
 

 

 

 

 

Dipartimento Management, Organizzazione e Risorse Umane 

PROGETTO DIDATTICO 

“Accompagnamento per il Consiglio di Stato 

all’introduzione dello smart working”  
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Obiettivi didattici e metodologia 

Con l’emanazione della legge n. 124 del 2015 (c.d. “Legge Madia”) e della legge n. 81 del 2017, 

il “lavoro agile” (o smart working) è diventato uno degli strumenti a cui le pubbliche 

amministrazioni possono ricorrere per innovare radicalmente le tradizionali modalità 

organizzative del lavoro e consentire al proprio personale di beneficiare di un maggior livello di 

flessibilità, ottenendo un impatto positivo su molteplici fronti.  

In particolare, l’art. 14 della L. 124/2015 ha l’obiettivo di introdurre il “lavoro agile” nella 

pubblica amministrazione come modalità flessibile di lavoro cui potranno accedere, entro tre 

anni, il 10% dei dipendenti, su base volontaria. Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce 

oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa 

e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. 

L’introduzione di forme di lavoro agile costituisce una vera e propria iniziativa di change 

management, la cui adeguata realizzazione necessita di una specifica attività di comunicazione 

e formazione, ad ampia diffusione e a tutti i livelli dell’organizzazione, nonché di un’attività di 

vero e proprio supporto nella predisposizione e nel progressivo utilizzo degli strumenti che 

consentono di operare in smart working al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro. 

Muovendo da queste premesse, l’intervento programmato, che si configura quindi come un 

vero e proprio accompagnamento per il personale del Consiglio di Stato, si articolerà: 

 in momenti formativi e di comunicazione rivolti a tutti i livelli gerarchici a sostegno del 

cambiamento culturale e per la diffusione della conoscenza delle disposizioni normative e 

di quelle tecnico-organizzative necessarie all’introduzione e alla gestione del “lavoro agile”; 

 in incontri operativi, gestione a cura della Cons. Gagliarducci dott.ssa Matarazzo, dott.ssa 

Soraci, e Dott. Di Placido, dedicati al supporto nella costruzione degli strumenti che 

consentono il concreto avvio di sperimentazioni di smart working (ad esempio supporto 

nella redazione dei seguenti documenti: documento di policy interna – regolamenti, 

direttive, circolari-; bozze di accordo/contratto/progetto individuale; format per il 

monitoraggio della prestazione lavorativa; informativa sul corretto utilizzo della 

strumentazione tecnologica; informativa relativa alla prevenzione degli specifici rischi 

connessi alla tutela della sicurezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa; moduli di 

formazione in materia di prevenzione e di tutela della sicurezza sul lavoro destinati agli 

smart workers etc.); incontri operativi dedicati al supporto nell’elaborazione di slogan e 

spot comunicativi nonché di questionari valutativi da sottoporre al personale pre e post 

sperimentazione a cura del Dott. Di Placido. 
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Principali temi trattati 

 Il lavoro agile: una nuova filosofia di lavoro e di gestione delle persone.  

 L’attuale quadro normativo di riferimento a supporto dell’introduzione del lavoro agile 

anche all’interno delle pubbliche amministrazioni. 

 I principali benefici e le opportunità connesse all’adozione dello smart working in ambito 

lavorativo.  

 Le caratteristiche del lavoro agile: gli strumenti regolamentari interni necessari all’avvio 

dello smart working; gli aspetti di salute e sicurezza; le modalità di programmazione, di 

verifica e di valutazione dei risultati. 

 Analisi delle buone pratiche già realizzate, sia nel settore privato che nel settore pubblico, e 

definizione di roadmap di sviluppo dello smart working all’interno delle organizzazioni che 

aderiranno all’iniziativa. 

Destinatari 

Il percorso è rivolto al personale della Giustizia Amministrativa. 

