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Obiettivi di progetto 

Incrementare produttività
aumentando la qualità dei servizi prodotti

migliorando la qualità delle attività e dei servizi stessi

Razionalizzare spazi e dotazioni tecnologiche
ripensando la distribuzione degli spazi e l’uso dei locali

assegnando postazioni portatili, senza duplicazioni

Migliorare la conciliazione vita-lavoro 
riconoscendo la flessibilità oraria 

agevolando la mobilità territoriale

Migliorare l’organizzazione del lavoro
accrescendo le competenze digitali 

focalizzando l’attività su obiettivi e risultati



Key-words
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Change
management

Digitalizzazione

Sostenibilità

Smart spaces
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Progetto smart spaces
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VOLONTA’ DEL LAVORATORE

ATTIVITÀ CHE CONSENTANO LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ S.W.
Possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza 
che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro

STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IDONEE 
Possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della 
prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro

AUTONOMIA OPERATIVA DEL LAVORATORE e COMPETENZE DIGITALI DI BASE
Autonomia operativa e possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa

Elementi essenziali
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Prima fase: progetto pilota SW 2018 
Progetto pilota all’interno della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi.
Periodo: ottobre - dicembre 2018.
Partecipanti: 24 dipendenti di cui n. 2 Direttori e n. 2 Dirigenti.
Criterio di individuazione: top-down
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Progetto pilota: 
i benefici evidenziati

Maggior concentrazione nell’attività lavorativa e 
maggiore produttività

Risparmio in termini di percorrenza

Maggiore soddisfazione personale in ragione 
dell’autonomia nello svolgimento dell’attività

Maggiore flessibilità nell’organizzazione e gestione 
dell’attività lavorativa

Maggiore orientamento al risultato nello 
svolgimento dell’attività

Maggiore  soddisfazione personale in ragione della 
fiducia risposta

Maggiore tempo disponibile per la famiglia
Migliore clima familiare

Risparmio economico nei trasporti
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EFFETTI POSITIVI

Autonomia e 
responsabilità

Relazioni con i 
colleghi

Relazioni con i 
dirigenti

Percorsi di carrieraProgrammazione / 
organizzazione del 

lavoro

Maggiore 
disponibilità e 

serenità

Migliore 
partecipazione 

rispetto agli 
obiettivi

Progetto pilota: 
l’opinione dei dirigenti
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Confronto con OO.SS. 
+

Coinvolgimento C.U.G.

CCDI 2019-2021 
(allegato 4): 

Disciplina 
sperimentale

Attività di formazione, 
comunicazione e 
sensibilizzazione

Confronto 
con i Direttori

Avvio 
sperimentazione 

2019

Confronto interno 
alle Direzioni

Pubblicazione 
Avvisi

Seconda fase: sperimentazione SW 2019

579 Dipendenti

Proposte di 
attività e 

sottoscrizione 
accordi 

individuali



Elementi della disciplina
• 2 giornate a settimana in SW

• lo SW non modifica il normale orario di lavoro

• fascia di attività standard: 7.30-19.30 e fascia di 
disconnessione standard: 19.30 – 7.30 oltre 
sabato, domenica e festivi

• segnalazione attraverso Skype for business del
proprio stato di connessione/disconnessione
(non rileva ai fini della quantificazione
dell’orario di lavoro)

• medesimo trattamento economico e normativo
anche in riferimento alle varie indennità

• nelle giornate di SW non sono configurabili 
permessi brevi e altri istituti che comportino 
riduzioni di orario

• non è riconosciuto il buono pasto

Regole



Leve strategiche 
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Comunicazione

Informazione

Formazione



Formazione
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Percorsi di coprogettazione organizzativa (2019/2020)

Gli obiettivi del progetto, che si svolgerà tra il 2019 e il 2020, sono:
- attivare processi interni di cambiamento organizzativo e della cultura
amministrativa capaci di agire sulla valorizzazione e motivazione del
personale
- coinvolgere i dirigenti e il personale delle categorie come promotori di idee
e successivamente come agenti di diffusione dei progetti innovativi
Il coinvolgimento dei dirigenti è indispensabile per individuare possibili
progetti di miglioramento da avviare nell’Amministrazione regionale e per
sostenere la partecipazione di tutto il personale regionale ai World Cafè (40
World Cafè in cui saranno coinvolti 4.000 persone).



Workshop di  benchmarking
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Dare continuità al progetto VeLA, capitalizzare
quanto sviluppato dalle amministrazioni nel
corso della sperimentazione e consentire un
confronto continuo sui temi strategici, quali
People strategy, gestione degli spazi e degli
immobili, digitalizzazione, relazioni sindacali,
sostenibilità

Creare una rete per sostenere il cambiamento 
della PA e per elaborare una strategia di 
sviluppo del capitale umano

Individuare opportunità di collaborazione in
ulteriori progetti anche europei, attraverso i
quali poter sviluppare nuove strategie,
modalità di lavoro e soluzioni organizzative e
individuare temi di frontiera e trend a
supporto del cambiamento della PA
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Attività di comunicazione

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE e  

COMUNICAZIONE INTERNA

Intranet 

House organ

IN.REGIONE – Il periodico della 

Regione Lazio

INIZIATIVE DI 
COMUNICAZIONE ESTERNA
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Grazie per l’attenzione!

Per informazioni:
vcampagnola@regione.lazio.it


