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Informazioni di base
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Occupazione nel settore della sicurezza civile e spesa nell'UE (2015)
Persone (migliaia)

Spesa pubblica
(miliardi di EUR)

1 620

140

Guardie carcerarie (carceri per adulti)

300

25

Vigili del fuoco (professionisti)

265

30

Polizia

Fatturato

Settore della sicurezza privata (vigilanza)
Sistemi di sicurezza (monitoraggio)

1 390

40

130

7-8
Fatturato

Sicurezza e prodotti per la protezione antincendio

660 - 740

69 - 88

230 - 290

20 - 26

(Produzione, installazione, manutenzione, ecc.)

Sicurezza informatica
(Sistemi e servizi)

(Fonti: Eurostat, CoESS, Ecorys SSS)
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Servizi di sicurezza privata: ripartizione sul mercato UE

(Fonte: Ecorys SSS; dati per FR, UK, IT, ES, PL, EE, 2015)
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Erogazione di servizi di sicurezza civile nell'UE: spese - non corrette
240
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Turnover or
160
Expenditure
(index, 2000=100)

140
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100

Private security services (turnover)

(Fonte: Eurostat; esclusi BG, HR,LU)

Police services (govt. expenditure)
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Erogazione di servizi di sicurezza civile nell'UE: occupati
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Erogazione di servizi di sicurezza civile nell'UE
80%

Dominant
Private Civil
Security
Provision

HU

70%

IE EE
LT

UK

60%

FI

Share of
50%
security guards
in total
40%
PO + SG

SE
ES

DE

BG

LU
CZ

LV
MT

SI

FR

PT

SK

EL

HR

NL
AT BE

DK

30%
Dominant
Public Civil
Security
Provision

RO

PL

CY

20%

IT
10%
0%
200

300

Low Civil Security
Force Density

400
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600

700

800

Police officers + Security guards
per 100,000 inhabitants

(Fonte: CoESS, Eurostat; 2013)
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Panoramica del progetto e metodologia
Fasi I e II del progetto

9

Panoramica del progetto
• Il progetto nasce nel dialogo sociale sui servizi di sicurezza privata tra CoESS (la confederazione dei servizi di
sicurezza europei) e UNI Europa (la federazione europea dei sindacati dei lavoratori nel settore dei servizi
europei). Esso beneficia del sostegno finanziario dell'Unione europea.
• Obiettivo generale: comprendere, anticipare, preparare e gestire il cambiamento occupazionale nel settore
della sicurezza privata derivante da una combinazione di fattori e suscettibile di determinare la necessità di
un adattamento e di un adeguamento delle assunzioni, dei profili, delle competenze e della formazione del
personale
• Attività principali
• Primo workshop organizzato nell'ottobre 2017
• Rassegna della letteratura sull'argomento e relazione sulle finalità completate all'inizio del 2018
• Interviste sulle finalità a esperti e parti interessate nella primavera del 2018
• Secondo workshop nell'aprile 2018
• Relazione finale contenente raccomandazioni e orientamenti per prepararsi al cambiamento, anticiparlo
e gestirlo
• Conferenza finale del progetto nell'ottobre 2018
10

