “medio”per svolgere il suo

lavoro giornaliero. Relativamente agli strumenti del telelavoro possiamo fare le

seguenti considerazioni:

 Telefono. E’ meglio avere una linea dedicata solo al lavoro. Linee addizionali

potrebbero essere necessarie per un fax o per il modem. Se il lavoro richiede

che vengano trasmessi molti dati allora sarebbe il caso di considerare anche

l’installazione di una linea a banda larga.

 Computer. La maggior parte dei telelavoratori utilizza un computer che

generalmente compatibile con quelli utilizzati in ufficio. Alcuni tipi di lavoro
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flessibile possono prevedere l’utilizzo diun pc portatile, molto utili nei casi

di lavoratori che si spostano frequentemente utilizzabili anche in viaggio o per

lavoratori part time che frequentemente tornano negli uffici.

 Software. Il software fornito dovrebbe permettere al telelavoratore di

effettuare il proprio lavoro come se stesse in ufficio e di comunicare e lavorare

con gli altri.

 Stampante, modem, pacchetti di posta. I telelavoratori hanno spesso

bisogno di una stampante propria, che potrebbe essere un modello meno

sofisticato di quello usato in ufficio. Per la comunicazione, il telelavoratore ha

bisogno di usare un modem e un pacchetto di posta elettronica. Potrebbe

essere necessario per un esperto dell'azienda regolare questi strumenti in modo

tale che si possa accertare che il telelavoratore possa comunicare facilmente

con i colleghi.

Altre attrezzature potrebbero essere necessarie in relazione alla natura del lavoro che

si svolge a casa, per esempio:

 supporti ottici o dischi rigidi esterni possono essere necessari se bisogna

archiviare una gran quantità di dati

 Potrebbe servire uno scanner

 Potrebbero servire strumenti per videoconferenze, qualora siano richieste

riunioni virtuali

 Potrebbero servire strumenti per rilegare e fotocopiatrice se è necessario

produrre molte copie di report o documenti

 Migliorare gli impianti elettrici e fornire un gruppo di continuità per

proteggere il computer da fluttuazioni del gruppo di alimentazione.

 Una buona luce e ventilazione sono importanti fattori per salute e sicurezza e

andrebbero considerati al momento iniziale.

4.2 Supporto tecnico
I dettagli per il supporto tecnico andrebbero considerati nell’accordo di telelavoro. Se 

la società ha fornito l’attrezzatura, ci si aspetta anche un servizio di manutenzione.

Fornire una rapida assistenza è essenziale per il telelavoratore specialmente quando
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non può utilizzare un altro apparecchio durante la manutenzione. Potrebbe valer la

pena di studiare i costi e le condizioni di help desk telefonici e di servizi di assistenza

remota. L’assistenza tecnica è spesso costosa e sfortunatamente la sua qualità non può 

essere misurata finché non si deve fronteggiare un’emergenza. 

In aggiunta ai problemi hardware, possono esserci problemi software. Il supporto a

distanza richiede l’interlocutoreda casa faccia da supporto (ciò può significare un

cambiamento nei programmi di lavoro rispetto a quelli stabiliti). Se la società utilizza

il supporto tecnico in outsource, potrebbe essere necessario estendere il servizio in

modo da coprire anche telelavoratori.

4.3 Assicurazione
I costi per l’assicurazione delle attrezzature di proprietà dell’impiegato potrebbero

essere a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro potrebbe comunque essere responsabile per incidenti o ferite

causati dallo stato delle apparecchiature o dalla mancanza di manutenzione. Si

consiglia quindi la stipula di una polizza casalinga sulle apparecchiature “in prestito” 

al telelavoratore e un accordo che preveda una clausola che copra i diritti del

telelavoratore ad usare e mantenere le attrezzature in prestito (che potrebbe richiedere

un pagamento addizionale per bilanciare i costi).

4.4 Visite ai telelavoratori
Con frequenze variabili da caso a caso, occorre che il datore di lavoro visiti il

telelavoratore a casa, per esempio per verificare le condizioni di salute e sicurezza, la

riservatezza dei dati etc. Queste visite vanno considerate come una opportunità per

evitare disguidi che accadono in maniera più frequente nell’ambiente casalingo 

piuttosto che nell’ufficio.Se l’ambiente di lavoro casalingo è separato dal resto della

casa, ad esempio un annesso o una dependance, i problemi sono pressoché inesistenti,

ma se l’ambiente lavorativo si trova per esempio nella stanza da letto, allora bisogna

avere la massima attenzione. Gli altri membri della famiglia, i vicini o il partner

potrebbe male interpretare la visita.

