
Corso di Formazione Webinar
08 Gennaio 2021 - Ore 9.00-13.00***14.00-16.00

Lo smart working e la redazione del POLA. 
Il piano organizzativo del lavoro agile alla luce delle 

linee guida approvate dal ministro della PA.

 Normativa generale del lavoro agile 
- LA LEGGE N. 124/2015 - La legge n. 81/17 e l'applicabilità al lavoro pubblico - La Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n. 3 del 1° giugno - La Legge di Stabilità 2016 - Le Linee Guida in  materia di lavoro agile - Le relazioni sindacali - L'accordo scritto tra il 

dipendente e il datore di lavoro. Contenuti minimi, recesso e revoca dell'accordo -

IL POLA: Piano Organizzativo del Lavoro Agile
- Aspetti normativi e procedurali - La relazione del POLA con gli altri strumenti di programmazione della PA: il Piano della Performance, 

il Piano della Trasparenza ed i Piani per lo sviluppo digitale - 
- I contenuti essenziali del POLA - I contenuti variabili in base alle esigenze della PA - 

- Gli elementi da valutare: caratteristiche e obiettivi della PA, la Dotazione Organica e le Professionalità presenti, lo status quo delle risorse 
strumentali ed informatiche, la pianificazione delle future Risorse Umane, 
gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della riservatezza - 

- Il rapporto del POLA con gli strumenti normativi attuativi del Lavoro Agile: Regolamenti e Accordi individuali -
- POLA e Digitalizzazione: le necessità di interventi infrastrutturali volti alla digitalizzazione dei procedimenti, 

alla realizzazione delle banche dati e alla gestione digitale dei flussi documentali -
                             

Il modello di realizzazione dello Smartworking nellaPA: Le linee guida del ministro della PA del 9 dicembre 2020
INDICAZIONI OPERATIVE 

- Le tipologie di contratto di lavoro a cui è applicabile la modalità “lavoro agile” di resa della prestazione - L'analisi del contesto 
organizzativo - La definizione del progetto di lavoro agile - La definizione degli obiettivi -

- La verifica degli spazi e della dotazione tecnologica della Pubblica Amministrazione - I sistemi di monitoraggio e di valutazione 
dei risultati conseguiti - Lavoro agile e valutazione della performance -

La sperimentazione del lavoro agile in settori nevralgici: l’ufficio gare e l’ufficio del personale.

Dott. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma. 

Autore di pubblicazioni in materia.

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Il passaggio dello Smart Working da vicenda emergenziale a modalità strutturale di organizzazione del lavoro nelle PA, costituisce un 
passaggio fondamentale verso una Amministrazione 2.0.
Il Corso intende rappresentare i passaggi sperimentali per arrivare alla redazione del POLA adeguandosi ai principi della 
programmazione amministrativa e alle linee guida emanate dal Governo in materia di lavoro agile ed in particolare a quelle del 9 
dicembre 2020 sulla redazione del POLA medesimo.
Tutto ciò guardando ai progetti già realizzati ed alle best praticies, che fungono da strada maestra degli sviluppi futuri per ciascuna 
amministrazione, in base agli obiettivi,alle necessità ed alle risorse disponibili.

Obiettivo del corso



da inviare via email all’indirizzo fad@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al 
partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto fad250
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Lo smart working e la redazione del POLA. Il piano organizzativo del 

lavoro agile alla luce delle linee guida approvate dal ministro della PA

08 Gennaio 2021

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________
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