Approccio e metodi
• Fase iniziale
• Fase 1: Analisi delle cause e delle conseguenze del cambiamento
• Prima rassegna della letteratura sull'argomento e raccolta dei dati
• Raccolta, analisi e sintesi di informazioni e dati sul cambiamento
• Workshop 1
• Informazioni supplementari e raccolta di dati, analisi del cambiamento e sviluppo dello scenario
• Fase 2: Anticipare il cambiamento – raccomandazioni e orientamenti
• Interviste e consultazioni delle principali parti interessate
• Workshop 2
• Conferenza conclusiva
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Fase 1: Analisi delle cause e delle conseguenze del cambiamento
• Attività 1.1: Prima rassegna della letteratura sull'argomento e raccolta dei dati
• Rassegna della letteratura sull'argomento e prove statistiche sulle tendenze e sulle forze trainanti del
cambiamento
• Attenzione ai tempi e agli impatti sull'occupazione
• Letteratura accademica, organizzazioni dell'ordine pubblico, think-tank, pubblicazioni di settore e parti
sociali (ultimi 5 anni)
• Inventario strutturato delle fonti di informazioni
• Nota informativa / Presentazione in PowerPoint
• Attività 1.2: Raccolta, analisi e sintesi di informazioni e dati sul cambiamento (Workshop 1)
• Collaborazione / supporto per l'ideazione e l'organizzazione del workshop
• Supporto per lo sviluppo del contenuto del workshop
• Informazioni / questionario sui dati
• Partecipazione al workshop e animazione
• Relazione sintetica dei risultati principali e analisi/sintesi delle informazioni raccolte
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Fase 1: Analisi delle cause e delle conseguenze del cambiamento
• Attività 1.3: Informazioni supplementari e raccolta di dati, analisi del cambiamento e sviluppo dello
scenario
• Individuazione e riempimento delle lacune informative
• Revisione del repertorio dei temi d'informazione
• Revisione ad hoc per temi/argomenti specifici
• Indicatori quantitativi e qualitativi dei fattori di cambiamento (+ incertezza)
• Sviluppo dello scenario di riferimento "più verosimile"
• "Modello" di scenario per l'evoluzione della domanda, dell'offerta e di condizioni di mercato più
ampie (+varianti?)
• Riflessione comune sugli impatti e sulle conseguenze probabili del cambiamento per il settore della
sicurezza privata
• Visione condivisa (ipotesi) sulla portata e sui tempi previsti del cambiamento
• Narrativa di accompagnamento

• Progetto di relazione finale – Parte 1 (Febbraio 2018): descrizione completa dei fattori, della portata e
delle conseguenze del cambiamento
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Fase 2: Anticipare il cambiamento – raccomandazioni e orientamenti
• Attività 2.1: Interviste alle principali parti interessate
• Raccolta di prospettive ad alto livello di datori di lavoro e lavoratori
• Interviste semi-strutturate: 11 in totale
• Formulazione di raccomandazioni iniziali e di orientamenti
• Relazione sintetica dei risultati principali e analisi/sintesi dei risultati
• Elenco delle raccomandazioni e degli orientamenti
• Attività 2.2: Convalida dei risultati (Workshop 2)
• Presentazione in PowerPoint
• Relazione sintetica dei risultati principali del workshop
• Progetto di relazione finale – Parte 2 (Giugno 2018): focus sulle soluzioni – raccomandazioni e orientamenti
per prepararsi al cambiamento, anticiparlo e gestirlo
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Fase 2: Relazione finale
• Conferenza conclusiva (Ottobre 2018)
• Relazione finale e presentazione in PowerPoint (Ottobre 2018)
• Traduzione della sintesi del documento e presentazione in PowerPoint in francese, tedesco, spagnolo e
italiano
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Principali fattori di cambiamento
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Settore della sicurezza privata in Europa
❑ Fatturato (2016)
▪ Mercato globale: circa 165 miliardi di EUR
▪ Mercato della sicurezza privata nell'UE: da 40 a 55 miliardi di EUR (Eurostat)
▪ Settore della sicurezza privata in Europa: 44 miliardi di EUR; di cui 40 miliardi di EUR nell'UE (membri CoESS)
❑ Occupazione (2016)
▪ Occupazione globale: >20 milioni
▪ Lavoratori nel settore della sicurezza privata nell'UE: da 1,3 a 1,5 milioni (Eurostat)
▪ Addetti alla sicurezza privata in Europa: 1,9 milioni; di cui 1,6 milioni nell'UE (membri CoESS)
❑ Risultati e prospettive della crescita dell'UE
▪ Crisi finanziaria ed economica (2008-13): rallentamento dell'aumento del fatturato, ristagno
dell'occupazione
▪ Ripresa (2014-2016); fatturato 6-8% all'anno, occupazione 4-5% all'anno.
▪ Aumento dei volumi ma margini limitati
▪ Rigidità dei mercati del lavoro
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Condizioni globali
• Fattori di cambiamento
• Globalizzazione
• Cambiamento climatico, ambiente e sollecitazione delle risorse
• Sfide e opportunità
• Efficienza vs. vulnerabilità della catena di approvvigionamento
• Volatilità politica e socio-economica ed esposizione a rischi globali (contagio)
• Cambiamenti di potere a livello globale e governance globale
• Condivisione delle sfide vs. frammentazione sociale: povertà, disuguaglianza, corruzione, malattia,
cambiamento climatico, scarsità di risorse, estremismo, conflitto e disastri umanitari
• Eventi naturali e ambientali / catastrofi
• Strategie di adeguamento e di mitigazione
• Concorrenza per le risorse / gestione sostenibile delle risorse / sicurezza dell'approvvigionamento
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Demografia, migrazione e urbanizzazione in Europa
• Fattori di cambiamento
• Maggiore aspettativa di vita e riduzione del tasso di natalità
• Migrazione (legale e illegale)
• Aumento delle popolazioni urbane → sviluppo delle capitali/città principali
• Sfide e opportunità
• Solvibilità dei sistemi previdenziali (pensioni, assistenza sanitaria)
• Maggior numero di anziani tra la forza lavoro e di cui occuparsi
• Buona integrazione degli immigrati nella società ospitante
• Limitazione dell'immigrazione clandestina
• Utilizzo delle infrastrutture e delle risorse nelle aree urbane, esposizione alle catastrofi naturali e
provocate dall'uomo
• Riduzione della povertà, disparità di reddito, criminalità e comportamento antisociale in ambienti urbani
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Proiezioni della struttura per età nell'UE a 28

