PROGETTO “LAVOROPUBBLICO.GOV - STRUMENTI, SISTEMI INFORMATIVI E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO PER UNA GESTIONE
STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE” - PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLO SMART WORKING NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Benvenuto!
Il monitoraggio sullo stato di attuazione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni è realizzato
nell’ambito del progetto “Portale Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di
accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane” - PON Governance e Capacità
istituzionale 2014-2020.
Obiettivi
Il Monitoraggio ha tra i propri obiettivi:
 la raccolta di dati statistici e informazioni che illustrino lo stato di avanzamento degli interventi e
delle iniziative adottate, a partire dai provvedimenti emergenziali, dalle singole amministrazioni
per l’implementazione del lavoro agile, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
 l’analisi e l’approfondimento dei risultati emersi, anche con il coinvolgimento dei soggetti
interessati;
 l’elaborazione di rapporti sulle misure organizzative adottate dalle amministrazioni che possano
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la diffusione
del lavoro agile;
 l’implementazione di una base informativa a supporto del coordinamento e delle decisioni
pubbliche in materia di lavoro agile.
Metodologia di rilevazione
Il Monitoraggio proposto sarà continuativo nel tempo con rilevazioni a cadenza periodica. La prima
rilevazione, relativa a dati mensili, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020.
Tenuto conto delle disposizioni normative adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, e
segnatamente di quelle di cui all’art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha previsto il lavoro agile quale
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, il mese di marzo 2020 è stato diviso
convenzionalmente in relazione all’entrata in vigore del DL 18 del 2020, in modo da poter rilevare
correttamente i dati relativi al lavoro agile “prima” e “dopo” l’emergenza Covid-19.
Destinatari
La rilevazione è destinata alle amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001.

Il termine per l’invio del questionario è il 07/07/20.
Per ogni esigenza di assistenza contattare il n. 06/82.888.713 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13,30) o
scrivere a: lavoropubblico@formez.it
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