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Il lavoro svolto lontano dall’ufficio
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LAVORO    PER OBIETTIVI
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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 

RESPONSABILIZZAZIONE sui RISULTATI

Lavoro agile: una definizione
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Superare lo stereotipo del lavoratore – burocrate  

che esegue compiti specificamente assegnati e 

minuziosamente codificati

Tornelli, marcatempi, gestione del tempo e dello 

spazio, lay out degli uffici e degli spazi, rigide 

gerarchie, stili della leadership… troppo spesso 

definiti solo secondo logiche di sorveglianza

Lavoro agile: superare l’immaginario corrente!



Disposizioni specifiche per le Pubbliche amministrazioni

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

pubbliche

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

La normativa sul lavoro agile

Superamento carattere sperimentale

regime sperimentale del lavoro agile: 10% 
entro 3 anni

6
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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

Principi normativi del lavoro agile
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❑ 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

Principi normativi del lavoro agile (segue)



9

❑ 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
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

❑ 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 lavorativa 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,

Principi normativi del lavoro agile (segue)



❑ 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

Valeria Napoli
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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

Principi normativi del lavoro agile (segue)

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95618/pe-il-diritto-alla-disconnessione-dovrebbe-essere-un-diritto-fondamentale
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Articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77

▪ Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 
procedimenti, le amministrazioni pubbliche adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e 
commerciali

▪ fino al 30 aprile 2021, le PPAA 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. 34/2020, ad almeno il 50 per cento del personale
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità 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 (coordinato
con DM Funzione pubblica 20 gennaio 2021 e Decreto Milleproroghe)

▪ Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono state stabilite
modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di
lavoro agile durante l’emergenza sanitaria (in vigore fino al 30.4.2021)

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

Prima 

formulazione
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Articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, 
n. 77

▪ 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
60% 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 30%
dei dipendenti, ove lo richiedano

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

Prima 

formulazione
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L’articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56,
ha apportato modifiche all’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77

▪ fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga
alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la 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), del medesimo articolo 87, 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

Formulazione

attuale

Le disposizioni relative all’adozione del 
«piano organizzativo del lavoro agile» (segue)
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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!

Formulazione

attuale

Le disposizioni relative all’adozione del 
«piano organizzativo del lavoro agile» (segue)
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lavoro agile consentito ad almeno il 15 per cento dei dipendenti,

(articolo 14, comma 1, della legge 124/2015)

implica che

nella revisione delle modalità organizzative di lavoro, anche in

assenza della formale adozione del POLA, l’amministrazione non

può prescindere dall’effettuazione di una analisi organizzativa

delle condizioni necessarie all’abilitazione del lavoro agile e alla

adozione delle iniziative minime necessarie.

Le disposizioni relative all’adozione del 
«piano organizzativo del lavoro agile»
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Nell’ambito degli obiettivi dell’amministrazione individuati nel Piano della 
performance, l’organizzazione del lavoro agile diventa un obiettivo specifico 
della performance organizzativa complessiva

PIANO DELLA 
PERFORMANCE

POLA

STESSE 
FINALITÀ

Perché un Piano?
Perché integrato nel Piano della performance?
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PIANO DELLA 
PERFORMANCE

POLA

STESSE 
FINALITÀ

POLA integrato nel Piano della performance

POLA come strumento di 
programmazione del lavoro agile e 
delle sue modalità di attuazione e 
sviluppo

Sezione dedicata ai processi di innovazione amministrativa 

non come programmazione degli obiettivi 
delle strutture e degli individui in lavoro agile

✓

X 

PIANO TRIENNALE
da adottare sentite le OOSS
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Definire gli obiettivi

Supportare i processi 
decisionali per definire 
obiettivi coerenti con la 
strategia generale e con le 
risorse disponibili

Condividere gli obiettivi

Migliorare la consapevolezza 
del personale rispetto agli 
obiettivi dell’amministrazione e 
ai relativi percorsi previsti per 
l’attuazione degli stessi (tra i 
quali anche gli obiettivi di 
innovazione organizzativa)