(Fonte: Eurostat)
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Percezioni della sicurezza per città (%)
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Tecnologie abilitanti
• Fattori di cambiamento
• Primo gruppo (PC, Internet, comunicazioni mobili, social media / network) → Secondo gruppo
(intelligenza artificiale, apprendimento automatico, robotica mobile) + convergenza con altri settori
(nanotecnologia, stampa 3D, genetica e biotecnologia)
• Sfide e opportunità
• Automazione / computerizzazione:
• Impatto sociale dell'ingente delocalizzazione del lavoro
• Aumento delle sfide per quanto riguarda le mansioni cognitive occasionali (quadri intermedi)
• Separazione di organizzazioni e posti di lavoro:
• Focus sulle mansioni (attività) e combinazione intelligente (efficiente ed efficace) di tecnologie e
manodopera
• Minacce alla sicurezza e risposte:
• Vulnerabilità delle nuove tecnologie e reti
• Sviluppi di nuovi strumenti di sicurezza
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Fattori di cambiamento: fattori di valutazione degli intervistati quali
migliori tendenze

(Fonte: Future of Jobs Survey, Forum economico mondiale, 2016)

23

Ampliamento del settore della sicurezza privata
• Fattori di cambiamento
• Macro-tendenze: globalizzazione, ambiente, demografia, migrazione e urbanizzazione,
tecnologia
• Fattori sociali e timori (criminalità generale e organizzata, terrorismo...)
• Settore pubblico: vincoli finanziari
• Sfide e opportunità
• Campo d'applicazione delle attività
• Aree di attività (dove): per es. infrastrutture critiche
• Funzioni (cosa): per es. servizi amministrativi e di assistenza
• Erogazione di servizi (come): per es. raccolta dati e analisi

• Disponibilità a pagare: costo vs. qualità del servizio → posti di lavori e condizioni di lavoro
• Condizioni normative → accettazione da parte della società
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Le sfide più importanti per la sicurezza dei cittadini dell'UE
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Opinioni di esperti e parti sociali: condizioni economiche e
occupazionali
• In molti Paesi i posti di lavoro come addetti alla sicurezza sono considerati sottopagati e di basso profilo. Ma:
• Sono spesso i primi ad arrivare sul posto in situazioni di emergenza e in caso di disastri e a salvare vite in
molte occasioni
• Sono multifunzionali e devono avere competenze specifiche come capacità relazionali e linguistiche e
sensibilità culturali

• In alcuni Paesi il tempo trascorso lavorando come addetto alla sicurezza viene computato ai fini
dell'entrata in servizio nella polizia
• Reperire il personale può essere difficile in un'economia in crescita
• L'esternalizzazione è una problematica per il settore: pro e contro

• Pressioni della concorrenza – costo vs. qualità dei servizi
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Opinioni di esperti e parti sociali: demografia, migrazione e
urbanizzazione
• Invecchiamento della forza lavoro: fondamentale per migliorare l'immagine del settore agli occhi dei
lavoratori più giovani
• Aumento dell'immigrazione e dei flussi di rifugiati: personale addetto alla sicurezza spesso usato in situazioni
difficili (per es. campi nomadi e profughi)
• Formazione necessaria nel campo della sensibilità culturale, della gestione di contesti stressanti