I termini per le visite  a casa dovrebbero essere accordati all’inizio dell’accordo di 

telelavoro ed è opportuno avere sempre due responsabili della società che effettuino

l’ispezione. 
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Ai telelavoratori dovrebbe anche essere raccomandato di non tenere le riunioni con i

clienti nella loro casa, ma prenotare preferibilmente uno spazio riunione presso i

locali dell'azienda

Ricordare: Al fine di verificare se sono rispettate le condizioni di salute e sicurezza, il

datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori e/o le autorità rilevanti devono poter

accedere al luogo di lavoro nei limiti della legislazione nazionale e degli accordi

collettivi. Se il telelavoratore lavora a casa, tale accesso è soggetto ad una precedente

notifica ed al suo accordo. Il telelavoratore è autorizzato a richiedere la visita di

ispezione. (EU Social partners framework agreement on the regulation of telework,

July 2002).
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5 Valutazione delle prestazioni

Scopo

Lo scopo di questo capitolo è di sviluppare alcuni concetti relativi al monitoraggio,

misurazione e valutazione delle performance, per poter inquadrare il telelavoratore e

definire i carichi di lavoro, per pianificare, fissare le aspettative.

Obiettivi

 Stabilire i criteri di valutazione e le misure delle performance

 Monitorare le performance

 Capire perché è essenziale la comunicazione tra manager e telelavoratore

 Valutare le attività del telelavoratore.

5.1 Criteri per le performance e valutazioni
In realtà, non dovrebbero esistere differenze nella valutazione delle performance tra

coloro che lavorano da casa e coloro che lavorano in ufficio.

I processi di gestione relativi alle performance di tutti gli impiegati dovrebbero

includere:

 Pianificazione del lavoro e definizione delle aspettative,

 Monitoraggio delle performance,

 Sviluppo delle competenze dell’impiegato, 

 Valutazione delle performance

 Riconoscimento dei risultati raggiunti dai telelavoratori.

La valutazione delle performance coinvolge attivamente gli impiegati a cui deve

essere chiaro cosa ci si aspetta da loro. Ogni impiegato è responsabile per le proprie

performance a partire dalla definizione degli obiettivi, fino al controllo dei risultati .
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In un processo di tipo ciclico, il manager dovrebbe utilizzare il processo di

valutazione delle performance degli impiegati per pianificare a sua volta il lavoro

successivo e definire le aspettative.

I manager e i supervisori dovrebbero avere ben chiare le capacità degli impiegati e

accertarsi che gli elementi a disposizione siano in grado di sostenere gli obiettivi

organizzativi. È raccomandabile che almeno una parte delle prestazioni degli

impiegati sia focalizzata sui risultati: per i supervisori potrebbe risultare impossibile

osservare le attività, i comportamenti, o le competenze dimostrate. È necessario

quindi definire performance standard misurabili, osservabili e verificabili. Gli

impiegati devono sapere cosa ci si aspetta da loro e il metro di confronto deve essere

coincidente sia per i telelavoratori che peri lavoratori tradizionali.

Mediamente una valutazione annuale degli impiegati è sufficiente.

5.2 Monitoraggio
Molti manager pensano che monitorare le performance diventi più difficile in un

ambiente di telelavoro. Alcuni sondaggi hanno mostrato che i manager riscontrato

difficoltà nella gestione di telelavoratori.

Ma in realtà, il monitoraggio di performance a distanza non dovrebbe essere così

problematico, deve solo portare ad una misura delle performance e alla ricezione di un

feedback. Quantità, qualità, tempi e costi effettivi sono le quattro variabili su cui

dovrebbe basarsi un supervisore. Una volta che il supervisore e l’impiegato hanno 

definito le misure utilizzate per valutare le performance, le conversazioni avrebbero

già un loro filo conduttore. Gli impiegati inoltre, necessitano di un feedback sulle loro

prestazioni al fine di mantenere buoni risultati e migliorare continuamente. In tale

contesto i supervisori, usando strumenti come le email, telefonate e fax, che non

comportano il contatto vis a vis, devono fornire ed avere feedback circa

l’avanzamento dei lavorie avere una comunicazione buona, che mantenga

un’atmosfera e un ambiente lavorativo consono al raggiungimento di determinati 

risultati.

Una buona comunicazione tra supervisore e impiegato è essenziale per il successo del

lavoro ed è indispensabile in un ambiente di telelavoro.
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5.3 Riconoscere gli impiegati per le loro
realizzazioni

In situazioni in cui i telelavoratori trascorrono la maggior parte del loro tempo fuori

dal luogo di lavoro, i manager devono stare attenti a far sentire questi impiegati parte

dell’ufficio. Come appena detto, mantenereun buon rapporto comunicativo è una

delle cose più importanti da fare. Un altro modo è assicurare che i manager

riconoscano le buone prestazioni di questi telelavoratori. I manager non dovrebbero

lasciare intendere ai telelavoratori che le loro prestazioni non interessano o che

nessuno noti mai i loro successi. Tutti gli impiegati vogliono sentire che il loro lavoro

è apprezzato. Per assicurare che i livelli delle prestazioni definiti vengano rispettati, è

fondamentale che manager e impiegati lavorino insieme e ognuno deve migliorarsi: i

manager incrementando le proprie competenze, i telelavoratori responsabilizzandosi

sempre più.
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