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Il lavoro agile:
definizioni e normativa

Cosa non è lavoro agile

Non è una nuova parola per indicare il
TELELAVORO
Non è una forma di WELFARE aziendale
da concedere
Non è far LAVORARE DA CASA le persone

Il lavoro agile non è telelavoro
In media 1-2 giorni a
settimana

TEMPO

Lunghi periodi
continuativi

Non è prevista una
postazione
prestabilita

SPAZIO

Individuazione di altra
postazione

Puoi utilizzare i tuoi
strumenti

STRUMENTI

Postazione fornita dal
datore

Informativa per la
sicurezza

SICUREZZA

Controlli e
sopralluogo

Il lavoro agile
Una possible definizione

Una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di
flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da
utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.

01
tecnologie
digitali

flessibilità di
luogo

Pilastri
fondamentali
03

04

flessibilità di
orario

nuova cultura
organizzativa e
manageriale

Le parole chiave
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Il lavoro agile in continua evoluzione

Normativa
emanata prima
dell’emergenza
sanitaria

Normativa
emanata
per gestire
l’emergenza
sanitaria

Come
disciplinare
la fase
successiva
all’emergenza?

La normativa sul lavoro agile
Disposizioni specifiche per le Pubbliche amministrazioni

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Prima fase
Articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle
amministrazioni pubbliche

regime sperimentale del lavoro agile:
10% entro 3 anni

Normativa emanata
durante l’emergenza
sanitaria

Superamento carattere sperimentale
Seconda fase
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da «COVID-19» ha modificato l'articolo 14, della legge 7 agosto 2015,
n. 124, sopprimendo le parole «in via sperimentale». Il lavoro agile diviene
UNA delle modalità organizzative della PA
Nella fase del lock-down il lavoro agile è stato LA modalità ordinaria di
svolgimento delle prestazioni lavorative nelle PA
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La normativa sul lavoro agile (segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Legge 22 maggio 2017, n. 81 Capo II, articoli 18 – 23
Lavoro agile - Definizione
Organizzazione e modalità di lavoro: per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile
utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Obiettivo: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro
Modalità: La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno
di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa,
entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Forma: accordo scritto tra le parti
10

La normativa sul lavoro agile (segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria



Possibilità di recesso
 accordo a tempo indeterminato, preavviso non inferiore a
trenta giorni o novanta nel caso di lavoratori disabili
 in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
può recedere prima della scadenza del termine



Trattamento giuridico ed economico
 trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che
svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.



Potere di controllo
 disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di
lavoro, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300

Valeria Napoli
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La normativa sul lavoro agile (segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie
professionali
 L'accordo è oggetto delle comunicazioni obbligatorie ai centri
per l’impiego.
 Il lavoratore ha diritto:
 alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavo
rativa resa all'esterno dei locali aziendali;
 alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo
della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla pre
stazione stessa o dalla necessità del lavoratore di
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza
Valeria Napoli
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La normativa sul lavoro agile (segue)


Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Sicurezza sul lavoro
 datore di lavoro: garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore
e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali
e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro.
 il lavoratore: è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di pr
evenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali azie
ndali.
responsabilizzazione del lavoratore
è lui stesso a scegliere il luogo della prestazione
lavorativa che non può essere sorvegliato o “adeguato”
agli standard di sicurezza dal datore di lavoro
Valeria Napoli
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Informativa sulla sicurezza sul lavoro

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Il datore di lavoro
consegna l’informativa
al lavoratore agile e ai
rappresentanti (RLS)

 fornisce ulteriore formazione periodica, in merito ai requisiti di
salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella somministrata
ai sensi del D. Lgs. 81/2008, circa il corretto svolgimento della
prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor
 nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici,
si assicura che essi siano conformi normativamente a standard
tecnici;
Valeria Napoli
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Informativa sulla sicurezza sul lavoro

(segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Il datore di lavoro
 fornisce adeguata formazione e informazione circa l’utilizzo delle
attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione
 nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si
assicura che esse siano conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/2008
nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;
 effettua idonea manutenzione delle attrezzature/ apparecchiature/
strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza;
 assicura la sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Valeria Napoli
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Informativa sulla sicurezza sul lavoro

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Contenuti minimi per prestazioni svolte all’interno di
ambienti confinati (indoor) o ambienti esterni (outdoor)
 Fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro
 Requisiti minimi: postazioni videoterminali ed ergonomia del posto
di lavoro al videoterminale;
 Indicazioni per il lavoro con un computer portatile, un tablet o uno
smartphone;
 Utilizzo sicuro di attrezzature di lavoro;
 Indicazioni relative ai locali in cui può essere svolto il lavoro in
modalità agile;
 Indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti di
alimentazione elettrica;
 Indicazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa in
ambienti outdoor
 Indicazioni relative alla sicurezza antincendio
Valeria Napoli
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La normativa sul lavoro agile (segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

 Diritto alla disconnessione
 Il comma 1 dell’articolo 19 della Legge n. 81/2017, seppur senza fornire
una definizione giuridica, dispone che “(…) l’accordo individui tempi di
riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
 Nell’accordo individuale, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore,
devono, quindi, essere previsti i tempi di riposo e le misure tecniche ed
organizzative cosicché il lavoratore possa interrompere i collegamenti
informatici e disattivare i dispositivi elettronici sulla base delle
prescrizioni ivi inserite.
 La contrattazione collettiva potrà/dovrà affrontare il tema della
disconnessione durante il lavoro agile
Il 21 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con la
quale ha chiesto alla Commissione europea di proporre una legge che
permetta ai lavoratori di disconnettersi al di fuori dell’orario lavorativo
senza conseguenze e che stabilisca degli standard di base da rispettare
per il lavoro da remoto
17
Valeria Napoli

La normativa sul lavoro agile (segue)

Normativa emanata
prima dell’emergenza
sanitaria

Articolo 1, comma 486, legge n. 145/2018
(legge di bilancio 2019)
 Modifiche all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8
1: i datori di lavoro pubblici e privati garantiscono priorità
alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in
modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni
successivi alla conclusione del periodo di congedo di
maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni
di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104».

Valeria Napoli
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Le disposizioni relative all’organizzazione del
lavoro agile durante l’emergenza sanitaria

Normativa emanata
durante l’emergenza
sanitaria

L’articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, ha apportato m
odifiche all’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
 fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei co
ntratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021, le PP.AA. organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87
del DL n. 18/2020, e comunque a condizione che l'erogazione dei
servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità,
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi
previsti dalla normativa vigente
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Le disposizioni relative all’adozione del
«Piano Organizzativo del Lavoro Agile»

Normativa finalizzata
a disciplinare la fase
successiva
all’emergenza

L’articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, ha apportato
modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124
 Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo
del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance,
in modo che almeno il 15% dei dipendenti che svolgono attività
delocalizzabili possa avvalersi del lavoro agile


IL POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici,
i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale e gli strumenti
di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti



In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica
almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano

ATTENZIONE

Il termine di adozione
del POLA non è stato
prorogato!