• La mobilità internazionale dei lavoratori all'interno dell'UE aumenta la diversità della forza lavoro
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Opinioni di esperti e parti sociali:
il ruolo della tecnologia
• La tecnologia può essere sia un motore che una minaccia:
• È in grado di ridurre le mansioni ripetitive e di aumentare la disponibilità dei lavoratori
• Può rappresentare una minaccia per i posti di lavoro e modificare inoltre il bagaglio di competenze
richieste
• Esigenza di formazione del personale più anziano: la mancanza di abilità tecnologiche può essere un
ostacolo alla promozione
• Minore necessità di supervisione – può creare una sensazione di solitudine
• Può creare nuove opportunità: droni con diverse capacità di osservazione
• Esempi di tecnologia:

• Body scanner negli aeroporti che rilevano aree problematiche specifiche
• Sistemi di localizzazione nelle auto che aumentano la sicurezza. "Grande fratello"?
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Opinioni di esperti e parti sociali: sfide sociali
• Maggiore minaccia del terrorismo: il personale addetto alla sicurezza è spesso il primo ad arrivare sulla
scena (attentati di Bruxelles, Parigi e Manchester)
• Aumento della criminalità organizzata: per es. furto di cavi di rame dagli impianti fotovoltaici
• In alcune situazioni (per es. smorzare la tensione nelle situazioni pubbliche, rispondere alle emergenze) gli
addetti alla sicurezza svolgono compiti analoghi agli agenti di polizia. Necessità di rivedere termini e
condizioni, attrezzatura e formazione?
• L'impatto sulla salute mentale è un problema? Necessità di formazione specifica?
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Opinioni di esperti e parti sociali: ampliamento del settore della
sicurezza privata
• I contesti normativi variano in maniera significativa in Europa: difficile avere una visione a livello europeo
• Una regolamentazione solida (effettiva) rappresenta un'agevolazione e una garanzia per l'ampliamento del
settore della sicurezza privata
• Combinazione di servizi di alta qualità e competenze tecniche con la disponibilità da parte dei clienti di
pagare:
• Concorrenza leale e condizioni di lavoro
• Dimostrazione dell'efficacia dei costi e dell'efficienza dell'erogazione di servizi
• Sviluppo di modelli di partenariato pubblico-privato efficaci e in grado di generare sinergie tra erogazione di
servizi pubblici e privati.
• Velocità del cambiamento: i fornitori dei servizi di sicurezza e i contesti normativi devono rispondere alla
sfida di una realtà in rapida evoluzione
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Impatti principali e conseguenze per il settore
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Impatti e conseguenze per il settore (I)
• Globalizzazione e ambiente:
• Sfide e opportunità.
• La sicurezza privata può gestire la turbolenza economica, sociale e ambientale
• Demografia, migrazione e urbanizzazione:
• L'invecchiamento della popolazione può avere conseguenze sulla gestione e sulla formazione della forza
lavoro
• I flussi di immigrazione possono richiedere maggiori competenze di gestione e di diverso tipo.
• L'urbanizzazione può aumentare la domanda di servizi
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Impatti e conseguenze per il settore (II)
• Tecnologia:
• Impatto sul volume della forza lavoro.
• Cambiamento dei contenuti del lavoro: necessità di competenze diverse
• Fattori sociali:
• La minaccia del terrorismo crescente: implicazioni per coloro che arrivano per primi sulla scena in termini
di formazione, attrezzature e supporto post-evento.
• Un ruolo più significativo da svolgere nel supporto all'antiterrorismo
• Ampliamento del settore:
• Il ruolo del settore sta già cambiando.
• Discussione necessaria sulla cooperazione con le forze pubbliche, inclusa la polizia
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Raccomandazioni e orientamenti
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Raccomandazioni e orientamenti: obiettivo generale
• Obiettivi chiave delle raccomandazioni e degli orientamenti:
• Per aiutare le parti sociali nel settore della sicurezza privata ad anticipare e ad affrontare il cambiamento
• Riconoscere il ruolo dei clienti, dei governi e dei cittadini nel suo complesso, quale ruolo di interesse
pubblico nel quadro della sicurezza
• Aiutare a guidare il lavoro futuro delle parti sociali

