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1 PARTE 1  -LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

In  questa  sezione  del  Piano  è  descri o  in  modo sinte co il  livello  a uale  di  implementazione  e  di
sviluppo del lavoro agile, base di partenza (baseline) per programmarne il miglioramento nel periodo di
riferimento del Piano organizza vo.

Nel Comune di Vignola, lo strumento del Lavoro agile è stato avviato in modo significa vo in coincidenza
con l'avvio dello stato di emergenza con l'adozione dei seguen  a  dell’Unione Terre di Castelli  di  cui
l’ente fa parte:
- delibera di Giunta Unione n. 19 del 24 febbraio 2020 avente ad ogge o "Modello di ges one inciden  di
sicurezza  e  del  disciplinare  per  l'uso  dei  sistemi  informa vi  nell’unione  terre  di  castelli  e  nei  comuni
aderen  - disposizioni temporanee e transitorie per l'accesso dall'esterno con modalità di telelavoro";

-  delibera  di  Giunta  Unione  n.  25  del  5  marzo  2020 avente  ad  ogge o  "Disposizioni  urgen  per  il
contrasto  dell'Emergenza  COVID-2019.  Approvazione  misure  organizza ve  per  la  sperimentazione  di
nuove  modalità  spazio  temporali  di  svolgimento  della  prestazione  lavora va  (Lavoro  Agile  o  Smart
Working). Avvio d'urgenza della fase sperimentale";

- con a o   prot. n.  10503 in data 20/03/2020 il Sindaco ha individuato le a vità da ges re necessariamente in
presenza.

Ogni responsabile di Servizio ha poi approvato con propri a  le modalità organizza ve per lo svolgimento
dell’a vità lavora va in modalità agile, alla luce dei decre  ministeriali.

In occasione dell’emergenza Coronavirus si è avviata la modalità di Lavoro agile per 63 degli 82 dipenden ,
essendo  comunque  12  i  dipenden  impegna  in  a vità  che  non  perme ono  tale  modalità  di
espletamento del lavoro; per alcuni applica vi web ad esclusione della e-mail erano già a vi dei reverse-
proxy ssl  con auten cazione; per tu  è stata comunque implementata la modalità di accesso Remote
Desktop con profilo personalizzato al proprio PC ufficio a raverso VPN-SSL 512 RAS per tu  i  comuni
aderen .
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L’a vazione dello smart working ha comportato innanzitu o un provvedimento di deroga temporanea al
disciplinare rela vo all’uso degli  strumen  informa ci che vietava l’uso di strumen  personali;  non era
ovviamente possibile provvedere a rifornire di porta le tu  i dipenden  a va .
La modalità di a vazione ado ata è stata quella di inviare all’utente precedentemente autorizzato dal
proprio  responsabile,  una  documentazione  de agliata  e  puntuale  di  tu o  quanto  necessario  per  la
predisposizione sia del pc dell’ufficio che di quello di casa, completa di indicazioni puntuali per lo scarico da
uno user portale del proprio cer ficato-vpn e per l’installazione dello stesso sul proprio pc, e poi infine le
operazioni  quo diane di collegamento. In  aggiunta sono state diramate le istruzioni  supplementari per
MAC o LINUX  e per l’a vazione della firma digitale da remoto.   Tu o ges to da due UTM 9 -Sophos in HA
e da una conne vità Lepida messa a dura prova in quanto concentrata sul PAL di Vignola.

Per la telefonia è stata a vata la deviazione su richiesta degli interni verso l'utenza mobile indicata dal
dipendente (aziendale o propria in alcuni casi), in a esa dell’implementazione del centralino virtuale.
Tu a l’operazione è stata completamente svolta internamente dal Servizio sistemi informa vi; l'assistenza
help desk è avvenuta e tu ora avviene per l’a vità ordinaria da remoto via Supremo con la ges one dei

cket solitamente in uso.
Per quanto riguarda gli organi poli ci, le sedute dei consigli si sono svolte in fase emergenziale a raverso la
pia aforma di videoconferenza di Lepida.

Questa esperienza ha evidenziato le opportunità che tale modalità di svolgimento dell'a vità lavora va
può fornire agli En , sopra u o se inserita nel proge o più ampio di trasformazione digitale che l'Ente
intende avviare.

Anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, a maggio 2020 il Comune -a raverso l’Unione e
insieme agli altri Comuni che ne fanno parte- ha avviato un proge o teso ad analizzare processi e compe-
tenze, in modo da consolidare il Lavoro agile secondo criteri metodologicamente valida  e omogenei tra i
diversi Se ori e facendo tesoro di quanto esperito nella fase emergenziale; il percorso a vato ha tenuto
conto della situazione rilevata in termini di personale e sue cara eris che principali, come sinte zzato nel-
la tabella seguente:
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All’interno dell’analisi, nei mesi tra giugno e novembre è stata realizzata una mappatura delle a vità molto
de agliata, che ha evidenziato come 126 processi – il 77,8 % dei 162 censi  - siano già a ualmente ges bili
in modalità agile, secondo una logica di alternanza tra a vità in presenza e a vità da remoto e sono state
rilevate le competenze digitali e manageriali del personale, ar colate per Se ore.
In parallelo, sempre all’interno dello stesso proge o finanziato, è stato sviluppato, insieme all’Unione e agli
altri Comuni che ne fanno parte, un percorso forma vo rivolto al personale direzionale (Responsabili di
Servizio) e al restante personale, che ha previsto i seguen  temi:

 L’organizzazione e la misurazione dello smart working
 La ges one delle persone e il coordinamento in smart working
 Lo smart working in sicurezza
 Lo smart working e il gdpr
 La Cybersecurity

Il percorso forma vo rivolto al restante personale, invece, ha previsto i seguen  temi:

 L’organizzazione e la misurazione dello smart working
 Lavorare in smart working
 Lo smart working in sicurezza
 Lo smart working e il gdpr
 La Cybersecurity

A raverso l'Unione, il Comune intende aderire entro il 2021 al proge o Ve.La., Community Network per
l’implementazione del Lavoro agile in ambito pubblico.
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2 PARTE 2 - MODALITA’ ATTUATIVE

In  questa  sezione  del  Piano  sono  descri e  le  misure  organizza ve,  i  requisi  tecnologici,  i  percorsi
forma vi del personale, anche dirigenziale, che si intendono a uare e i cui contenu  sono coeren  con
gli indicatori inseri  nella “Parte 4”.

Misure organizza ve

Confermato come strategico per i prossimi anni, il consolidamento del lavoro agile è stato inserito nel DUP
come obie vo trasversale dell’Ente, come proseguimento dell’obie vo 2020.
Con il lavoro agile il Comune di Vignola intende perseguire i seguen  obie vi:

 sviluppare una cultura organizza va e una modalità di lavoro orientate al raggiungimento del risul-
tato, sviluppando abilità e competenze connesse all’autonomia e alla responsabilizzazione delle 
persone e orientando di conseguenza il sistema di misurazione e valutazione delle performance

 incidere sul benessere organizza vo dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ente, facilitando la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro a raverso una maggiore flessibilità spaziale e temporale 
dell’a vità svolta

 semplificare, a raverso la digitalizzazione, i processi ges onali e il rapporto con il ci adino
 razionalizzare gli spazi dell’ente, in funzione della flessibilità spaziale e considerando le sedi in ognu-

no dei comuni dell’Unione potenzialmente una opportunità in quanto base d’appoggio funzionale a
svolgere lavoro agile

 ridurre l’impa o -sul traffico veicolare e sull’ambiente- degli spostamen  connessi al raggiungimen-
to della sede di lavoro.

L’analisi sviluppata in occasione della stesura della mappatura dei processi per rilevare la adeguatezza o
meno di ques  ul mi alla modalità di lavoro agile ha portato a focalizzare quali sono le principali misure
organizza ve trasversali necessarie per il consolidamento nel tempo e lo sviluppo futuro del Lavoro agile
all’interno dell’ente. Tali misure sono di seguito riportate, rinviando invece al Piano delle Performance per
la  iden ficazione  degli  obie vi  specifici  assegna  alle  stru ure.  Si  riportano  le  principali  misure
organizza ve la cui a uazione si ri ene funzionale al consolidamento:

 Aggiornamento del sistema di misurazione delle performance delle a vità ordinarie (i processi ca-
ra eris ci delle Aree dell’Ente) in modo da poter verificare nel tempo l’impa o dell’a vazione di
modalità di lavoro agile sull’efficacia -e più in generale sulle prestazioni dell’ente

