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Smart working per una nuova organizzazione del lavoro pubblico



Il contesto normativo del lavoro “agile”

Legge 124/2015

Articolo 14 - “Promozione della conciliazione di vita e di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche”

Il DDL sul lavoro autonomo e “agile”

Approvato in via definitiva dal Senato il 10 maggio scorso



Il contesto normativo: art. 14 Legge124/2015
A chi si rivolge?

A tutte le amministrazioni pubbliche 

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n.124 del 2015, gli organi
costituzionali, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, potranno definire
modalità e criteri per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi definiti
dall’articolo 14.

Quali obiettivi intende raggiungere?

1. Misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e sperimentazione di

nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa

(c.d. «lavoro agile»)

2. Sistemi di monitoraggio delle misure organizzative adottate

3. Servizi di supporto alla genitorialità



Il contesto normativo: art. 14 Legge124/2015

Lavoro “agile”

Le PA devono adottare misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e la

sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della

prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Di tali misure

devono poter avvalersi, entro tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti,

ove lo richiedano.



Il contesto normativo: art. 14 Legge124/2015

Sistemi di monitoraggio delle misure adottate

L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi

costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione

della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni

pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguare i propri sistemi di

monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la

verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,

nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i

cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.



Gli impatti della flessibilità: i benefici

Per i lavoratori

Migliore conciliazione vita-

lavoro

Maggiore benessere 

organizzativo

Per la PA

Riduzione dei costi

Aumento dell’efficienza

Per la collettività

Servizi più efficienti, riduzione degli 

spostamenti e miglioramento della 

mobilità urbana, riduzione delle 

emissioni di CO2



La “rigidità” del lavoro, in termini di orari, spazi e modalità organizzative, rappresenta

uno degli ostacoli principali alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa e

riguarda soprattutto le donne che, a causa del tradizionale maggior carico di impegni

familiari, spesso si trovano in situazioni di svantaggio e di discriminazione rispetto agli

uomini.

L’introduzione di tempi e modalità di lavoro più “agili” possono costituire un incentivo

e una facilitazione, consentendo l’individuazione di un giusto equilibrio tra tempi di

lavoro e tempi di vita. Con il superamento della “cultura della presenza” le

organizzazioni e le persone godono di maggiore autonomia nel definire le modalità
di lavoro a fronte di una maggiore focalizzazione e responsabilizzazione sui

risultati.

Gli impatti della flessibilità: i benefici



Gli impatti della flessibilità: i benefici per le PA

 Riduzione dei tassi di assenza dal lavoro

 Aumento della produttività individuale e del livello di

benessere organizzativo complessivo

 Riduzione dei costi di gestione

 Diffusione del senso di appartenenza e coinvolgimento dei

singoli rispetto alla mission istituzionale

 Riorganizzazione degli spazi e ammodernamento della

dotazione informatica

Nuova visione del lavoro pubblico, 

focalizzata sui risultati e non sui 

processi massimizzando la 

produttività, l'innovazione e 

riducendo al contempo i costi e 

l'impatto ambientale del lavoro



Falsi rischi connessi al Lavoro “agile” nelle PA

Preclusioni avanzamento di 

carriera e stipendiali

Rischi trasmissione 

dati/informazioni e mancanza 

delle risorse tecnologiche idonee

Il rischio è meno forte rispetto al 

telelavoro considerate le 

caratteristiche del lavoro “agile” 

(mediamente tra 5 e 8 giornate al 

mese)

In base all’art. 14 della L. 124/2015 

c’è un espresso divieto di 

discriminazione per chi si avvale del 

lavoro “agile”

La digitalizzazione del lavoro stimola 

le PA in termini di ammodernamento

Rischio esclusione-isolamento 

dalle dinamiche di ufficio, 

discriminazione



Le attività del Dipartimento per le pari opportunità

Progetto E.L.E.N.A.