• Le raccomandazioni e gli orientamenti dovrebbero essere adeguati alle situazioni individuali e alle
circostanze, ove opportuno.
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Occupazione, termini e condizioni
• Le parti sociali nazionali potrebbero pensare a come introdurre standard minimi a livello nazionale

• Qualora sia opportuno per il contesto nazionale, la contrattazione collettiva e la collaborazione
bilaterale/trilaterale potranno essere utilizzate per disciplinare i termini e le condizioni di lavoro
• Ove possibile, si potrebbero velocizzare i controlli sul profilo dei candidati per agevolare le assunzioni da
parte dei datori di lavoro
• In futuro, le offerte di lavoro on-line e le piattaforme di reclutamento potrebbero acquisire maggiore rilievo
per il settore. CoESS e UNI Europa dovrebbero collaborare per valutare le sfide principali
• Garantire che gli addetti della sicurezza siano adeguatamente protetti durante lo svolgimento del loro lavoro.
Ciò potrebbe rappresentare il fulcro della cooperazione tra fornitori di servizi nel contesto nazionale
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Formazione
• Lo sviluppo delle competenze potrebbe migliorare l'occupabilità dei lavoratori esistenti
• Offrire una formazione più strutturata ai giovani e ai nuovi lavoratori, nonché a coloro che provengono da
altri settori
• Adeguarsi alle esigenze di nuove competenze, tra cui le competenze trasversali e tecnologiche
• Rafforzare l'efficacia della cooperazione nell'interfaccia tra ruoli e responsabilità nel settore pubblico e
privato
• Altre aree: formazione interculturale e intergenerazionale, supporto alla salute psicofisica e formazione
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Aumentare l'attrattiva e la qualità del settore
• Campagne di comunicazione per valorizzare il settore e mettere in risalto il lavoro degli addetti alla sicurezza
e il volto umano della professione
• Campagne per aumentare la diversità della forza lavoro del settore
• Giungere a un equilibrio tra stabilità e flessibilità che sia accettabile per i lavoratori e per i datori di lavoro
• Condividere le migliori pratiche dopo lo svolgimento di grandi eventi nel settore della sicurezza
• Revisionare le attrezzature a disposizione degli addetti alla sicurezza che svolgono funzioni di ordine pubblico
• Osservatori settoriali bilaterali potrebbero monitorare i termini e le condizioni di lavoro e denunciare
eventuali abusi
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Riforma normativa e funzionamento del mercato
• È necessaria una regolamentazione più severa o solo una migliore applicazione delle normative esistenti?
Come abbinare un messaggio generale del settore sul miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti ad azioni a livello aziendale nelle attività commerciali e di marketing?
• Esercitare pressioni per l'inserimento di clausole sui criteri sociali e qualitativi nelle gare d'appalto pubbliche
• Sviluppare campagne di informazione e di formazione rivolte ai clienti del settore pubblico e privato,
possibilmente sulla base della dichiarazione congiunta sulla direttiva sugli appalti pubblici del 2014 e della
guida delle parti sociali alla scelta del miglior valore.
• Garantire che i quadri normativi siano al passo con il cambiamento
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Affrontare le sfide della tecnologia
• Regolari sessioni di brainstorming a livello UE per valutare le future sfide e le opportunità che la tecnologia
offre, nonché il modo in cui anticiparle
• Trovare soluzioni creative alle sfide poste dall'introduzione della tecnologia
• Rivedere le descrizioni delle offerte di lavoro e la struttura dei contratti d'impresa e collettivi, in modo da
includere i lavoratori specializzati nel campo tecnologico

• Riferimento ad altri settori in termini di "futurologia"
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Ampliamento delle dimensioni del settore
• Creare un gruppo di lavoro per discutere a tale proposito e vagliare le migliori pratiche
• Evitare la frammentazione del dialogo sociale: buona cooperazione tra i rappresentanti delle parti sociali del
settore pubblico e privato
• Considerare una collaborazione mirata con la polizia e altro personale di primo intervento per garantire una
valida cooperazione
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Azioni proposte

42

Azioni: termini e condizioni di lavoro
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Standard minimi per i termini e
le condizioni di lavoro

Discussione e cooperazione tra le parti sociali a livello
UE

CoESS e UNI Europa, potenzialmente con la
supervisione di amministrazioni pubbliche e di altri
attori chiave

A livello UE

Medio/lungo

Mostrare le pratiche di alcuni osservatori settoriali
nazionali per il settore in questione e valutare se si
possa trasferirle in qualche modo ad altri Stati
membri dell'Unione

CoESS e UNI Europa per organizzare workshop
sulle migliori pratiche

A livello UE

Medio

Osservatori bilaterali
indipendenti

Attività di lobbismo mirate a velocizzare l'esecuzione
di controlli sul profilo dei candidati oltre i confini
nazionali

CoESS e UNI Europa, attività di lobbismo presso le
istituzioni UE.