Linee guida su POLA e indicatori di performance

Normativa finalizzata
a disciplinare la fase
successiva
all’emergenza

Indicazioni metodologiche a supporto delle amministrazioni
nel passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria
per un’adeguata attuazione e un progressivo sviluppo del
lavoro agile (Dm del 9 Dicembre 2020)
Format Template disponibili per le PA, ordinario e
semplificato, per la compilazione del POLA.
Valeria Napoli
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POLA integrato nel Piano della performance

Normativa finalizzata
a disciplinare la fase
successiva
all’emergenza

STESSE
FINALITÀ

PIANO DELLA
PERFORMANCE

POLA

Sezione dedicata ai processi di innovazione amministrativa



POLA come strumento di programmaz
ione del lavoro agile e delle sue modal
ità di attuazione e sviluppo

X
Valeria Napoli

PIANO TRIENNALE
da adottare sentite le OOSS

non come programmazione degli obiettivi d
elle strutture e degli individui in lavoro agile
22

Le disposizioni relative all’adozione del
«piano organizzativo del lavoro agile»

Normativa finalizzata
a disciplinare la fase
successiva
all’emergenza

Anche in mancanza del POLA, la necessità di permettere lo
svolgimento in modalità agile delle prestazioni almeno al 15 per

cento dei dipendenti, ove lo richiedano (…)
implica che
nella

revisione

delle

modalità

organizzative

di

lavoro

l’amministrazione non potrà prescindere dall’effettuazione di una
analisi organizzativa delle condizioni necessarie all’abilitazione del
lavoro agile e alla adozione delle iniziative minime necessarie.

Valeria Napoli
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L’adeguamento della disciplina del lavoro pubblico
cosa serve?

Normativa post
emergenza

Il cambiamento della vigente disciplina contrattuale:

❏ Dal paradigma della presenza al paradigma del
risultato
❏ L’esigenza di trattare in modo omogeneo il lavoro in
sede e il lavoro agile
❏ Il diritto alla disconnessione
❏ Istituti connessi al trattamento economico accessorio
❏…
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Lavoro agile: quali prospettive future?
Modello normativo

Modello organizzativo

 Dopo il 31 dicembre: superamento del
la modalità di accesso semplificata,
senza accordi individuali
 Modifica delle percentuali minime di
accesso al lavoro agile
 Lavoro agile, UNA delle modalità
ordinarie
 Obbligo di adozione del POLA entro il
31 gennaio di ciascun anno
 Adeguamento della disciplina del
lavoro agile nei contratti collettivi

 Necessità
di
proseguire
nella
programmazione delle misure di
attuazione e sviluppo del modello
(POLA): misure organizzative, requisiti
tecnologici, percorsi formativi
 Sviluppo sistemi di programmazione e
monitoraggio delle attività
 Adozione e potenziamento dei sistemi
di
misurazione
e
valutazione
periodica dei risultati conseguiti, anche
in termini di miglioramento dell’efficacia
e
dell’efficienza
dell’azione
amministrativa, della digitalizzazione
dei processi nonché della qualità dei
servizi erogati, anche coinvolgendo i
cittadini individualmente e nelle forme
associative

I benefici della flessibilità
Per le aziende e PA
•Riduzione dei costi (buoni pasto, straordinario, gestione
immobili)
•Aumento dell’efficienza
•Riduzione dei tassi di assenza dal lavoro
•Attrazione talenti nell’ottica del ricambio
•Valorizzazione merito
•Riorganizzazione degli spazi e ammodernamento della dot
azione informatica

Per la collettività

•Servizi più efficienti
•Riduzione degli spostamenti e miglioramento della mobilità
urbana
•Riduzione delle emissioni di CO2

Per i lavoratori
•Migliore conciliazione
•Maggiore motivazione
•Maggiore benessere organizzativo

Il lavoro agile è win win win

LAVORATORE

DATORE DI
LAVORO

COLLETTIVITA’

La roadmap per lo sviluppo del lavoro agile

Analisi di contesto

Programmazione
policy interne

Change Management

Lavoro agile 1-2 gg
a settimana

Monitoraggio

Percorso graduale e supportato da formazione e confronto anche con OO.
SS. e CUG

Change Management

Lavoro agile per per
iodi continuativi

Monitoraggio

Percorso brusco e improvviso soprattutto per quelle organizzazioni che N
ON
conoscevano il lavoro agile

Lavoro agile
leva per l’innovazione manageriale e organizzativa
Il lavoro agile si sviluppa grazie al superamento di alcuni tradizionali
paradigmi di organizzazione del lavoro, intrinsecamente basati sul
controllo della prestazione, e si fonda sul principio di fiducia e
collaborazione tra amministrazione e lavoratori, declinato in maniera
tale che il lavoro svolto «da lontano» possa essere nei fatti «vicino» e
pienamente integrato con l’organizzazione:
–
–
–
–
–

Flessibilità dei modelli organizzativi
Autonomia nell’organizzazione del lavoro
Responsabilizzazione sui risultati
Benessere del lavoratore
Utilità per l’organizzazione

Valeria Napoli
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Lavoro agile
leva per l’innovazione manageriale e organizzativa
 Tecnologie digitali a supporto del lavoro agile
 Cultura organizzativa basata su collaborazione
e sulla riprogettazione di competenze
e comportamenti
 Organizzazione basata su programmazione,
coordinamento, monitoraggio e valutazione
del lavoro agile, anche ai fini di azioni correttive
 Equilibrio in una logica «win-win»: l’organizzazione
consegue i suoi obiettivi
(di performance e di benessere organizzativo)
e i dipendenti migliorano il proprio «work-life balance»
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Lavoro agile
leva per l’innovazione manageriale e organizzativa
Flessibilità

Autonomia

Smart working

Collaborazione

Un approccio all’organizzazione grazie al quale
l’efficienza e l’efficacia del lavoro vengono
potenziate «attraverso la combinazione di flessibilità,
autonomia e collaborazione»*
*CIPD – Chartered Institute of personnel and development

Il change management:
la roadmap per lo sviluppo
del lavoro agile

Caratteristiche tecnico organizzative
Cosa serve operativamente?

POLICY
ORGANIZZATIVE

FORMAZIONE

TECNOLOGIE DIGITALI COME
LEVA PER IL CAMBIAMENTO

NUOVI STILI MANAGERIALI
E
NUOVI COMPORTAMENTI
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La roadmap per lo sviluppo del lavoro agile
FASE 1
ANALISI DEL CONTESTO
• Coinvolgimento di tutti i
portatori di interesse a tutti i
livelli dell'amministrazione
• Analisi delle caratteristiche
dell’amministrazione e del
personale

Analisi di contesto

Definizione policy

FASE 2
DEFINIZIONE POLICY LAVORO
AGILE
• Regole
• Obiettivi
• Roadmap di sviluppo

Change Management

Attuazione e sviluppo
del lavoro agile

Monitoraggio dei
risultati del lavoro
agile

FASE 3
ATTUAZIONE DEL LAVORO
AGILE

FASE 4
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

• Realizzazione dei cambiamenti
organizzativi
• Attuazione del lavoro agile nel
rispetto delle regole e degli
obiettivi di policy interna

• Definizione di sistemi di
monitoraggio
• Definizione di modelli di misur
azione e valutazione del
lavoro agile

Analisi di contesto

Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico
finanziaria

 Analisi delle caratteristiche
dell’amministrazione: mappatura
delle attività e dei processi che
possono essere svolti in modalità
di lavoro agile
 analisi del benessere
organizzativo per comprendere
l’impatto che l’introduzione del
lavoro agile può avere sulle
dinamiche relazionali, sia verticali
che orizzontali, tra i membri
dell’amministrazione.
 disponibilità di spazi di
lavoro condivisi, nella logica
della diffusione del cosiddetto
“desk sharing”

 Analisi e mappatura del
personale e rilevazione dei
bisogni delle lavoratrici e dei
lavoratori
 analisi delle competenze
direzionali
(capacità
di
programmazione,
coordinamento, misurazione e
valutazione, attitudine verso
l’innovazione e l’uso delle
tecnologie digitali)
 analisi delle competenze
organizzative (capacità di
la
vorare per obiettivi, per progetti,
per processi, capacità di
autorganizzarsi) e competenze di
gitali (capacità di utilizzare le tec
nologie)

analisi dell’idoneità della
dotazione hardware e
software in uso allo
svolgimento di un’attività
lavorativa da remoto e
identificazione conseguenti
fabbisogni
 verifica della disponibilità
di documenti in formato
digitale grazie a software
applicativi di protocollo
 verifica dell’idoneità dei
presidi cyber security allo
svolgimento delle attività
lavorative in modalità agile
…