 Aggiornamento del sistema di protezione dei da  personali in funzione dell’impa o del Lavoro
agile sulle procedure e sul sistema dei rischi dell’Ente e adozione di policy e linee guida su tali temi
per i dipenden  che opereranno in modalità agile

 Analisi e revisione/standardizzazione dei procedimen  in numerosi se ori dell’Ente

 Digitalizzazione  di  alcuni  iter  trasversali  e  degli archivi  cartacei dell’ente,  trasversalmente  ai
Servizi.
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Requisi  tecnologici

La strategia per l’adeguamento informa co necessario a garan re l’efficacia del consolidamento del Lavoro
agile, prevede le seguen  misure tecnologiche:

 Rispe o alla  tecnologia, la conferma della  modalità VPN a ualmente u lizzata dall’Unione e dai
Comuni, modificando la configurazione -che oggi prevede il collegamento del PC del lavoratore da
remoto al proprio computer fisso (acceso) in ufficio- e prevedendo la possibilità di conne ere di-
re amente il PC da remoto ai servizi in rete o in cloud, senza quindi necessità di avere il doppio
computer e prevedendo che il disposi vo si spos  con il lavoratore.

 Rispe o alla strumentazione, si prevede di dotare di un PC porta le di proprietà dell’Ente i lavora-
tori che svolgono, all’interno del loro proge o di lavoro agile, un’elevata percentuale di a vità da
remoto (definendo una soglia di gg/se ), ipo zzando nel tempo una sos tuzione dei PC fissi con PC
porta li; in parallelo si prevede di eliminare la postazione fissa di tali lavoratori, rendendo minore la
esigenza di acquisto di nuovi PC fissi e potendo ricorrere ai PC presen  per la sos tuzione degli altri
PC fissi eventualmente non funzionan ; per coloro che invece svolgeranno lavoro agile con una per-
centuale di a vità da remoto inferiore alla soglia stabilita, si può ipo zzare l’u lizzo di PC porta li
di ente o ufficio (per i comuni di maggiore dimensione), con organizzazione dell’u lizzo della risorsa
condivisa; l’u lizzo mul  utente di un PC condiviso è possibile, se ges to con accortezza.

Si riportano le principali inizia ve la cui a uazione si ri ene funzionale al consolidamento:

 Sviluppo di un più efficace sistema per la ricezione delle domande on-line

 Sviluppo di un sistema di presa di appuntamen  on-line

 Adozione di un sistema di trasferimento di chiamata dal numero fisso al Pc del dipendente, per
favorire l’u lizzo anche dalle postazioni remote dei dipenden  “agili” dei servizi di telefonia offer
dagli en , senza incidere sul telefono di proprietà del lavoratore/trice.

Percorsi forma vi per il personale

Nel 2020 è stata realizzata -sempre di concerto con l’Unione e con gli altri comuni che ne fanno parte- una
intensa a vità forma va su tu o il personale -riportata in allegato in termini di target, argomen  e durata;
nel 2021 si prevede un proseguimento, a supporto del consolidamento del Lavoro agile e in coerenza con i
percorsi realizza  nel 2020, ma con interven  complementari e più mira , per sviluppare le competenze
abilitan  il lavoro agile; sono previs  a tal fine:

 per il team direzionale (ViceSegretario generale, Dirigente e Responsabili di Servizio), interven  di
approfondimento ineren  temi quali lo sviluppo del POLA, il monitoraggio e la valutazione delle
performance, la ges one del tempo e la protezione dei da  personali

 per  il  restante  personale,  limitatamente  a  chi  opererà  effe vamente  in  modalità  agile  (smart
workers), interven  di approfondimento rispe o alla ges one del tempo e la protezione dei da
personali.
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Scelte logis che di ridefinizione degli spazi di lavoro che si intendono a uare per promuovere e supportare
il ricorso al lavoro agile

Rispe o all’impa o logis co, sono state previste due linee di sviluppo:

1. Ai dipenden  che operano in modalità agile saranno forni  PC porta li a cura dell’Amministrazione,
che nel tempo potranno sos tuire la postazione fissa in ufficio; nei giorni di rientro in sede, in cui gli
operatori opereranno con il proprio PC porta le, potranno essere a rezzate postazioni di lavoro
condivise -in condizioni di sicurezza e in grado di garan re un’efficace a vità lavora va- al fine di
o mizzare l'organizzazione degli spazi da parte dell'Amministrazione