Misurare i risultati 
(anche in termini di 
impatto all’esterno) e 
comunicarli

Comunicare priorità e risultati 
attesi per finalità di 
accountability

STESSE 
FINALITÀ

POLA integrato nel Piano della performance

PIANO
DELLA 

PERFORMANCE

POLA
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Definire gli obiettivi

Garantire:

✓ accesso al lavoro agile ad 
almeno il 15% dei dipendenti

✓assenza di penalizzazioni ai 
fini del riconoscimento di 
professionalità e della 
progressione di carriera

Definire i prerequisiti:

✓ le misure organizzative

✓ i requisiti tecnologici

Condividere gli obiettivi

✓policy organizzativa

✓ condivisione policy con OOSS 
e CUG 

✓percorsi formativi del 
personale

Misurare i risultati (anche 
coinvolgendo i cittadini, 
individualmente e/o nelle 
forme associative) e 
comunicarli

rilevare periodicamente i 
risultati conseguiti 
(miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione 
amministrativa, digitalizzazione
dei processi, qualità dei servizi 
erogati)

PIANO DELLA 
PERFORMANCE

POLA

STESSE 
FINALITÀ

Focus sugli obiettivi del POLA
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Focus sugli obiettivi del POLA 

obiettivi organizzativi legati 
alla revisione dei modelli di 
organizzazione del lavoro

individuazione di specifici 
obiettivi, con correlati 
indicatori e target, di breve, 
medio e lungo periodo 

Atto di programmazione
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Linee guida su POLA e indicatori di performance

Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della Funzione pubblica 

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 

LINEE GUIDA SUL
PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)

E INDICATORI DI PERFORMANCE

(Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato 
dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
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Linee guida su POLA e indicatori di performance

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», pienamente integrato con
l’organizzazione:

➢ Flessibilità dei modelli organizzativi

➢ Autonomia nell’organizzazione del lavoro

➢ Responsabilizzazione sui risultati

➢ Benessere del lavoratore

➢ Utilità per l’organizzazione

Lavoro agile: «far but close»
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Lavoro agile: «far but close»

➢ 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»

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)
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STRATEGIA INTEGRATA

Come definire i contenuti del POLA

Piano della Performance

documento di indirizzo, sviluppo e 
programmazione strategica complessiva 

dell’amministrazione rispetto alle sue aree di 
«business» e alla sua declinazione a livello di 

organizzazione, persone e digitalizzazione

Piano triennale dei Fabbisogni 

del personale

documento che integra gli indirizzi 
strategici e organizzativi con il 

fabbisogno di risorse in una prospettiva 
quantitativa e qualitativa (competenze)

Piano organizzativo del L A

documento di programmazione dei 
tempi e delle modalità di messa a 

regime del lavoro agile, in una 
prospettiva unitaria e integrata con la 

strategia complessiva adottata 
dall’amministrazione



25

Strategia

Organizzazione

Persone

Amministrazione 
agile

• Dimensione 
strategica

Flessibilità

• Come

Lavoratori

agili

• Chi

• Cosa

• Dove

• Quando

Come definire i contenuti del POLA (segue)



26

Linee guida su POLA e indicatori di performance   

Sezione I

Da dove si parte

• Analisi del contesto interno: 
descrizione del livello di attuazione e 
sviluppo del lavoro agile raggiunto, 
che costituisce la base di partenza 
(baseline) per la programmazione del 
suo miglioramento nell’arco 
temporale di riferimento del Piano (3 
anni)

Sezione II

Come attuare il lavoro agile

• Descrizione delle modalità attuative e 
delle scelte organizzative effettuate per 
promuovere il lavoro agile

• Es.: % obiettivo di ammissione 
dipendenti, attività lavorabili in modalità 
agile, contenuti minimi di accordi 
individuali, ecc.