 Analisi
costi,
investimenti
e
relativa
copertura economica e
finanziaria
necessaria
a
sostenere i piani di sviluppo
ad esempio:
 delle
risorse
umane
(formazione
delle
competenze direzionali,
organizzative e digitali)
 investimenti in hardware
e infrastrutture digitali
 investimenti in
digitalizzazione di procedur
e amministrative, di processi,
nell'erogazione dei servizi

Definizione policy e obiettivi di sviluppo

Policy

POLA

Regolamento, circolare,
direttiva con la quale la PA definisce le
“regole del gioco”:
 Destinatari
 Attività da svolgere e attività
escluse
 Modalità di accesso
 Tempi e strumenti del lavoro agile
 Risorse tecnologiche
 Accordi individuali
 Modalità
di
misurazione
e
valutazione dei risultati
 Regole di sicurezza e trattamento
dei dati

Adozione del Piano organizzativo per
il lavoro agile:
 Definizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere nel rispetto di
quelli prefissati dall’articolo 14 della
L. n. 124/2015 (ad esempio,
in termini di % lavoratori agili,
almeno il 15%)
• Definizione di una roadmap puntuale
con i vari step da seguire per lo
sviluppo del lavoro agile, compresi
impegni formativi e incontri operativi

Change management

Vertice
della PA
Altri
portatori
di interesse

Direzioni del
personale

Coinvolgimento di tutti gli
attori del cambiamento

Cambio di paradigma

CUG

OO SS

Resp.
transizione
digitale

Nuovi stili manageriali

OIV
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Attuazione e sviluppo del lavoro agile

Policy





Attuazione cambiamenti organizzativi
Aggiornamento/acquisizione dotazione strumentale
Formazione personale
Avvio lavoro agile nel rispetto di obiettivi e regole di policy
interna
 Gestione domande di accesso al lavoro agile (bandi,
commissioni, procedure accentrate vs decentrate, ecc)
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Le prospettive evolutive
Analisi di contesto



Definizione policy
interne

Change
Management

Attuazione e sviluppo
del lavoro agile

Monitoraggio dei
risultati del lavoro
agile





La sfida del cambiamento
culturale

Senso di
appartenenza

Responsabil
izzazione

Flessibilità

Virtualità

Smart
leadership
ma anche
Smart
workers
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Le competenze e le capacità individuali
di dirigenti e dipendenti

La sfida del
cambiamento
culturale

1
2
3
1
2
3

Competenze di «smart leadership»
Capacità dei dirigenti di attuare modelli di
direzione «per obiettivi»

Capacità dei dirigenti di promuovere il lavoro agile

Autonomia e capacità organizzativa, propensione
all’assunzione di responsabilità
Conoscenze e competenze digitali dei dipendenti

Comportamenti organizzativi adeguati al lavoro da
remoto

Monitoraggio dei risultati del lavoro agile

Sistema di monitoraggio

Misurazione impatti

SMVP

Performance

interni ed esterni

Allineamento sistemi

Definizione degli strumenti di
rilevazione e di verifica
periodica
dei
risultati
conseguiti

Definizione sistemi di
monitoraggio per la misurazione
dell’impatto interno ed esterno:
 dell'efficacia e
dell'efficienza dell'azione
amministrativa
 della digitalizzazione dei
processi
 della qualità dei servizi erogati,
anche coinvolgendo i cittadini,
sia individualmente, sia nelle
loro forme associative;
 Impatto sociale, ambientale,
economico

 Evitare duplicazioni
tra sistemi di
monitoraggio della
performance in lavor
o agile e sistemi di
misurazione e
valutazione della
performance
organizzativa e
individuale
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Le prospettive evolutive
Analisi di contesto



Definizione policy
interne

Change Management





Attuazione e sviluppo
del lavoro agile

Monitoraggio dei
risultati del lavoro
agile



La sfida della misurazione

Performance
individuali

Performance
organizzativa

Impatti
interni ed
esterni

Valutazione
lavoro agile

I fattori abilitanti del lavoro agile
L’efficace attuazione del lavoro agile si basa
sullo sviluppo di fattori chiave che rappresentano
dei veri e propri «fattori abilitanti»:
 le
competenze
e
le
capacità
delle
persone,
comprese quelle digitali
 la cultura organizzativa e manageriale
 il
sistema
di
misurazione
e
valutazione
della performance organizzativa e individuale
 le tecnologie informatiche, lo sviluppo dei sistemi informativi
e la digitalizzazione dei processi
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Pausa caffè…
riprendiamo tra 5 minuti

Valeria Napoli
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Gli strumenti organizzativi
per l’attuazione del lavoro
agile

Gli strumenti organizzativi
I fattori abilitanti del lavoro agile possono
essere creati e rafforzati attraverso lo
sviluppo di specifici strumenti organizzativi:
 Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)
 Accordi individuali per la disciplina del lavoro agile
dei singoli dipendenti
 Sistemi di indicatori per la misurazione e l’analisi
dell’impatto del lavoro agile
 …
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I tempi dell’organizzazione
del lavoro agile
La prestazione resa dal lavoratore in modalità agile
deve essere organizzata, misurata e valutata:

PRIMA

del lavoro agile

DURANTE
il lavoro

agile

DOPO
il lavoro

agile

Gli strumenti operativi
L’accordo sulle attività da
realizzare e sui risultati da
raggiungere
Il sistema di misurazione
dei risultati raggiunti

L’accordo sul lavoro agile

Le attività da svolgere e i
risultati attesi
che definisce
Accordo tra
lavoratore e
dirigente

L’organizzazione del lavoro,
del tempo e dello spazio

Le modalità di misurazione e
valutazione dei risultati

L’organizzazione del lavoro agile
L’accordo stipulato tra il dirigente e il dipendente si fonda:
▰ sulla programmazione delle attività per obiettivi
▰ sulla misurazione dei risultati
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Come definire i contenuti del lavoro agile
I contenuti del lavoro agile codificati nell’accordo sono
individuati dal dipendente d’intesa con il dirigente
Il dirigente è chiamato a valutare la sussistenza di alcune
condizioni:

Presupposti
Contenuti
Compatibilità

• Attività compatibili con il lavoro agile
• Risultati misurabili dell'attività
• Autonomia del dipendente
• Proposte "concrete" in termini di attività
da svolgere e risultati da conseguire
• Attività "realizzabili" in relazione al
periodo e al numero di giornate previste
• Attività "sostenibili" in relazione
all'impatto sull'unità organizzativa e sul
lavoro altrui
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I contenuti del lavoro agile: l’oggetto delle attività
• Attività continuative e routinarie
corrispondenti alle attività normalmente
prestate in ufficio. Ricomprendono anche
tutte
quelle
attività
extra-ordinarie
eventualmente richieste dal responsabile
nella giornata di lavoro agile.
• Sono strettamente connesse alle linee
di attività assegnate ai fini del controllo
di gestione.
• Alcune di queste attività possono risultare
di
difficile
programmazione
in
prospettiva strategica perché legate
all'assegnazione giornaliera dei carichi di
lavoro o a richieste estemporanee del
dirigente.
• Gli output sono facilmente individuabili
negli stessi prodotti realizzati nelle
attività giornaliere.

Attività correnti

• Attività connesse a quelle correnti, ma
con un contenuto innovativo anche
in relazione agli output.
• Non sono strettamente connesse
alle linee di attività assegnate ai fini
del controllo di gestione.
• Sono facilmente programmabili,
anche a lungo termine, perché non
strettamente legate all'assegnazione
giornaliera dei carichi di lavoro.
• Gli output sono rinvenibili in prodotti
innovativi, difficilmente realizzabili
durante lo svolgimento dell'attività
ordinaria, chiaramente identificabili e
misurabili in termini di risultati.

