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Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA 

  

     Nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 
2014/2020 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha 
sottoscritto nel luglio 2016 una Convenzione con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica per l’attuazione di 
un’azione di sistema finalizzata a sviluppare e diffondere il 
lavoro “agile” nelle Pubbliche Amministrazioni centrali, 
regionali e locali dell’intero territorio nazionale. 

 



Obiettivi generali 
 

     Sperimentare in alcune PA percorsi di flessibilità lavorativa, 
nello spazio e nel tempo, anche in adempimento degli 
obblighi previsti dalla Legge 124/2015 con riferimento alla 
promozione della conciliazione vita/lavoro 

 

     Diffondere nelle PA un nuovo modello culturale di 
organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace 
di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di 
innalzamento della qualità dei servizi nonché di maggiore 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

 

 

 

 



Obiettivi specifici  

      

 

 

 

 

 

 Rinnovare il lavoro pubblico contribuendo a superare le barriere 
giuridiche e culturali 

Accrescere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e agire a 
sostegno della conciliazione dei tempi di vita-lavoro 

Migliorare la performance amministrativa superando i limiti spazio - 
temporali della tradizionale organizzazione del lavoro 

Accrescere la produttività del lavoro pubblico 

 Promuovere e diffondere l’uso degli strumenti informatici a supporto 
della prestazione lavorativa 

 Contribuire al contenimento della spesa delle pubbliche 
amministrazioni 

 



Destinatari e strumenti  

A chi si rivolge il 
progetto? 

Destinatarie sono le 
Pubbliche 
Amministrazioni, 
centrali, regionali e 
locali  

 

 

Con quali modalità/strumenti? 

Manualistica, approfondimenti 
metodologici, studio di casi 

Accompagnamento e consulenza 

Progetti pilota  

Network nazionale 

Formazione  

Portale e piattaforma interattiva 

Interventi di comunicazione e 
sensibilizzazione 

 



Stato di avanzamento 
• Realizzazione di una mappatura delle esperienze in tema di 
lavoro agile, a livello nazionale e internazionale – ricerca 
affidata al Politecnico di Milano, conclusa il 31.10.2017; 

 
• Realizzazione di un approfondimento normativo per la corretta 
applicazione del lavoro agile nella PA – ricerca affidata ad uno 
Studio Legale specializzato, conclusa il 31.10.2017; 

 
• Attivazione del Network nazionale di attori strategici – Decreto 
di costituzione del 24 luglio 2017; 

 
• In corso di espletamento la gara europea (pubblicata in GUUE 
l’8.9.17) per l’affidamento di un servizio integrato di supporto 
metodologico – operativo finalizzato principalmente 
all’accompagnamento per la sperimentazione di percorsi di 
lavoro agile nelle PA. 



Stato di avanzamento 
Attraverso l’Avviso pubblico dell’11 aprile 2017 sono state raccolte le 
manifestazioni di interesse da parte di Pubbliche amministrazioni centrali, 
regionali e locali interessate ad avviare percorsi di lavoro agile. 
 

•  Si sono candidati oltre 70 soggetti 
•  Sono state individuate 15 PA pilota alle quali sarà fornito un 

supporto personalizzato, anche attraverso incontri ad hoc e attività 
dedicate  

•  Sono state individuate ulteriori 10 PA, che hanno già avviato 
autonomamente percorsi di lavoro agile, alle quali sarà fornito un 
supporto rispetto a specifiche fasi delle sperimentazioni 

 
Le restanti PA candidate saranno supportate con una Piattaforma 
interattiva, dove sarà possibile dialogare, scambiarsi strumentazione 
specifica e accedere alla documentazione relativa alle sperimentazioni. 
 
 



Le sperimentazioni sul territorio 
 
  15 PA pilota: 

 
• 1 PA centrale  
• 9 PA locali (7 comuni, 1 città metropolitana e 1  provincia) 
• 3 PA regionali 
• 2 Reti di Enti  
 
 
 Ulteriori 10 PA che beneficeranno di supporto su aspetti specifici: 
 
• 5 PA centrale  
• 1 PA locale (comune) 
• 4 Reti di Enti  
 
 
 

 

 



  15 PA Pilota 

      

  Ulteriori 10 PA 

 

Le sperimentazioni sul territorio 
Comune di Monza 

Provincia di Pavia 

 

Rete Comune di Bergamo 

Rete Regione Lombardia 

Rete Comune di Bologna 

Comune di Macerata 

Consiglio Regione Puglia 

Comune di Bari 

Comune di  

Reggio Calabria 

Città Metropolitana di 

Reggio Calabria 

Comune di Catania 

Comune di Cagliari 

Comune di Napoli 

Regione Campania 

Comune di Firenze 

Rete Città Metropolitana di Roma 

Regione Lazio 

Ministero del Lavoro  

 

Consiglio di Stato 

MEF 

Ministero dell’Interno 

MISE 

PCM 

Rete Comune di Genova 

Rete ANCI Piemonte 



GANTT 
 
 



Potenziali ambiti di integrazione con la 
programmazione regionale 

Digitalizzazione dei processi amministrativi: le azioni previste all’interno dei PO 
volte alla digitalizzazione dei processi amministrativi nei vari ambiti di azione 
della PA (rif. OT2 dell’Accordo di Partenariato “Migliorare l’accesso alle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, nonché impiego e qualità 
delle medesime”) potrebbero agevolare l’utilizzo di forme di lavoro agile da 
parte del personale dipendente e contestualmente migliorare il livello dei servizi 
offerti al cittadino.  
 
Riorganizzazione degli spazi e ammodernamento della dotazione tecnologica: 
la possibilità di modernizzare le sedi degli Enti pubblici - in termini di 
riorganizzazione degli spazi e di ammodernamento della dotazione tecnologica - 
potrebbe attivare concrete interazioni con le sperimentazioni di smartworking e 
co-working previste dal Progetto.  
 
I contenuti specifici di tali sinergie potranno essere oggetto di verifica e 
confronto con le singole AdG regionali, in coerenza con le previsioni dei PO.  



 
Grazie per l’attenzione 

 
 

Cons. Monica Parrella 
Dipartimento per le pari opportunità 

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

 
 

lavoroagiledpo@governo.it 
www.pariopportunita.gov.it 
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