Documento di programmazione organizzativa, adottato 
dall’amministrazione sentite le organizzazioni sindacali, all’interno del quale 
l’amministrazione riporta almeno alcuni contenuti minimi: 
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione III

Protagonisti
del lavoro agile

• i soggetti, le strutture, i 
processi e gli strumenti 
funzionali all’organizzazione e 
al monitoraggio del lavoro 
agile

Sezione IV

Programma di sviluppo 
del lavoro agile

• piano di attuazione e sviluppo 
del lavoro agile, articolato in 
tre fasi (nell’arco del triennio):

✓ fase di avvio, 

✓ fase di sviluppo intermedio, 

✓ fase di sviluppo avanzato
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione I – Da dove si parte: analisi del contesto e identificazione prerequisiti

ANALISI DEL CONTESTO

IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA 

Stato di sviluppo del lavoro agile

✓ caratteristiche operative e 

organizzative delle Strutture

✓ grado di digitalizzazione dei servizi

✓ stili manageriali della dirigenza 

✓ Individuazione del personale e delle 

attività: assegnazione attività 

e compiti in maniera flessibile

✓ Stato di definizione degli strumenti

operativi: accordi individuali e sistemi di 

monitoraggio 

✓ Stato di sviluppo dei sistemi di 

monitoraggio e valutazione 

dei risultati dei progetti individuali e del 

lavoro in modalità agile

TRANSIZIONE 

AL DIGITALE

Stato di attuazione del Piano di 

transizione digitale

✓ Individuazione attività e processi 

nell’ottica della reingegnerizzazione e 

della transizione al digitale

✓ Formazione digitale su nuove 

procedure digitali, strumenti di lavoro, 

strumenti di collaboration)

✓ Capacità di sfruttare al massimo la 

tecnologia per lavorare sempre più 

efficientemente (utilizzo cloud, smart

spaces, strumenti di collaboration)
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione II – Come attuare il lavoro agile

Adozione/aggiornamento della policy generale
per la definizione delle REGOLE DEL GIOCO

(ad esempio un Regolamento, una Circolare, una Direttiva)

AZIONI TRASVERSALI:

Formazione e sensibilizzazione---Consultazione sindacale e CUG

Dimensione introduttiva vs evolutiva

Mappatura delle attività realizzabili in 

modalità agile

Definizioni

Destinatari

Tempi e strumenti del lavoro agile

Accordi individuali

Sicurezza
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione III – Protagonisti del lavoro agile

I soggetti
▪ i dirigenti quali promotori dell’innovazione dei sistemi organizzativi:

✓ chiamati ad adottare uno stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla 
capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni 
sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal controllo 
alla responsabilità per risultati;

✓ chiamati a individuare le attività che possono essere svolte con la modalità del 
lavoro agile, definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità e 
garantendo l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione

Le strutture
▪ un ruolo centrale di coordinamento è svolto dalle Direzioni per il personale che 

potranno/dovranno imprimere l’impulso al cambiamento e fungere da cabina di regia 
del processo. 

▪ collaborazione dei Comitati unici di garanzia (CUG), degli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV) e dei Responsabili della Transizione al Digitale (RTD)
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione III – Protagonisti del lavoro agile

▪ i processi

✓ Nell’ottica della valorizzazione dei risultati, diviene cruciale la fase di 
definizione degli indicatori che l’amministrazione utilizza per programmare, 
misurare, valutare e rendicontare la performance

✓ il ruolo dell’OIV è fondamentale per verificare l’adeguatezza metodologica 
nella definizione degli indicatori di misurazione della performance

▪ gli strumenti funzionali all’organizzazione e al monitoraggio del lavoro agile
✓ Il ruolo dei RTD e del Piano triennale per l’informatica per la PA 2020-2022, 

che affida alla rete dei RTD il compito di definire un maturity model per il 
lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, individuando i cambiamenti 
organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari anche alla luce del 
nuovo contesto connesso all’emergenza Covid-19. 
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Sezione IV – Programma di sviluppo del lavoro agile