Attività a carattere
innovativo
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Gli obiettivi dell’accordo
CHIARI (per TUTTI)
• Definiti in modo da non lasciar spazio all’interpretazione personale
(sul significato dell’obiettivo non possono sorgere fraintendimenti)

CONDIVISI
• concordati
RAGGIUNGIBILI
• basati su ipotesi realistiche
MISURABILI
• rilevabili con una precisa unità di misura (monetaria, quantitativa,
qualitativa, etc.)
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Gli obiettivi dell’accordo
Le tipologie

Obiettivi di
PERFORMANCE
Descrizione di ciò che si
vuole ottenere con l’attività
di lavoro agile

Risultati attesi

• proattività: organizzazione delle
attività a prescindere dalla puntuale
assegnazione

• disponibilità e tempestività
nell’evadere richieste sopravvenute

• rispetto delle fasce di
contattabilità definite in relazione
alle esigenze organizzative dell’ufficio

Obiettivi
COMPORTAMENTALI
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Gli indicatori dell’accordo
La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
Le caratteristiche
PERTINENTI
Rispetto alle attività da svolgere
FACILMENTE CALCOLABILI
Secondo procedure e modalità stabili
(confrontabili nel tempo)

NON MANIPOLABILI
Il più possibile oggettivi

TIPOLOGIE
QUANTITATIVI

(calcolabili ed espressi con un numero –
assoluto o percentuale – e confrontabili e
raffrontabili in diversi periodi)

QUALITATIVI
(espressivi di una valutazione
sulla qualità delle attività)
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Indicatori di
processo
Per misurare le prestazioni realizzate:
 nell’ambito di attività
continuative e routinarie

 con caratteristiche di
standardizzazione e
prevedibilità
 in cui l’output è individuabile in
modo concreto e oggettivo

 numero di documenti processati
rispetto a quelli processabili
 numero di documenti processati
correttamente
 numero di richieste gestite
 tempo di realizzazione di report o analisi
periodiche
 numero di fatture gestite, numero di
pagamenti liquidati

Indicatori di
attività
Per misurare le prestazioni:

 con caratteristiche di innovatività
e non standardizzabili
 l’oggetto da misurare è il risultato
finale (articolato al massimo in
risultati intermedi)

 Qualità complessiva del lavoro svolto
(punteggio o valutazione: ottimo, buono, ...)
 Rispetto delle scadenze
 Tempi di esecuzione delle attività
 Termini per la presentazione di relazioni,
rapporti, …

Indicatori di
qualità delle
relazioni
Per misurare la qualità delle relazioni e
delle interazioni del dipendente che
svolge il lavoro agile con il dirigente
e con i colleghi, ma anche con soggetti
esterni






rispetto della fascia di contattabilità
capacità di gestione delle urgenze
capacità di risposta a richieste ad hoc
efficacia del coordinamento e condivisione
delle informazioni
 proattività, capacità di proporre, anticipare,
risolvere problematiche prima delle
richieste, ..

Qualità, responsabilità e controllabilità della performance
QUALITÀ DELLA PERFORMANCE
•In caso di obiettivi qualitativi, è necessario che i risultati attesi siano predefiniti in
termini di parametri o requisiti, anche attraverso l’identificazione di un range di valori
assegnabili
•Misurare gli aspetti qualitativi o il livello di accuratezza di un’attività ha senso soltanto se
si individuano preliminarmente le scale di valori assegnabili e il target minimo
raggiungibile

RESPONSABILITÀ DELLA PERFORMANCE
•Nella scelta degli indicatori pertinenti prestare attenzione all’utilizzo di profili di
valutazione della performance ed evitare quelli che non sono controllabili
•Il grado di analiticità di una ricerca o l’utilità di un prodotto non sempre sono di facile
valutazione

CONTROLLABILITÀ DELLA PERFORMANCE
•La misurabilità dei risultati dipende dalla disponibilità di sistemi di controllo della
performance e, in alcuni casi, le prestazioni di lavoro agile non sono facilmente
misurabili separatamente dalle attività rese in ufficio.
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Le dimensioni della
misurazione del
lavoro agile

La misurazione del lavoro agile
La misurazione del lavoro svolto secondo un
modello organizzativo agile, può avere a
oggetto diverse dimensioni:





performance individuale
stato di implementazione del lavoro agile
contributo del lavoro agile alla performance organizzativa
impatto esterno del lavoro agile, sulla quantità e la qualità
dei servizi erogati
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Lo stato di implementazione del lavoro agile
La diffusione del lavoro agile nelle singole PA può
essere misurata e valutata attraverso indicatori quali:

 % dei dipendenti che svolgono le prestazioni in lavoro
agile sul totale (di quelli che potrebbero svolgerle)

 numero medio di giornate in lavoro agile svolte
dal singolo dipendente in un determinato periodo

 numero di processi reingegnerizzati in modo da renderli
idonei ad essere svolti in modalità agile

…
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L’impatto del lavoro agile
sulla performance organizzativa
Il contributo del lavoro agile al raggiungimento
degli obiettivi di performance della PA può essere colto
attraverso indicatori aggregati, quali:

 incremento

delle giornate complessivamente lavorate
(ad esempio, per effetto della riduzione delle assenze)

 riduzione

dei
«uso ufficio»

costi

di

funzionamento

e

degli

spazi

 riduzione

dei tempi di attraversamento dei processi
per effetto degli interventi di digitalizzazione e grazie
alla maggiore produttività individuale

…
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Gli accordi,
il monitoraggio e le
migliori pratiche

L’accordo di lavoro agile
Gli elementi essenziali
soggetti
oggetto dell’attività
durata dell’accordo (a tempo determinato o indeterminato)
modalità di realizzazione delle attività (obiettivi e strumenti di misurazione)
strumenti di lavoro e specifiche tecniche delle dotazioni informatiche
tempi della prestazione (giornate, fasce di contattabilità, disconnessione)
monitoraggio e rendicontazione

coerentemente con la policy interna e la mappatura delle attività compatibili con il lavoro agile
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Mappatura delle attività
Attività compatibili e attività escluse dalla modalità agile

attività ESCLUSE in relazione alla natura
e alle modalità di svolgimento delle
relative prestazioni

Metodologia

Logica
inclusiva

Logica
riduttiva

03

•presenza del lavoratore nelle sedi di lavoro o nelle sedi
istituzionali
•esigenze di immediatezza e tempestività nell’esecuzione
della prestazione lavorativa
•contatto diretto e costante con l’utenza e/o con i colleghi e
superiori gerarchici
attività ESCLUDIBILI in assenza di
adeguamenti della strumentazione
tecnologica

TUTTE LE
ATTIVITA’ SONO
COMPATIBILI AD
ECCEZIONE ….
(esclusione solo di
alcune fasi)

SONO COMPATIBILI
LE SEGUENTI
ATTIVITA’ ….
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•strumentazione tecnologica e informatica adeguata
•accesso, in sicurezza e da remoto, alle banche dati, alle
cartelle condivise, agli applicativi informatici e alle
piattaforme tecnologiche funzionali all’esecuzione delle
prestazioni

Un «buon» accordo
Le regole
indicatori ancorati a parametri quantitativi e qualitativi
attività, risultati attesi e indicatori sufficientemente dettagliati

corrispondenza/coerenza tra attività e risultati, tra risultati e
indicatori nonché tra indicatori e target
indicatori e target coerenti con le attività dell’accordo
ancoraggio dei risultati a parametri temporali e quantitativi