Progetto Lavoro “agile” per il futuro della

PA: pratiche innovative per la conciliazione

vita/lavoro

Sperimentazione presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri- PCM

Collaborazione con il DFP

per l’elaborazione delle 

Linee guida previste in 

attuazione dell’art. 14 della 

Riforma PA



Progetto E.L.E.N.A. 

“Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by 

eNgaging men And women”
Obiettivi

• Migliore comprensione degli effetti prodotti dall’adozione di soluzioni di lavoro “agile”: il

progetto costituisce il primo tentativo di mostrare empiricamente, attraverso un

esperimento, il modo in cui la promozione di questi strumenti produce sia risultati

significativi in termini di qualità della vita di lavoratori e lavoratrici, sia benefici per le

aziende, in termini di produttività dei dipendenti e di rafforzamento della capacità

aziendale di trattenere i talenti.

• Promozione dell’utilizzo dei congedi parentali e delle forme di lavoro flessibile da parte

degli uomini.



Progetto: Lavoro “agile” per il futuro della PA 
Pratiche innovative per la conciliazione vita/lavoro 

Nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020 il DPO ha

sottoscritto una Convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica per

l’attuazione di un’ azione di sistema finalizzata a sviluppare e diffondere il lavoro

“agile” nelle Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali e locali dell’intero

territorio nazionale.



Obiettivi principali

• Sperimentare in alcune PA percorsi di flessibilità lavorativa, nello spazio e nel tempo,

anche in adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 124/2015 con riferimento alla

promozione della conciliazione vita/lavoro

• Diffondere nelle PA un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro più

funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di innalzamento

della qualità dei servizi nonché di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa

Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA 
Pratiche innovative per la conciliazione vita/lavoro 



Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA

Con quali modalità/strumenti?

Manualistica, approfondimenti metodologici,

studio di casi

Accompagnamento e consulenza

Progetti pilota

Network nazionale

Formazione

Portale e piattaforma interattiva

Interventi di comunicazione e sensibilizzazione

A chi si rivolge il progetto?

Destinatarie sono le

Pubbliche Amministrazioni,

centrali, regionali e locali



Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA 

1) Analisi conoscitiva

Approfondimento normativo per la corretta applicazione del lavoro

“agile” nella PA e analisi delle esperienze più significative in tema di

lavoro “agile”, sia in ambito pubblico che privato, a livello nazionale

e internazionale mini collana editoriale

2) Modalità e strumenti 
per il lavoro agile (toolkit)

Elaborazione di uno strumentario operativo di riferimento per le PA

comprensivo di modalità per la valutazione dei risultati raggiunti

toolkit per le PA

Attivazione di un Network nazionale di attori strategici

(rappresentanze di regioni ed enti locali, università, partenariato

economico e sociale, enti per la sicurezza e la salute nei luoghi di

lavoro)

3) Network nazionale di  

attori strategici



4) Progetti pilota nelle PA

Selezione delle PA 

pilota attraverso 

manifestazione di 

interesse 

Per 15 PA supporto 

personalizzato

Per le restanti PA 

candidate supporto 

attraverso la 

Piattaforma 

Interattiva

Si prevedono interventi di sensibilizzazione e formazione del personale. Particolare attenzione sarà 

riservata ad iniziative di formazione per il management ai diversi livelli, al fine di introdurre processi di 

innovazione culturale e, più in generale, di change management nelle amministrazioni coinvolte

Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA



Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA

 L’Avviso, pubblicato l’11 aprile 2016 sul sito del Dipartimento per le pari opportunità e sul sito del PON

Governance, ha l’obiettivo di raccogliere le Manifestazioni di interesse da parte di tutte le Pubbliche

amministrazioni centrali, regionali e locali (entro il 15 giugno).

 Individuazione delle 15 PA pilota

Particolare attenzione sarà rivolta alle PA:

• con sede nei grandi centri urbani (es. città metropolitane);

• che presentino una struttura territoriale articolata in più sedi, anche in ragione della particolare

orografia del territorio;

• che si trovino in una situazione di disagio e nella necessità di riorganizzare le modalità di

espletamento dell’attività lavorativa in conseguenza di eventi straordinari.