In particolare, si prevedono incontri formativi rivolti specificamente alla dirigenza (Consiglieri di 

Stato, Magistrati TAR, Dirigenti), incontri dedicati al personale delle aree, alle rappresentanze 

sindacali e al Comitato Unico di Garanzia, nonché incontri ad hoc dedicati al personale coinvolto 

nella sperimentazione.  

Gli incontri formativi in aula si svolgeranno presso il Consiglio di Stato. 

Numero partecipanti  

 per incontri in aula max 40  

 per webinar max 500  

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Cons. Francesca Gagliarducci. 
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Durata 

 

Incontri con il gruppo di lavoro della P.A. per il supporto 
operativo nella predisposizione degli strumenti per 
l’attivazione del lavoro agile  
gestione a cura della Cons. Gagliarducci, Dott.ssa Matarazzo, 
Dott. Di Placido; Dott.ssa Soraci; 

Incontri operativi dedicati al supporto nell’elaborazione di 
campagne di comunicazione 
gestione a cura del Dott. Di Placido. 

Complessivi n. 18 incontri 

della durata di circa 2 h 

Giornate di lezione 

n. 1 lezione per dirigenti e 
apicali (2 h, programmata per 
il 5.12.17) 

n. 4 lezioni per il personale 
(3h ciascuna in modalità 
webinar ); 

n. 2 lezioni dedicate agli 
smartworkers (2 h ciascuna). 

 

E-learning  
Saranno utilizzate modalità e-learning (webinar/trasmissione materiale 
operativo/approfondimenti) 

  

Valutazione finale:  

Prevista                                             ☐ 

Non prevista    

Docenti  

Docenti SNA  

Nominativo Qualifica 

Francesca Gagliarducci 
Docente temporaneo - Disciplina Scienza 
dell’organizzazione 
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Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Annamaria Matarazzo 
Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per il personale - Esperto 

Monica Parrella  
Direttore Generale presso Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le pari opportunità 

Stefano Di Placido 
Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento “Casa Italia” - Esperto 

Roberta Soraci 
Consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento delle Pari Opportunità nell’ambito del 
Progetto “Lavoro agile per il futuro della P.A.”- Esperto 

Tutoraggio didattico 

Non si prevede tutor d’aula. 

Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario Argomento Docente Ore 

5.12.2017 9.30-11.30 

Eye opening e 

presentazione della 

disciplina e degli 

strumenti per la 

sperimentazione del 

lavoro agile nella PA 

Cons. Gagliarducci-
Dott.ssa Matarazzo  

2h  

n. 18 Incontri 

(DATE da 
programmare) 

 

Incontri con il gruppo 
di lavoro della P.A. 

Cons. Gagliarducci 
Dott.ssa Matarazzo 
Dott. Di Placido 
Dott.ssa Soraci 

2h per 
ogni 
incontro 
per un 
totale di 
36h 

Incontri operativi 
dedicati al supporto 
nell’elaborazione di 
campagne di 
comunicazione 

Dott. Di Placido 
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Giorno Orario Argomento Docente Ore 

n. 4 webinar 

(DATE da 
programmare) 

 

Il lavoro agile: una nuova 

filosofia di lavoro e di 

gestione delle persone; 

principi organizzativi e 

leve tecnologiche; 

opportunità offerte dallo 

Smart Working per 

l’organizzazione e per le 

persone; principali 

benchmark di 

riferimento; benefici 

attesi e punti di 

attenzione; Falsi miti e 

difficoltà reali dello 

Smart Working 

Cons. Gagliarducci 
Dott.ssa Matarazzo 

3h per 
ogni 
webinar 
per un 
totale di 
12 h 

n. 1 lezione 

(DATE da 
programmare) 

 

Lezioni dedicate al 

personale ammesso alla 

sperimentazione con un 

focus sulla sicurezza sul 

lavoro  

 2h  

n. 1 lezione 

(DATE da 
programmare) 

 

Lezioni dedicate al 

personale ammesso alla 

sperimentazione con un 

focus sul corretto utilizzo 

della strumentazione 

tecnologica 

 2h 

 