✓ Il piano di attuazione e sviluppo del lavoro agile è definito sulla base dello 
stato di attivazione delle condizioni/fattori abilitanti

fase di 
avvio

fase di 
sviluppo 
intermedio

fase di 
sviluppo 
avanzato

Fattori 
abilitanti

Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-
finanziaria
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Valutare la salute organizzativa, attraverso: 

✓ mappatura dei processi e delle attività che possono essere svolte in modalità 

di lavoro agile

✓ analisi dell’organizzazione reale del lavoro, ad esempio in termini di 

consuetudini agli orari e ai ritmi di lavoro (nell’ambito della specifica disciplina 

interna), presenza di gruppi formali o informali, attività che abbiano o meno 

contenuto specificamente intellettuale, attività che richiedano 

condivisione/collaborazione tra più soggetti, spazio fisico più idoneo a svolgere 

determinate attività, ecc. 

✓ attenzione all’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. 

✓ verificare la possibilità di creare spazi di lavoro condivisi, nella logica della 

diffusione del cosiddetto “desk sharing”. 

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Condizioni abilitanti il lavoro agile
Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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Salute professionale: 

✓ analisi delle competenze direzionali (capacità di programmazione, 

coordinamento, misurazione e valutazione, attitudine verso 

l’innovazione e l’uso delle tecnologie digitali)

✓ analisi e mappatura del personale e rilevazione dei relativi bisogni 

formativi

✓ presenza di competenze organizzative (capacità di lavorare per 

obiettivi, per progetti, per processi, capacità di autorganizzarsi) e 

competenze digitali (capacità di utilizzare le tecnologie)

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

➢ progettare adeguati percorsi di formazione per 

sviluppare le competenza

➢ tutti sono potenziali destinatari dell’intervento

Condizioni abilitanti il lavoro agile
Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Salute digitale: in molte amministrazioni è 

possibile l’accesso ai dati e agli applicativi da 

parte dell’utente presso qualunque postazione di 

lavoro, anche se dislocata presso una sede 

diversa da quella consueta di lavoro, purché 

all’interno della rete organizzativa, attraverso:  

✓ profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e 

delle abilitazioni;

✓ tracciatura degli accessi ai sistemi e agli 

applicativi;

✓ disponibilità di documenti in formato digitale 

grazie a software applicativi di protocollo. 

Condizioni abilitanti il lavoro agile Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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L’attuale dotazione hardware in 

uso è idonea allo svolgimento di 

un’attività lavorativa da remoto

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Valutare lo stato di salute digitale…

Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Valutare lo stato di salute digitale

Funzioni

applicative di 

“conservazione”

dei dati/prodotti
intermedi del lavoro

applicativi software per la 
gestione dei flussi di lavoro 
(lavoro su singole fasi del 

processo lasciando all’applicativo 
la gestione dell’avanzamento e 

l’approvazione di sottoprodotti da 
parte di soggetti diversi

disponibilità accessi sicuri dall’esterno 

ad applicativi e dati con tecniche di 

criptazione dati e VPN

✓ disponibilità di documenti in formato digitale (protocollo)

✓ tracciatura accessi ai sistemi e agli applicativi;

✓ profilazione utenti, gestione dei ruoli e delle abilitazioni

PIANO DI SVILUPPO DIGITALE
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Prevedere:

✓ iniziative di informazione e formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza informatica

✓ la presenza responsabile per la sicurezza
informatica e la gestione dei rischi legati
all’adozione delle tecnologie digitali

✓ la presenza del DPO (Data Protection
Officer, figura chiave prevista nel GDPR per la
protezione del patrimonio informativo
aziendale)

✓ l’adozione di una strategia di DLP (Data Loss
Prevention, ad esempio attraverso procedure
automatizzate di backup e di disaster recovery)

PIANO DI SVILUPPO DIGITALE

Valutare lo stato di salute digitale e pianificare la formazione

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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Salute economico-finanziaria

Valutare costi, investimenti e relativa copertura 

economica e finanziaria necessaria a sostenere i 

piani di sviluppo, quali ad esempio:

➢ delle risorse umane (formazione delle competenze 

direzionali, organizzative e digitali)

➢ investimenti in hardware e infrastrutture digitali

➢ investimenti in digitalizzazione di procedure 

amministrative e di processi, di modalità di 

erogazione dei servizi

Linee guida su POLA e indicatori di performance   (segue)

Condizioni abilitanti il lavoro agile
Fattori abilitanti Salute organizzativa

Salute professionale

Salute digitale

Salute economico-finanziaria
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   
(segue)

PIANO DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: PROGRAMMARE I RISULTATI ATTESI

Il lavoro agile è un’opportunità da cogliere che, per restituire 

il massimo valore atteso dalle sue potenzialità, necessita di 

essere tradotta in uno specifico programma di attuazione per 

fasi, dalla fase introduttiva alla fase di maturità.

L’improvvisazione e l’approssimazione rischiano di 

depotenziare i benefici attesi e di deludere le aspettative 

tanto da disincentivare la prosecuzione del percorso di 

innovazione organizzativa
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Linee guida su POLA e indicatori di performance   
(segue)

PIANO DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE: PROGRAMMARE I RISULTATI ATTESI

✓ La definizione degli specifici interventi, da attuare per fasi, deve essere personalizzata sulla 
base delle condizioni di partenza che costituiscono la baseline di riferimento, a partire dalla 
quale quindi occorre:
▪ individuare le dimensioni ritenute rilevanti per l’implementazione del lavoro agile e i 

livelli attesi di sviluppo 
▪ associare ai livelli attesi di sviluppo i corrispondenti target oggetto di monitoraggio e 

gli indicatori idonei a misurarne il raggiungimento

Target di sviluppo
dimensioni abilitanti

Baseline dimensioni abilitanti

co
er

en
za

gap



42

Strumenti operativi per l’adozione del POLA

Nella sezione del portale del Dipartimento della funzione pubblica 

interamente dedicata alla performance delle amministrazioni pubbliche 

sono stati resi disponibili due modelli utilizzabili per la compilazione del 

POLA

TEMPLATE per la compilazione del POLA 

Amministrazioni 
fino a 50 

dipendenti

Amministrazioni 
con più di 50 
dipendenti

Template semplificato Template ordinario
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• Sperimentazione/avvio del lavoro agile: atti organizzativi adottati

• Coordinamento organizzativo del lavoro agile

• Modelli di monitoraggio

• Mappatura attività lavorabili in modalità agile

• Esperienze maturate nella fase di sperimentazione/avvio del lavoro agile e nella fase emergenziale

• Misure adottate durante l’emergenza

• Dati significativi sullo stato di attuazione e sviluppo del lavoro agile sui quali programmare il miglioramento

(nella sezione relativa al piano di sviluppo): ad es. dati relativi alle dimensioni abilitanti del lavoro agile

• Motivazioni sull’eventuale mancanza di misure specifiche adottate per l’introduzione del lavoro agile prima e

durante l’emergenza

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo

PARTE 1 

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

L’Amministrazione descrive in modo sintetico il livello attuale di implementazione e di sviluppo del 
lavoro agile, anche utilizzando dati numerici. Tale livello costituisce la base di partenza (baseline) 
per programmarne il miglioramento nel periodo di riferimento del Piano organizzativo 

Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile

Esempi per la compilazione:



44

PARTE 2

MODALITÀ ATTUATIVE

L’Amministrazione descrive in modo sintetico le scelte organizzative che intende operare per

promuovere il ricorso al lavoro agile. […]

I contenuti di questa sezione devono essere coerenti con gli indicatori inseriti nella “Parte 4”.

Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (segue)

• Aggiornamento atti organizzativi, anche alla luce dell’esperienza condotta durante la fase

emergenziale (regolamento, mappatura attività, ..)

• piano di formazione del personale

• piano di investimenti tecnologici

L’Amministrazione descrive in modo sintetico le scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro

che intende attuare per promuovere e supportare il ricorso al lavoro agile.