Un accordo completo dei
suoi elementi essenziali è
«formalmente corretto»
ma per essere di «buona
qualità» deve rispettare
alcune condizioni

coerenza tra attività e periodicità di rendicontazione
coerenza e congruenza tra attività svolte in lavoro agile e
numero di giornate di lavoro agile
periodicità del monitoraggio e della rendicontazione coerenti e
coordinati tra loro
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Un «buon» accordo
Gli ostacoli

A

A

Scarsa attitudine a lavorare per
obiettivi

B

B

Distribuzione non uniforme dei
carichi di lavoro

C

C

Modelli organizzativi e manageriali
orientati ai compiti e non al risultato

D

D

Scarsa abitudine alla misurazione e
valutazione della performance

E

Convinzione che il monitoraggio e
la valutazione del lavoro agile siano
“invasivi”

E

Come migliorare gli accordi?
Le opportunità da cogliere

misurabilità
delle attività

maggiore
concretezza

“cultura della
misurazione”

efficacia e
“utilità” del
monitoraggio

La personalizzazione dell’accordo
La prima regola
ogni accordo è diverso dagli altri (scaturisce da
una negoziazione)
gli aspetti essenziali (obiettivi, indicatori, target,
modalità di monitoraggio) dipendono dalla
natura delle attività
l’accordo non è fatto solo di obiettivi ma dipende
anche dalle aspettative e dalla fiducia

i contenuti dell’accordo devono adattarsi
all’andamento dello stesso (vanno adeguati nel
tempo)

La definizione dell’accordo
Gli elementi essenziali
CONTENUTI
OBIETTIVI
INDICATORI
TARGET
MONITORAGGIO

Quali attività svolgere e con quali modalità
Ciò che si deve perseguire (chiaro e strettamente
connesso con contenuti, indicatori e target)
Gli strumenti per misurare l’obiettivo
Livello di performance atteso (la quantificazione
dell’obiettivo nella dimensione dell’indicatore scelto)
Modalità con cui si raggiungono i risultati attesi in
relazione al target fissato
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I contenuti dell’accordo
• amministrative
• contabili
• gestione del personale
• connesse a quelle di
segreteria
• supporto informatico e
gestione software
• comunicazione
• coordinamento di unità
organizzative
• connesse alla trasparenza,
alla prevenzione della
corruzione e al trattamento
dei dati personali
• connesse alla formazione
• Connesse all’acquisizione o
affidamento di beni e servizi

Attività a carattere
innovativo

Attività correnti

Esempi
• realizzazione di software,
base dati
• Redazione di manuali,
cataloghi
• riorganizzazione dei
processi in modalità
digitale
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Gli aspetti focali dell’accordo
Correlazione tra obiettivi, indicatori e target

TARGET

INDICATORI

Un obiettivo senza indicatori e
target associati rimane fine a sé
stesso e non è idoneo alla
valutazione del conseguimento
di un risultato

L’indicatore deve essere
collegato all’obiettivo da
perseguire altrimenti non ha
alcuna validità.
Senza definire l’indicatore non è
possibile determinare se un
obiettivo è stato raggiunto

Il target - da non confondersi
con l’obiettivo - è la
concretizzazione del risultato
espresso mediante un valore
quantitativo (un numero) o
qualitativo (un attributo/una
proprietà)

il target è strettamente
correlato all’indicatore definito
e rappresenta il riferimento cui
rapportarsi.

OBIETTIVI

DISTINTI
MA
STRETTAMENTE
COMPLEMENTARI
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Gli obiettivi

Come si suddividono e come definirli
• Consistono nell’introduzione di processi
innovativi mirati a un miglioramento
della performance organizzativa e
orientati all’ampliamento dell’offerta di
servizi agli utenti (interni o esterni)
• Prevedono generalmente tre fasi:
•1) Studio, analisi e predisposizione
dell’attività
•2) Sperimentazione, collaudo e
introduzione dell’attività
•3) Completamento e avvio dell’attività

Obiettivi di
INNOVAZIONE
•
•
•
•
•
•

Progettare
Analizzare
Definire
Creare, ideare
Implementare
…..

• Sono legati allo sviluppo di nuovi
standard nella gestione di servizi agli
utenti o di miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia della gestione dei servizi
• Spesso richiedono diverse fasi per il
completamento dell’obiettivo

Obiettivi di
SVILUPPO
•
•
•
•
•
•

Aggiornare
Consolidare
Perfezionare
Aumentare, estendere
Integrare
…..

• Sono legati al mantenimento degli
standard e dei livelli di performance
raggiunti
• Fanno riferimento a processi ordinari

Obiettivi di
MANTENIMENTO
•
•
•
•
•
•

Provvedere
Applicare
Confermare
Assicurare, garantire
Mantenere, continuare
…..
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Gli obiettivi
Dalla definizione delle attività alla progettazione degli obiettivi e alla declinazione degli stessi in risultati attesi

Area

Macroattività

Attività

Obiettivo

Risultati attesi
1)

Gestione patrimonio e
risorse

Risorse strumentali

Progettazione, sviluppo e
predisposizione atti di gara

Acquisizione beni e servizi
nei tempi programmati
2)

1)

Gestione patrimonio e
risorse

Patrimonio

Gestione economica
del personale in
servizio

Attività di studio e
approfondimento inerenti
questioni legate al
trattamento economico,
previdenziali e fiscale del
personale

Liquidazione pagamento
fatture relative ai contratti
di forniture, servizi agli
immobili e lavori

Miglioramento dei livelli
di performance in termini
di liquidazione
tempestiva delle fatture

2)

1)

Predisposizione di
documenti contenenti
risposte ai quesiti del per
sonale

Contrazione dei tempi
complessivi di risposta
alla struttura proponente
o all’utente interno

2)

Bozza di progettazione
gara per l'approvazione
da parte dell'organo
competente
Predisposizione atti di
gara (bando, capitolato, .)
Rispetto dei tempi di pag
amento delle fatture
(ad es., entro il termine
legale di 30 gg.
dall’emissione)
Riduzione tempi di
pagamento delle
fatture pervenute in un
certo intervallo di tempo
Predisposizione documenti
di risposta ai quesiti
pervenuti in un dato
intervallo di tempo
Riduzione dei tempi di
predisposizione delle
risposte ai quesiti
pervenuti

Obiettivi, indicatori e target
La corretta
formulazione

FORMULAZIONE ERRATA
Obiettivo/risultato atteso:
completamento di 3 pratiche assegnate al giorno

FORMULAZIONE CORRETTA

Attività: SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE ASSEGNATE

Talvolta si commette l’errore di indicare
un risultato atteso che racchiude in sé
obiettivo, indicatore e target.
Questa modalità non è formalmente
corretta perché crea confusione tra i tre
elementi

OBIETTIVO
Completamento pratiche asseg
nate

INDICATORE
n. pratiche completate

OBIETTIVO
Completamento pratiche asseg
nate

INDICATORE
n. pratiche completate/n. pratic
he assegnate

Ciò che si vuole perseguire

Ciò che si usa per misurare i risultati otten
uti

TARGET
3 al giorno

Indicatore
espresso in termini
assoluti

TARGET
100%
Quantificazione dell’obiettivo (completam
ento pratiche) nella dimensione misurata
dall’indicatore (pratiche completate)
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Indicatore espresso
in termini relativi
(o percentuali)

La scelta dell’indicatore
Le dimensioni e la compensazione
OBIETTIVO

POSSIBILI INDICATORI
n. provvedimenti amministrativi redatti (il target sarà espresso in valore assoluto)

n. provvedimenti amministrativi redatti/n. provvedimenti amministrativi da redigere (il target sarà e
Completamento attività
spresso in valore percentuale)
istruttoria e predisposizione
nr. attività finalizzate alla redazione di provvedimenti amministrativi /nr. totale di attività complessi
di provvedimenti
vamente svolte nella giornata di lavoro agile (esprime la % di impegno assorbito dalla predisposizi
amministrativi
one di provvedimenti amministrativi rispetto al totale delle altre attività rese in lavoro agile)

