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Agenda

 Dati di contesto

 Il Comune di Milano e la digitalizzazione
 I nuovi paradigmi HR

La popolazione del Comune di Milano e i
suoi city users
City Users
Persone non residenti che entrano
giornalmente a Milano sono circa
780.000

Popolazione residente per genere
aggiornata al 31.12.2017 - Comune di
Milano

femmine 52%
717.940

Persone straniere che si muovono
in città per motivi di lavoro o per
turismo 15.000

maschi 48%
662.933

57% utilizza automobili
43% utilizza mezzi di trasporto
pubblico
I motivi di ingresso in città sono:
Lavoro 55%
maschi

femmine

Studio 14%

Popolazione residente al 31.12.2017

n°

1.380.873

Altro

31%

Cosa vogliamo essere……
Superamento dello stereotipo di una Pubblica
Amministrazione polverosa, immobile,
centrata su procedimenti di lavoro irrigiditi in
prassi reiterate e dispersive

Pubblica Amministrazione 4.0

dinamica, inclusiva, vicina ai bisogni emergenti
dei cittadini, con servizi di prossimità che
implicano azioni smart, veloci, facili da
rimodellare in base alle tendenze del contesto

Il capitale umano del Comune di Milano
(dati al 31.12.2017)

GENERE
5.152
35%

CLASSI DI ETA’

9.675
65%

258
2%

Donne

615
4%

1.335
9%
1.698
11%

Uomini

CATEGORIA
1.943 13%
1.701
11%

143
1%

1.422
10%

263
2%

2.479
17%

8.442
57%

1.068
7%

Da 20 a 29
Da 35 a 39
Da 45 a 49

Da 30 a 34
Da 40 a 44
Da 50 a 65 e oltre

8.287
56%

TOTALE DIPENDENTI 14.827
CATEGORIA -A-

CATEGORIA -B1-

CATEGORIA -B3

CATEGORIA -D3-

CATEGORIA -D1-

CATEGORIA -C-

DIRIGENZA UNICA

Le priorità del mandato politico in rapporto ad
una delle risorse primarie: le informazioni

Sintesi dei contenuti:
Infrastruttura e Servizi
INFRASTRUTTURA
• Wi-Fi
• Interoperabilità
• Sperimentazione 5G
SERVIZI
•
•
•
•
•
•

Carta di Identità Elettronica
Fascicolo del Cittadino
PagoPA
Sportello Unico Eventi
Sportello Edilizia
Sportello Mobilità

Infrastruttura: dove eravamo

- Struttura interna: dati e sistemi frammentati nelle Direzioni, pochi interscambi, difficoltà di
aggiornamento/manutenzione di centinaia di DB non comunicanti, poco personale con
competenze IT, Infrastrutture proprietarie presso il nostro data center con alti costi di
gestione
- Gestione poco informatizzata di procedure e processi, interni ed esterni con conseguente
lentezza burocratica, errori di allineamento tra uffici diversi, enorme impiego di carta
- Rete wireless outdoor: creata nel 2012, cresciuta fino a 820.000 iscritti, gestione per aree
rigide, limitazione di tempo e potenza

Infrastruttura: dove siamo
Ambiti in corso di intervento:
• Piano di Interoperabilità
• Sistemi di sicurezza informatica
• Sistema dei Portali
• Ampliamento Data Set
• Infrastruttura Hardware
• Sistemi Applicativi

WIFI:
• Adesione al progetto di
federazione nazionale WiFi.Italia.It

Accesso
semplificato e
unico

Strategia complessiva di
trasformazione e integrazione
delle componenti interne e
esterne
•
•

760 access point WIFI
50.000 connessioni WIFI
al giorno, media 24 minuti

Dati e tempo
di connessione
illimitati

Servizi: dove eravamo

-

Carta di identità cartacea: quella italiana è la più contraffatta d’Europa
Denaro contante come strumento principale (a volte unico) di pagamento
Disponibilità di alcuni servizi digitali ma difficilmente reperibili sul sito web
Comunicazioni cittadino/ente prevalentemente in presenza, via telefono e fax

Servizi: dove siamo

• Introduzione della CIE, Carta di Identità Elettronica, contenente un microchip con dati identificativi, compresi quelli
biometrici (11.000 CIE al mese)
• Fascicolo del cittadino: il raccoglitore digitale in cui vengono archiviate tutte le pratiche e i documenti relativi al
cittadino, che permette di utilizzare i servizi on-line con un unico punto di accesso e autenticazione (400.000
pagine visitate)
• Autenticazioni digitali dei cittadini: PIN per l’accesso completo ai servizi digitali anche grazie all’abolizione del fax e
all’introduzione della casella mail per la specifica richiesta (più di 40.000 PIN emessi)
• Pagamenti elettronici: bancomat e carte di credito introdotti in tutte le anagrafi cittadine, progressiva introduzione
di PagoPA per una riconciliazione automatica dei pagamenti e per la trasparenza dei costi di commissione (+20%
incremento incasso TARI rispetto anno precedente)

L’approccio Digital Human Resources

Il capitale umano resta la principale risorsa
per affrontare la sfida alla digitalizzazione

 Procedure di recruiting
 Gruppi di lavoro interfunzionali
 Formazione Permanente
 Welfare aziendale

Nuove procedure di recruiting
Inserimento di influencer, gli ambassador del
nuovo e del cambiamento ai vari livelli
dell’organizzazione per stimolare il sistema
ad autorigenerarsi e ad innovarsi
Selezione e gestione dei talenti
Giovani e neo-laureati rappresentano un bacino di
risorse su cui effettuare un focus specifico

Attività di employer branding
Peculiarità della
generazione "millennials"...