• Piano di progettazione layout uffici/riorganizzazione spazi

• Piano di progettazione spazi di co-working

• …

Esempi per la compilazione:

Esempi per la compilazione:
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PARTE 2

MODALITÀ ATTUATIVE

Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (segue)

Documenti da allegare

ALLEGATO 1 (in formato elettronico accessibile)

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di 
lavoro agile

ALLEGATO 2 (in formato elettronico accessibile)
Piano formativo per i dirigenti

ALLEGATO3 (in formato elettronico accessibile)
Piano formativo per i dipendenti
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Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (segue)

• Ruolo delle direzioni del personale nel coordinamento dei processi di cambiamento

• Ruolo della dirigenza (apicale e non) nella gestione del processo di cambiamento del modello

organizzativo

PARTE 3 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE 

L’Amministrazione descrive in modo sintetico, per ognuno dei soggetti coinvolti, il ruolo, le

strutture, i processi, gli strumenti funzionali all’organizzazione e al monitoraggio del lavoro

agile, così come risulta dagli atti organizzativi adottati, avendo cura di evidenziare (ad

esempio, tramite matrici e/o mappe concettuali, ecc) le interazioni tra i soggetti

Dirigenti

Esempi per la compilazione:

• Descrizione del ruolo del CUG nell’attuazione del lavoro agile, con riferimento alla promozione

di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al miglioramento del

benessere organizzativo.

Comitati unici di garanzia - CUG
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Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (segue)

• Confronto e acquisizione di elementi in merito alle modiche da apportare al SMVP e alla

definizione degli indicatori di misurazione dell’impatto dello smart working

PARTE 3 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE 

Organismi indipendenti di valutazione - OIV

• Confronto e acquisizione di elementi per la definizione/sviluppo del modello di smart

working

Organizzazioni sindacali

Esempi per la compilazione:

Responsabili della Transizione al Digitale (RTD):

• Nell’ambito dei piani di digitalizzazione, descrivere il modello adottato per lo sviluppo del

lavoro agile specificando i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici

necessari
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Template: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (segue)

PARTE 4

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

[...] Nella definizione degli obiettivi e degli indicatori di programmazione organizzativa

del lavoro agile, l’amministrazione fa riferimento alle modalità attuative descritte

sinteticamente nella parte 2, evitando duplicazioni rispetto ad altre sezioni del Piano

della performance.

DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI
STATO 2020 

(baseline)

FASE DI AVVIO

Target 2021

FASE DI SVILUPPO 

INTERMEDIO

Target 2022

FASE DI SVILUPPO 

AVANZATO

Target 2023

FONTE

NOTE

C
O

N
D

IZ
IO

N
I A

B
IL

IT
A

N
TI

 D
EL

 L
A

V
O

R
O

 A
G

IL
E

SALUTE ORGANIZZATIVA

SALUTE PROFESSIONALE

SALUTE DIGITALE

SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA
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Linee guida su POLA e indicatori di performance (segue)

PIANO DI SVILUPPO: MONITORAGGIO DELLE DIMENSIONI ABILITANTI

❑ La scelta sulla gradualità di sviluppo del lavoro agile è rimessa 
all’amministrazione e dipende fortemente dallo stato dell’arte da 
cui si parte (baseline riferite alle condizioni abilitanti)

❑ Gli step di sviluppo richiedono l’identificazione dei livelli attesi degli 
indicatori selezionati (anche se non tutti) per misurare lo sviluppo 
delle dimensioni abilitanti, della performance organizzativa e degli 
impatti attesi

❑ Nell’arco del triennio, il percorso di sviluppo deve condurre 
l’amministrazione verso la fase avanzata di organizzazione del 
lavoro agile in cui dovranno essere monitorate tutte le dimensioni 
indicate
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Grazie per l’attenzione … 
e ora

spazio alle vostre osservazioni!



riprendiamo tra 5 minuti

51Valeria Napoli

Pausa caffè…