OBIETTIVO

Obiettivo
multidimensionale
(diversi profili di attività o
diverse dimensioni di
performance)

Completamento attività
istruttoria e predisposizione
di provvedimenti
amministrativi

DIMENSIONE

n. provvedimenti amministrativi redatti

Efficacia

n. provvedimenti amministrativi redatti/n. provvedimenti amministrativi da redigere

Efficienza
Complessità

Relazionale

Obiettivo con indicatore
di compensazione
(es. indicatore quantitativo +
indicatore qualitativo)

OBIETTIVO
Completamento attività
istruttoria e predisposizione
di provvedimenti
amministrativi

POSSIBILI INDICATORI

Risultato

n. provvedimenti amministrativi redatti/gg lavorate
n. istruttorie/n. provvedimenti redatti = n. medio di istruttorie per provvedimento redatto (serve a misurar
e il livello di approfondimento dell’istruttoria)
n. interazioni con colleghi e responsabili

POSSIBILI INDICATORI
n. provvedimenti amministrativi redatti/n. provvedimenti amministrativi da redigere

TARGET
100%

Valutazione della qualità delle attività prestate e del livello di accuratezza e di approfondimento (scala di valor
>= medio
i: insufficiente/sufficiente/medio/elevato/molto elevato)
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Gli indicatori e i target
Gli errori da non commettere

L’indicatore non è un sotto-obiettivo (non serve a specificare ulteriormente l’obiettivo
stesso o le modalità con cui può essere raggiunto)

Esempio di accordo avente ad oggetto la realizzazione di un database e il suo aggiornamento
per ridurre il numero di dati mancanti
FORMULAZIONE
ERRATA

OBIETTIVO
Aggiornamento
database

INDICATORE
Ridurre il numero di dati mancanti rispetto ai dati complessi
vamente richiesti

FORMULAZIONE
CORRETTA

OBIETTIVO
Aggiornamento
database

INDICATORE
N. dati mancanti/n. dati necessari (in percentuale)

Non è l’indicatore che deve tener conto della riduzione dei dati mancanti, ma sarà il target a quantificare la riduzione di dati mancanti desiderata.
Nella formulazione corretta, infatti, l’indicatore è stato definito attraverso una formula e sarà il target a definire che l’obiettivo sarà raggiunto quando il
rapporto tra dati mancanti e dati necessari è, ad es., inferiore al 5%.
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Attività continuative e routinarie
Alcuni esempi di indicatori di processo

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Istruttoria
procedimentale

• nr. istruttorie concluse/nr. istruttorie da realizzare (valore
percentuale)
• nr. di istruttorie/nr. provvedimenti redatti: nr. medio di
istruttorie per provvedimento redatto (misura il livello di
approfondimento dell’istruttoria)
• nr. istruttorie d’urgenza/nr. istruttorie concluse (esprime il
carico di urgenze gestite)
• tempo medio per la conclusione dell’istruttoria

ATTIVITÀ CONNESSE A QUELLE DI SEGRETERIA
Protocollazione
e archiviazione
atti

• nr. documenti protocollati/nr. documenti da protocollare
(valore percentuale)
• nr. documenti protocollati classificati correttamente/nr.
documenti protocollati (valore percentuale)
• nr. atti protocollati d’urgenza/nr. atti protocollati (esprime il
carico di urgenze gestite)
• nr. atti protocollati in entrata smistati/nr. atti protocollati in
entrata (esprime la capacità di smistamento)
• tempo medio di protocollazione di documenti omogenei

ATTIVITÀ CONTABILI
Gestione
capitoli di
bilancio e
liquidazioni

• nr. decreti di impegno redatti/nr. decreti di impegno da
redigere (valore percentuale)
• nr. mandati di pagamento emessi/nr. decreti di impegno
(valore percentuale)
• nr. mandati di pagamento evasi nei termini di legge/nr.
mandati di pagamento (valore percentuale)
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Attività continuative e routinarie
Alcuni esempi di indicatori di processo (segue)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO

Aggiornamento
banche dati

• nr. aggiornamenti effettuati/nr. aggiornamenti da effettuare
(valore percentuale)
• nr. aggiornamenti correttamente effettuati/nr. aggiornamenti
effettuati (misura il livello di accuratezza dell’attività)
• nr. aggiornamenti d’urgenza/nr. aggiornamenti effettuati
(esprime il carico di urgenze gestite)
• tempo medio per aggiornamento

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Gestione
editoriale del
sito
intranet/Internet

• nr. notizie correttamente redatte (rispetto agli standard
editoriali)/nr. notizie da pubblicare (valore percentuale)
• nr. pagine web correttamente redatte (rispetto agli
standard editoriali)/nr. nuove pagine web da pubblicare
(valore percentuale)
• nr. aggiornamenti intranet d’urgenza/nr. aggiornamenti
effettuati (esprime il carico di urgenze gestite)
• tempo medio per aggiornamento intranet

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FORMAZIONE
Organizzazione
attività
formative

• nr. corsi attivati/nr. corsi programmati da gestire (valore
percentuale)
• nr. richieste di partecipazione gestite/ nr. richieste di
partecipazione pervenute (valore percentuale)
• nr. risposte all’utenza evase/nr. di richieste (esprime il carico
di richieste dell’utenza gestite. Es: spostamenti di orario, di
edizione, rinunce, etc.)
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Attività a carattere innovativo
Alcuni indicatori di attività
L’OGGETTO DA MISURARE È IL RISULTATO FINALE

definizione e creazione di fascicoli
informatici per la gestione della
documentazione
digitalizzazione di informazioni e dati
in uso presso la struttura
progettazione di software o creazione
database per la gestione organica di
dati e informazioni
redazione di manuali operativi in
relazione alle attività istituzionali
stesura di rapporti, relazioni a seguito
approfondimenti su attività di interesse
della struttura

CRUSCOTTO DI
INDICATORI
INDICATORE
- nr. fasi realizzate/nr. fasi programmate
- nr. prodotti (intermedi o finali) realizzati/nr.
prodotti (intermedi o finali) previsti (Es: report,
documenti, provvedimenti, indagini, istruttorie,
elaborazioni, etc.)
- nr. scadenze (intermedie o finali) rispettate/
nr. scadenze (intermedie o finali)
programmate
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Gli indicatori di relazione
MISURARE LA QUALITÀ DELLE
RELAZIONI TRA
COLLEGHI, SUPERIORI E SOGGETTI
ESTERNI

CRUSCOTTO DI INDICATORI

rispetto della fascia di
contattabilità (SI/NO)

nr. informazioni condivise
per lo svolgimento
dell’attività/nr. informazioni
necessarie per lo
svolgimento della stessa
attività
(può esprimere la propensione alla
condivisione delle informazioni)

nr. di scambi (email, webmeeting, call telefoniche)/nr.
di integrazioni e revisioni del
prodotto da realizzare
(misura il numero medio di contatti
per ogni necessità di modifica del
prodotto da realizzare e può
esprimere la propensione alla
collaborazione)
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Modelli di accordo

RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 1

ATTIVITÀ CORRENTI

attività amministrative di analisi, studio e ricerca e predisposizione
di provvedimenti, note, minute e appunti