A livello UE e nazionale

Medio

A livello UE, con effetto a cascata
a livello nazionale

Breve/medio

Assunzioni

Affiliati nazionali che esercitano pressioni sui
governi nazionali

Sfide legate alle piattaforme per
l'impiego

Piano d'azione per valutare il potenziale impatto delle
piattaforme per l'impiego sul settore e formulare una
posizione e una risposta

CoESS e UNI Europa
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Azioni: formazione
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Occupabilità

Piano di sviluppo delle competenze, volto a migliorare
l'occupabilità e la capacità di adattamento dei nuovi
lavoratori, nonché a riqualificare i lavoratori esistenti

CoESS e UNI Europa, parti sociali nazionali in collaborazione con
datori di lavoro ed enti di istruzione e di formazione locali,
regionali e nazionali

Nazionale (nel contesto UE), regionale
e locale

In corso

Competenze trasversali

Workshop per la condivisione delle migliori pratiche

Rappresentanti dei Paesi nordici per presentare e condividere le
loro pratiche migliori

A livello UE

Breve

Standardizzazione della
formazione in specifiche
aree di attività

Gruppi di lavoro per discutere la fattibilità in ambiti quali
la risposta al terrorismo, la sicurezza di luoghi ad alto
profilo

CoESS e UNI Europa, in cooperazione/collaborazione con il settore
pubblico

A livello UE, con la condivisione delle
migliori pratiche nazionali

Medio

Formazione specifica per i
lavoratori immigrati

Formazione per garantire l'integrazione nella forza
lavoro, formazione culturale e linguistica

Parti sociali nazionali per collaborare con i governi nazionali e
possibilmente con altri settori

A livello nazionale, con contributo UE

Breve/medio

Formazione e supporto alla
salute mentale

Testo congiunto delle parti sociali a livello UE, sulla base
del testo congiunto del 2008 relativo allo stress sul
lavoro

CoESS e UNI Europa

A livello UE

Medio

Formazione in risposta ai
cambiamenti sociali

Formazione nel campo della sensibilità culturale e su
come relazionarsi con i più anziani

CoESS e UNI Europa per definire un quadro
Parti sociali nazionali per collaborare con i governi nazionali e
possibilmente con altri settori

A livello UE e nazionale

Medio

E-learning

Valutare la fattibilità di piattaforme di e-learning a
livello UE per le competenze trasversali

CoESS e UNI Europa

A livello UE

Medio
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Azioni: Aumentare l'attrattiva e la qualità del settore
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Percorsi
professionali
strutturati

Gruppi di lavoro per discutere come fornire un
percorso professionale più strutturato o tirocini per
lavoratori nuovi e già occupati

CoESS e UNI Europa, con parti nazionali e
sociali

A livello UE e nazionale

Medio

Valorizzare il
settore

Campagne di comunicazione volte a mostrare il
lavoro reale degli addetti alla sicurezza (pubblico
generale), quello che possono fare e in che modo
sono utili alle aziende (per i clienti).

CoESS e UNI Europa per definire un quadro
per le campagne nazionali

A livello UE e nazionale

Breve/medio

Attrarre una
forza lavoro più
diversificata

Campagne di comunicazione mirate che insistono
sulla varietà del lavoro

CoESS e UNI Europa per definire un quadro
per le campagne nazionali

A livello UE e nazionale

Breve/medio

Vigilanza a
eventi di alto
profilo

Workshop mirati a condividere le pratiche migliori
dopo un evento nazionale di alto profilo, come per
esempio una manifestazione musicale o sportiva

CoESS e UNI Europa per coordinare

A livello UE e nazionale

Breve, in corso
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Lavorare con la tecnologia in evoluzione
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Stare al passo con la
tecnologia

Riunione di gruppi di lavoro e brainstorming per valutare le
sfide attuali e future in materia di tecnologia e legate a
questioni come per esempio il contenuto dei lavori e il
fabbisogno di competenze, nonché le modalità per
affrontarle. Tali gruppi potrebbero inoltre vagliare
opportunità di collaborare con fornitori di tecnologie e
riflettere su come rispondere a questioni nuove e in
crescita, come la sicurezza informatica.

