
Corso di Formazione Webinar
03 Dicembre 2020 - Ore 9.00-13.00***14.00-16.00

Smartworking nella PA:
 tra normative generali e normative emergenziali

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 -                                              
- Diritti e doveri del lavoratore nel lavoro agile -                                                                                     

- La parità di trattamento tra gli smart workers e i colleghi - Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro -                                                                                                                                        
- La copertura assicurativa - La tutela in caso di malattie professionali e infortuni (Circolare INAIL n. 48/17) -

- L'orario di lavoro e il diritto alla disconnessione - Le violazioni disciplinari -                                                                                                                                       
- Infrastrutture tecnologiche e protezione dei dati, custodia, riservatezza - Impatti sulla sicurezza informatica -                                                                                                                                                           

- Privacy e Smartwork Tutela dei dati e controllo dei lavoratori -

IL MODELLO DI REALIZZAZIONE DELLO SMARTWORK NELLA PA
- Indicazioni operative per gli enti locali - 

- 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 -

EMERGENZA CORONAVIRUS: LE NORMATIVE SULLO SMARTWORKING 
- Quadro Normativo Emergenziale - Il Decreto Legge “Cura Italia” - Il C.D. Decreto Rilancio, D.L. 19 Maggio 2020, n. 34 -

- Il Decreto Semplificazione D.L. 34/2020 - Il Dm Del Ministro Della Pa Dadone 19 Ottobre 2020 Sullo Smartworking -

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 corso vuole superare il concetto di smartworking di emergenza e giungere ad una nuova definizione del lavoro nella PA. Ciò attraverso 
l'analisi dello status quo normativo ed in un'ottica di prospettiva nella quale il diritto amministrativo si coniuga con l'informatica. La 
parte di gestione informatica dà una dimensione degli strumenti a disposizione attualmente per realizzare attività in smartworking. In tal 
modo il corso oltre ad essere una rappresentazione di carattere teorico normativo del tema è anche uno strumento operativo utilissimo 
tenendo conto anche delle possibilità di utilizzo di strumenti a costi minimi o a costo 0.

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

Smartworking nella PA:
 tra normative generali e normative emergenziali

03 Dicembre 2020 

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________


	Pagina 1
	Pagina 2

	03 Dicembre 2020: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Email: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Email_2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 