Le attività oggetto di lavoro agile corrispondono alle attività ordinariamente rese in sede:
a) attività istruttoria e predisposizione di provvedimenti amministrativi nelle materie connesse ai compiti d’ufficio;
b) attività istruttoria, supervisione, drafting normativo dei provvedimenti amministrativi nelle materie connesse ai compiti istituzionali, complete di
osservazioni e/o proposte di modifica;
a) elaborazione di schede riepilogative degli oneri connessi ai provvedimenti amministrativi redatti;
b) attività istruttoria in relazione a richieste urgenti del superiore gerarchico;
c) attività istruttoria connessa agli incarichi di componente di gruppi di lavoro, commissioni, comitati e segreterie tecniche;
d) stesura di pareri, relazioni, appunti, note, minute e circolari nelle materie di competenza;
e) attività di cura, redazione e preparazione di dossier nelle materie rientranti nei compiti d’ufficio e in relazione alle specifiche richieste dei
superiori gerarchici;
f) attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale relativi al lavoro istituzionale;
g) espletamento delle attività connesse agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

TARGET

Realizzazione, esame e approfondimento delle
istruttorie e delle pratiche assegnate

n. istruttorie di atti compiute/n. istruttorie di atti
richieste

100%
(tutte le istruttorie richieste sono state compiute)

Redazione degli atti richiesti

n. atti prodotti/n. atti da produrre

100%
(tutti gli atti richiesti sono stati prodotti)

Rispetto dei tempi previsti/assegnati per lo
svolgimento delle attività/compiti

Giorni di ritardo nel completamento delle attività
rispetto alla scadenza prevista

0 gg di ritardo
(tutte le istruttorie richieste sono state completate n
ei tempi previsti)

In questa tipologia di progetto, gli indicatori sopra esemplificati sono adattabili a tutte le
attività ordinarie inserite nel progetto
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RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 2

ATTIVITÀ CORRENTI

attività di approfondimento normativo e giurisprudenziale e stesura di
memorie inerenti alla gestione del contenzioso

Le attività oggetto di lavoro agile corrispondono alle attività ordinariamente rese in sede:
a) attività di analisi, studio, ricerca e stesura di testi e di relazioni di carattere giuridico-amministrativo connesse con i compiti d’ufficio;
b) attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale e di elaborazione memorie o appunti relativi al lavoro istituzionale;
c) attività di istruttoria procedimentale connessa alla gestione del contenzioso;
d) stesura di memorie, appunti e pareri su richieste di uffici interni o per i superiori gerarchici, complete di allegati e riferimenti giurisprudenziali;
e) attività connesse all’aggiornamento dei fascicoli di contenzioso;
f) attività connesse alla gestione del processo telematico;
g) attività di relazione con l’organo competente a rappresentare l’Amministrazione in giudizio.

RISULTATI ATTESI
Per le attività a), b), c) e d): realizzazione, esame e app
rofondimento delle istruttorie e delle pratiche assegn
ate
Per le attività a), b), c) e d):
qualità e accuratezza delle istruttorie concluse
Per le attività e) e f):
aggiornamento fascicoli
Per l’attività g):
relazioni esterne con l’organo che rappresenta
l’Amministrazione in giudizio

INDICATORI

TARGET

n. istruttorie di atti compiute/n. istruttorie di atti richi
este

100%
(tutte le istruttorie richieste sono state compiute)

Livello di accuratezza e qualità degli approfondimenti
(completa di tutte le soluzioni proposte: ottimo; con pr
oposte risolutive parziali: discreto; senza proposte di ri
soluzione: sufficiente)
n. fascicoli aggiornati al giorno/n. fascicoli da aggiorna
re al giorno
n. interazioni concluse/n. interazioni da effettuare

almeno discreto
(le istruttorie contengono almeno alcune proposte di
soluzione)
100%
(tutti gli atti richiesti sono stati prodotti)
100%
(le relazioni esterne sono state gestite in maniera
ottimale)

Laddove si inseriscono degli indicatori qualitativi (secondo indicatore) è opportuno specificare un range o una scala di
valori per la definizione di un target che sia condiviso, controllabile e il più oggettivo possibile
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RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 3

ATTIVITÀ CORRENTI

attività di coordinamento di un’unità organizzativa

Le attività oggetto di lavoro agile corrispondono alle attività ordinariamente rese in sede:
a) analisi, studio e approfondimento di questioni di carattere giuridico-amministrativo su richiesta del superiore gerarchico.
b) attività connesse alla funzione di coordinamento della struttura: valutazione e assegnazione al personale del flussi documentali, coordinamento e
supporto ai collaboratori (attraverso indicazioni, direttive e individuazione delle tempistiche), verifica ed eventuale modifica/integrazione
documentazione sottoposta al controllo dirigenziale, verifica di decreti di impegno e/o liquidazione delle spese relative alle attività di competenza
dell’unità organizzativa, validazione e firma atti di competenza della struttura (mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa e/o firma
digitale) e tempestiva trasmissione ai collaboratori via email;
c) organizzazione e/o partecipazione a riunioni di coordinamento anche mediante video-conferenza o conference call;
d) gestione delle relazioni interne ed esterne alla struttura per le attività del servizio/ufficio
RISULTATI ATTESI

INDICATORI

Per le attività a):
realizzazione degli approfondimenti richiesti

n. istruttorie di atti compiute/n. istruttorie di atti richies
te

Per le attività b):
1) assegnazione dei flussi documentali
2) supporto alle richieste del personale
3) coordinamento e monitoraggio dell’attività
istruttoria dei collaboratori
4) verifica, validazione e firma della
documentazione e degli atti di competenza

1) n. flussi documentali assegnati/n. flussi documentali i
n entrata
2) n. indicazioni fornite al personale/n. richieste di
supporto
3) n. istruttorie monitorate/n. istruttorie da monitorare
4) n. atti esaminati e/o firmati/ n. atti da esaminare e/o
firmare

Per le attività c):
partecipazione a riunioni intra e interdipartimentali

n. riunioni di coordinamento alle quali si è partecipato/
n. riunioni organizzate

Per l’attività d):
relazioni con soggetti interni ed esterni alla
struttura

n. interazioni concluse/n. interazioni da effettuare

TARGET
100%
(tutte gli approfondimenti richiesti sono state
compiuti)
1) 100%
2) 100%
3) 100%
4) 100%
(tutte le attività sono state realizzate)
100%
(tutte le riunioni di coordinamento sono state
effettuate)
100%
(le relazioni esterne sono state gestite in maniera
ottimale)
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ATTIVITÀ CORRENTI

DESCRIZIONE
DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 4

attività di natura contabile, pagamento fatture, gestione del personale
e acquisizione beni/servizi

Le attività oggetto di lavoro agile corrispondono alle attività ordinariamente rese in sede:
a) attività di gestione economica del personale in servizio, incluse le liquidazioni di emolumenti ai dipendenti;
b) attività di studio e approfondimento inerenti questioni legate al trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale, nonché risposta a
specifiche richieste del personale;
c) attività di liquidazione e pagamento fatture relative ai contratti di forniture e servizi;
d) Progettazione, sviluppo e predisposizione di atti di gara per acquisti e forniture di beni/servizi;
RISULTATI ATTESI

INDICATORI
n. emolumenti liquidati entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento/
n. emolumenti da liquidare
(300 unità di personale da gestire mensilmente)
2) n. dipendenti gestiti nel mese successivo a quello di
nuovo inserimento/n. dipendenti da gestire
1) n. documenti predisposti/n. quesiti ricevuti entro un certo intervallo di tempo
(mediamente 15 quesiti a settimana)
2) riduzione dei tempi di predisposizione delle risposte in termini %
[1- ( nr. documenti di risposta a quesiti predisposti
nell'intervallo di tempo t/nr. documenti di risposta a quesiti predisposti nell'intervall
o di tempo di tempo t-1)]* 100

TARGET

1)

RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

Per le attività a):
miglioramento dei livelli di performance e pagamento
tempestivo degli emolumenti al personale

Per le attività b):
contrazione dei tempi complessivi di risposta ai quesiti
o agli approfondimenti richiesti