 Per le 15 Amministrazioni individuate sarà fornito dal Dipartimento per le pari opportunità un

supporto personalizzato, anche attraverso incontri ad hoc e attività dedicate. Le restanti PA che si

candideranno saranno, invece, supportate con l’ausilio di una Piattaforma interattiva.



Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA 

5) Comunicazione

6) Informazione e 

sensibilizzazione

Realizzazione di uno spazio web dedicato al lavoro “agile”

contenente tutta la documentazione di riferimento

All’interno del sito sarà attivata una Piattaforma interattiva

riservata alle PA che si candideranno dove sarà possibile

dialogare, scambiarsi strumentazione specifica e accedere alla

documentazione relativa alle sperimentazioni (piani/regolamenti,

modalità attuative utilizzate, materiale formativo, strumenti per il

monitoraggio e la valutazione ecc.)

Realizzazione di almeno 5 Giornate di lavoro ‘agile’ in città

italiane coinvolgendo PA e aziende private, ove possibile, per far

sperimentare ai propri dipendenti la possibilità di lavoro

delocalizzato.

Azioni per informare sulle pratiche di SW e sensibilizzare rispetto

ai benefici Workshop e laboratori tematici



Obiettivi e risultati

 Rinnovare il lavoro pubblico contribuendo a superare le

barriere giuridiche e culturali

 Accrescere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e

agire a sostegno della conciliazione dei tempi di vita-

lavoro

 Migliorare la performance amministrativa superando i limiti

spazio - temporali della tradizionale organizzazione del lavoro

 Accrescere la produttività del lavoro pubblico

 Promuovere e diffondere l’uso degli strumenti informatici

a supporto della prestazione lavorativa

 Contribuire al contenimento della spesa delle pubbliche

amministrazioni

Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA 



I principali output del progetto

 Approfondimento normativo per la corretta applicazione del lavoro

“agile” nella PA

 Mappatura delle esperienze realizzate a livello nazionale ed

internazionale

 Toolkit operativo per la PA volto all’individuazione di modalità e

strumenti per l’introduzione del lavoro “agile”

 Network di attori strategici

 Spazio web dedicato al lavoro “agile”

 Piattaforma interattiva

 Campagna di promozione e sensibilizzazione



I principali output del progetto

 Piano di formazione per le PA destinatarie

 Documenti per 15 PA pilota:
 Report di check up organizzativo interno
 Percorsi di sensibilizzazione e formazione
 Piani di lavoro “agile” per ciascuna delle PA individuate
 Set di indicatori per misurare gli effetti della performance 

amministrativa e l’impatto sul personale

 Giornate di lavoro “agile”

 Workshop, laboratori tematici



Il lavoro “agile” in…

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Avviata attività formativa per il personale e la dirigenza

 E’ in avanzata fase di definizione un atto di regolazione interno già sottoposto al parere
del CUG e oggetto di un Protocollo di Intesa con i sindacati

 Destinatari: 10% del personale dipendente

 Criteri di priorità, nel caso in cui le richieste oltrepassino la soglia del 10%:

 condizioni di salute della dipendente o del dipendente

 esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di familiari o conviventi

 maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro (…)

Max 5 giornate al 

mese Sperimentazione su 

Dipartimenti pilota



Il lavoro delocalizzato in…

Con il lavoro delocalizzato il personale può svolgere la

prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro senza

strumenti e connessioni forniti dalla Banca d’Italia

compatibilmente con le esigenze di servizio

1 giorno o 2 ½ 

giornate a 

settimana 
Coinvolti circa 

200 lavoratori



Lavoro “agile” per il futuro della PA 
Pratiche innovative per la conciliazione vita/lavoro

Grazie per l’attenzione

Cons. Monica Parrella

Dipartimento per le pari opportunità
Coordinatrice Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità

segreteria.interventipariop@governo.it / lavoroagiledpo@governo.it

06-67792491
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