...alimentano opportunità di
innovazione, ma anche potenziali criticità
Opportunità

Criticità

Cultura e contesto sociale

• Introduzione di multiculturalità e diversificazione
del pensiero
• Sensibilità a temi di interesse
sociale/ ambientale/
approccio alla sostenibilità

• Poco interesse nei confronti
degli incarichi pubblici
• Percezione negativa delle
carriere lavorative presso enti
locali

Rapporto con la tecnologia

• Forte affinità per nuove
tecnologie e temi digitali
– Propensione naturale
all'utilizzo e innovazione
dei sistemi IT

• Bassa attrattività del CdM
causa carenza di
competenze IT avanzate
• Utilizzo intensivo del canale
digitale in fase di ricerca di
impiego (poco utilizzato dal
CdM)

Esempi di azioni volte a massimizzare
l'attrattività del Comune di Milano per i
giovani professionisti
Risorse da
assumere

37
Ingegneri
informatici
15
Ingegneri area
tecnica / trasporti
13
Profili economico /
manageriali
12
Esperti di storia
dell'arte

Rinnovo
d’immagine

Contatto con
l’università

Potenziamento
canale digitale

• Presentazione dei progetti
IT strategici:
– Open Data
– Digital Lead

• Definizione di proposte di
stage sul tema
dell'innovazione digitale
del CdM

• Conferenze su temi di
urbanistica tenute da
Assessori presso PoliMi

• Definiz. proposte di stage su
temi d'interesse
• Contatto Career Service del
PoliMi

• Promozione delle
opportunità di carriera in
CdM inserendo il tema
nel nuovo Piano di
Comunicazione 2016

• Conferenze tenute da D.G.
presso PoliMi, UniCat,
Bocconi, Bicocca, Statale e
associazioni giovanili
(Rotaract, ...)

• Definiz. proposte di stage
planning & orga.
• Contatto Career Service
PoliMi, UniCat, Bocconi,
Bicocca, Statale

• Ottimizzazione della
visibilità su social media
e piattaforme di job
posting online (es.
Linkedin)

• Incontri con Assessore
presso Naba, UniMi,
UniCat, Brera

• Realizzazione progetti in
collaborazione con Atenei
e Musei cittadini

L’esempio SIAD

- 37 assunzioni effettuate:
- 27 Istruttori Direttivi dei servizi informativi
- 10 Funzionari dei servizi informativi
- 899 domande pervenute
- 70% Uomini; 30% Donne
- Età media: 37 anni
- Titoli di studio ricorrenti: informatica, ingegneria elettronica e
TLC
- Selezioni di elevato livello tecnico
- 1 prova preselettiva
- Due prove scritte
- 1 prova orale
- Immissioni in ruolo il 29 dicembre 2017

Scelta dei profili effettuata ad hoc in linea con le
necessità e le linee strategiche del mandato

Le politiche di recruiting
- I nuovi canali di selezione -

Le politiche di recruiting
Il progetto LinkedIn
Promozione mirata dei bandi
•

Individuazione della giusta target
audience per ciascun ruolo

•

Comunicazione sulla Company
Page del Comune di Milano

•

Promozione mirata

•

Atterraggio sul sito del Comune di
Milano per prendere visione del
bando

Le politiche di recruiting
Il progetto LinkedIn
Comune di Milano come employer of choice

•

“Milano, great place to be”

•

Il nuovo bando diventa
l’occasione per porre l’accento
sul team nel quale il candidato si
troverebbe a lavorare una volta
assunto

Le politiche di recruiting
Il progetto LinkedIn
Più candidature di qualità
•

Garantire un numero
maggiore di accessi ai
singoli bandi di concorso

•

Tracciamento automatico
del numero di candidature
ricevute alla scadenza di
ogni bando

•

Tracciamento manuale della
provenienza delle
candidature

Le politiche di recruiting
Il progetto LinkedIn

Risultati ottenuti

Incremento

Qualità

Focus

Le candidature
sono raddoppiate,
passando da una
media di 20 a 40
per bando

Il 22.22% dei
candidati ha
dichiarato di aver
scoperto bando
tramite LinkedIn

Per le posizioni di
marketing, il 50%
degli ammessi a
colloquio proveniva
da LinkedIn

Community
Commenti positivi e
di qualità;
abbondandi di
referral da parte
degli utenti

Content
Alto gradimento del
nuovo modo di
comunicare: tasso
di engagement in
crescita del +400%

Le politiche di recruiting
Il progetto LinkedIn

Esempio di impatto «intangibile»

Formazione - 1

Da una cultura a silos a un concetto di
collaborazione orizzontale
 Obiettivi comuni e specializzazioni
- Team building

 Ingaggio delle persone, valorizzazione della diversità e
integrazione
- Formazione change management
- Formazione on boarding

Formazione - 2
Accompagnare il cambiamento
Formazione tradizionale integrata con le metodologie e
tecnologie più avanzate (corsi on line per 7.255
dipendenti)
 Riqualificazione, laboratori e workshop mirati alle azioni e
ai progetti di cambiamento
 Repertorio delle competenze e dei mestieri chiave
 Formazione individuale, formazione on the job, coaching
per il top management

Formazione - 3

Progetto 2018-2019: repertorio dei
mestieri, mappatura delle competenze
Digitalizzazione
Green Economy
Attrattività Città di
Milano
Riqualificazione
Periferie

Identificazione
dei mestieri
strategici

Repertorio
modelli
professionali
(set delle
competenze)

Formazione/
Evoluzione
delle
competenze

Welfare aziendale
Digitale: il fattore X del ben-essere
organizzativo
 La work life balance
- Iniziativa MAAM: La maternità è un Master -

 Smart working
- Giornate di Lavoro Agile (n. 3 edizioni con n. 375 adesioni
n. 2 Direzioni coinvolte)