1)
2)

Per le attività c):
Rispetto dei tempi di pagamento entro il termine
di
legge di 30 gg dal ricevimento della fattura
Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture
di un certo intervallo di tempo

Per l’attività d):
1) Realizzazione della bozza di progettazione gara
per l’approvazione da parte dell’organo competente
2) Rispetto dei tempi programmati per la
predisposizione degli atti di gara (capitolato, bando…)

1) >= 90%
2) 100%

1)
2)

n. fatture liquidate e pagate entro 30 gg dal ricevimento/n. fatture da liquidare
2) Riduzione dei tempi di pagamento in %
[1- (tempo medio di pagamento fatture pervenute nell'intervallo di tempo t/tempo
medio di pagamento delle fatture pervenute nell'intervallo di tempo t-1)]*100

>= 90%
15% < x < 25%

1)

valutazione della qualità della proposta (in termini di completezza,
adeguatezza e correttezza) da parte del responsabile
(scala di valori: suff. se il documento è stato predisposto, medio se corretto,
elevato se corretto e adeguato, molto elevato se corretto, adeguato e completo)
1) gg di ritardo rispetto ai tempi programmati per la predisposizione degli atti di
gara

1)
2)

100%
2% < x < 5%

1)

1)

Livello molto elevato di qualità della
proposta
2) 0 gg di ritardo rispetto ai tempi
programmati
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DESCRIZIONE
DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 5

Le attività oggetto di lavoro agile corrispondono alle attività ordinariamente rese in sede:
a) studio, analisi e redazione di documentazione per la progettazione di sistemi software;
b) progettazione di sistemi software e sviluppo di nuove funzionalità applicative su software esistenti;
c) estrazione dati da software esistenti in relazione a specifiche richieste anche di altri uffici;
d) attività di studio, analisi e approfondimento su temi specifici;
e) attività di aggiornamento su nuove tecnologie e sulle norme di riferimento e i regolamenti tecnici che impattano sulle attività di natura informatica

RISULTATI ATTESI
Realizzazione dello studio di fattibilità di progettazione
di nuovo software o nuove funzionalità applicative

RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

attività di natura informatica

ATTIVITÀ CORE BUSINESS

Progettazione del sistema software o di nuove
funzionalità applicative

INDICATORI
Redazione di un documento di sintesi al
responsabile gerarchico (SI/NO)
2) Data di consegna del report
1) Test di prova
2) Implementazione e messa a regime del software
3) % di errori riscontrati
1)

Estrazione di dati

n. dati estratti/n. dati da estrarre

Attività di studio, analisi, approfondimento e
aggiornamento su nuove tecnologie o normative di
riferimento

Report al superiore gerarchico (SI/NO)
oppure
n. approfondimenti effettuati/n. approfondimenti
richiesti

TARGET
1) SI
2) entro il GG/MM/AAAA
1) almeno 5 test con esito positivo
2) entro il GG/MM/AAAA
3) errori < 10%
100%
(tutti i dati richiesti sono stati estratti)
SI
(gli approfondimenti vengono presentati con un
report)
oppure
100%
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RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Esempio 6

ATTIVITÀ CORE BUSINESS

attività specifica riferibile ad uno specifico progetto a scadenza

Le attività oggetto di lavoro agile sono connesse agli adempimenti inerenti il Programma Nazionale dei Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti (PNSCIA), un programma nato con l’obiettivo di potenziare i servizi all’infanzia (0-3 anni) e agli anziani non autosufficienti (over 65) nelle 4
regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), allo scopo di ridurre il divario con il resto del Paese, il cui termine di conclusione
è previsto per il 30/06/AAAA.
In particolare, nelle giornate di lavoro agile, a partire dal 1/1/AAAA sarà realizzato:
a) studio, esame, approfondimento della documentazione resa disponibile su uno specifico portale del Ministero per ciascun progetto in corso di
esecuzione nei vari Comuni interessati dal PNSCIA;
b) verifica dei documenti resi disponibili e realizzazione di un apposito dossier;
c) aggiornamento tempestivo del dossier per la formulazione dei pareri del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nelle riunioni calendarizzate,
l’approvazione delle istruttorie, la formulazione delle raccomandazioni, la definizione dei riparti finanziari sub-regionali.

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

TARGET

Esame documentazione disponibile sul portale SANA

n. di dossier (documentazione disponibile per ciascun
progetto nei 60 comuni interessati) esaminati
mensilmente

>= 15 dossier al mese

Realizzazione dei dossier specifici

Realizzazione del dossier entro il 31/05/AAAA (SI/NO)

SI
(il dossier è stato realizzato nel termine previsto)

Aggiornamento dei dossier con la documentazione

n. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti da
effettuare

100%
(tutti gli aggiornamenti sono stati effettuati)

Nel caso specifico, il progetto è articolato per step e il risultato di ciascuna fase è propedeutico al raggiungimento dell’obiettivo succes
sivo. Pertanto, con riferimento al primo risultato atteso, nell’indicare il target, occorre preliminarmente programmare la conclusione dell
a prima fase in modo da garantire il completamento dell’esame in tempo utile per realizzare il dossier previsto nella fase successiva. Ne
ll’esemplificazione, ipotizzando l’avvio del progetto a gennaio e la conclusione della prima fase (esame della documentazione di 60 comuni) entro
il mese di aprile dello stesso anno, per consentire la realizzazione del dossier entro il mese di maggio, il target deve necessariamente riferirsi ad a
lmeno 15 Comuni al mese.

Il monitoraggio del lavoro agile
A cosa serve e quali sono le criticità
Il monitoraggio del lavoro agile consente di:
 verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati
 misurare la produttività delle attività svolte
 verificare l’impatto del lavoro agile sull’efficacia e l’efficienza amministrativa
Necessità di
sistemi
informativi a
supporto del
monitoraggio

Difficoltà di isolare
la prestazione
svolta
attività in sede e
prestazioni da
remoto

Percezione
dell’invasività del
monitoraggio

COMPLESSITA’
DEL
MONITORAGGIO

Conciliazione
sistema di
misurazione del
lavoro agile (sui
risultati) e del
lavoro in ufficio
(sul tempo)

Un esempio di monitoraggio
Scheda mensile: attività programmate e realizzate a confronto
Hp: programmazione giornaliera delle attività
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI LAVORO AGILE
Cognome e nome
in servizio presso:
Dipartimento/Ufficio/Unità organizzativa …

(Dipartim./Ufficio/Unità
organizzativa)

Coordinatore Struttura
al

Progetto dal
MONITORAGGIO del mese di
Giornate programmate n.

/mese

Giornate fruite n.

/mese

Giornate
Smart
working

Attività
assegnata/programmata

Indicatore di
risultato
Eventuali
Attività realiz/ scostam.
Note del lavoratore
Programm.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Attività realizzate

100%

===

100%

===

100%

===
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Note del
Coordinatore del
progetto individuale

Un esempio di monitoraggio
Scheda mensile: elenco delle attività realizzate
Hp: descrizione attività realizzate e indicazione impegno giornaliero di ciascuna
attività resa in modalità agile
Tipologia Attività
svolta in LA
(max 3 tipologie al gg,
cfr. il glossario nel foglio
Legenda)

Data Smart
working

1/11/20
2/11/20
3/11/20
4/11/20
5/11/20
6/11/20
7/11/20
8/11/20
9/11/20
10/11/20
11/11/20
12/11/20
13/11/20

dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer
gio
ven

Attività realizzate in SW e risultati conseguiti

Descrizione attività realizzate

n. prodotti
Tipologia di
realizzati
prodotto
(se valorizzabile)

Note del
lavoratore

Note del
Coordinatore
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Grazie per
l’attenzione!!

Contatti:
v.napoli@governo.it
m.oliveri@governo.it