Formazione di gruppi di lavoro composti da delegati
del CoESS e di UNI Europa, da esperti nazionali,
esperti nel campo della tecnologia e da fornitori di
tecnologie, ove opportuno

A livello UE e nazionale In corso

Lavoratori anziani e
tecnologia

Programmi di formazione rivolti ai lavoratori tra i 40-60
anni per consentire loro di familiarizzare con i cambiamenti
tecnologici. Questo potrebbe includere altresì la
cooperazione tra lavoratori più anziani e quelli più giovani

CoESS e UNI Europa, membri nazionali

A livello UE e nazionale Breve/medio

Analisi comparativa con altri
settori

Condurre un'analisi comparativa degli eventi per
apprendere dalle migliori pratiche in altri settori

CoESS e UNI Europa organizzano eventi a livello UE
per illustrare in che modo i settori stanno
affrontando il cambiamento tecnologico, cosa
funziona e cosa potrebbe essere trasferito al settore
della sicurezza privata

A livello UE

Medio
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Riforma normativa e funzionamento del mercato
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Regolamentazione degli
appalti

Revisione dell'attuazione della direttiva sugli
appalti pubblici

CoESS e UNI Europa per avviare un esercizio di
valutazione dell'attuazione della direttiva negli
Stati membri Ciò potrebbe basarsi sulla
dichiarazione congiunta del 2014 relativa alla
direttiva in questione

A livello UE con un contributo a
livello nazionale

Medio

A livello nazionale, con contributo
dell'UE

In corso

A livello UE

Medio

Esercitare pressione sui governi per cercare di
garantire il principio del miglior valore piuttosto
che del costo più basso

Aggiornamento del
quadro normativo

Collaborare con i governi nazionali per
garantire che la legislazione sia al passo con il
cambiamento

Le parti sociali nazionali e le amministrazioni
pubbliche, con CoESS e UNI Europa che
raccolgono informazioni

Raggruppare gli elementi
che delineano la
legislazione nazionale

Organizzare un raggruppamento della
legislazione nazionale pertinente in inglese
nei singoli Stati membri per comprendere
meglio le situazioni e le sfide nazionali.

CoESS e UNI Europa. Ciò potrebbe essere
l'argomento di un futuro progetto di ricerca
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Mostrare la capacità del settore in nuove aree
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Cooperazione tra parti sociali del
settore pubblico e privato

Creazione di gruppi di lavoro congiunti a livello
UE e nazionale

CoESS e UNI Europa e parti sociali nazionali
che collaborano con i fornitori e le autorità di
sicurezza pubblica

A livello UE e nazionale

Medio

Tenersi aggiornati su questioni
connesse all'ampliamento del
settore

Creazione di un gruppo di lavoro specializzato
per concentrarsi sulle questioni imminenti,
sulle sfide e sulle iniziative da adottare. Tale
gruppo potrebbe valutare e condividere
informazioni sull'efficienza delle attività di
sicurezza privata e sui servizi in nuove aree

CoESS e UNI Europa

A livello UE

Medio

Cooperazione più stretta con
organismi come la polizia, i
servizi medici di emergenza e i
servizi di soccorso e antincendio

Un contatto regolare con la polizia, ove
opportuno, per esaminare le attività, i nuovi
settori d'interesse e per scambiarsi
suggerimenti sulle attrezzature

Le parti sociali nazionali e i fornitori/le
autorità di sicurezza pubblica, con CoESS e
UNI Europa con funzione di coordinamento

A livello nazionale

Breve/medio
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Globale e immediato
Questione

Misura

Attori principali

Livello

Termine

Risposta globale al
cambiamento

Punti ricorrenti all'ordine
del giorno per le riunioni di
dialogo sociale

CoESS e UNI Europa

A livello UE

Immediato, in corso
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