2. Il Lavoro agile non è necessariamente lavoro da casa: ogni sede messa a disposizione dai comuni
dell’Unione e  dall’ASP sarà  potenzialmente una  opportunità per  il  Lavoro agile  in  quanto base
d’appoggio  funzionale  a  garan re  la  flessibilità  spaziale  in  un  luogo  e  con  a rezzature  più
controllabili.
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2.1 ALLEGATO  1  -  Mappatura  delle  attività  che  possono  essere  svolte  in  modalità  di
lavoro agile

Si riporta di seguito la mappatura delle a vità stesa dal Comune, suddivisa a livello di Se ori e -all’interno
dei Se ori - in Servizi/Uffici. L’adeguatezza dei processi e delle a vità svolte alla modalità del Lavoro agile
è stata determinata u lizzando una metodologia di a ribuzione di punteggi che prevede di valutare  sei
criteri per ogni processo (con riferimento alla situazione a uale):

 Standardizzazione –cioè  presenza  di  iter  definito  e  che  quindi  lascia  poco  margine
all’improvvisazione

 Digitalizzazione –cioè assenza di vincoli spaziali (documen  cartacei, necessità di rapporto
con il pubblico, necessità di sopralluoghi in presenza, ecc.)

 Omogeneità  informa ca  –cioè  possibilità  di  ges one  del  processo  con  sistemi
informa ci/informa vi compa bili o dialogan

 Condivisione in termini di  conoscenza –cioè presenza di fasi  di  lavoro conosciute tra gli
operatori

 Sequenzialità –cioè  assenza  di  fasi  che  devono  essere  realizzate  contestualmente,
vincolando la flessibilità temporale di chi vi opera

 Snellezza –cioè assenza di inefficienze o ridondanze nel processo

Convenzionalmente,  in  sede di  Gruppo di  Lavoro interis tuzionale,  sono sta  s ma  come adegua  i
processi con:

 punteggio totale >=12 su 18 –ognuno dei sei criteri prevede un punteggio max di 3

 punteggio di almeno 2 su 3 per i criteri «standardizzazione» e «digitalizzazione», aven  un
peso preponderante.

Si riporta di seguito l’elenco dei soli processi “adegua ”; le inizia ve e a vità con le quali si intende ges re
e superare le cri cità incontrate nei processi rileva  “non adegua ” verranno programmate nel corso dei
futuri Piani degli Obie vi.

La mappatura in formato editabile è allegata al presente Piano.
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Mappatura delle a vità  dell’ambito dei Servizi Is tuzionali e Affari Generali
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Mappatura delle a vità dell’ambito Rappor  con il Ci adino 
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Ambito Processo
Standardizzazione
(1 min, 3 max)

Digitalizzazione
(1 min, 3 max)

Omogeneità informa ca
(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 
del processo
(1 min, 3 max)

Sequenzialità
(1 min, 3 max)

Snellezza
(1 min, 3 max)

Punteggio totale 
(6 min, 18 max)

SC e cimiteriale
Richieste per 
cremazioni 3 2 3 3 3 3 17

SC e cimiteriale

Richieste per 
Inumazioni/Tumula
zioni 3 2 3 3 3 3 17

SC e cimiteriale
Concessioni 
cimiteriali 3 2 3 3 2 3 16

SC e cimiteriale
Autorizzazioni 
traspor  salme 3 2 3 3 3 3 17

SC e cimiteriale cer fica  SC 3 2 3 3 3 3 17

SC e cimiteriale

allacciamen /cessa
zioni/variazioni 
intestazione 
lampade vo ve 3 3 3 3 3 3 18



Ambito Processo
Standardizzazione
(1 min, 3 max)

Digitalizzazione
(1 min, 3 max)

Omogeneità informa ca
(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 
del processo
(1 min, 3 max)

Sequenzialità
(1 min, 3 max)

Snellezza
(1 min, 3 max)

Punteggio totale 
(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Sportelli 
polif/Anagrafe

iscrizione 
anagrafica 2 2 2 3 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

cambiamento 
abitazione 2 2 2 3 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

cancellazione  
anagrafica 
cittadino straniero 2 2 2 3 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

richieste/ 
consegna 
certificati 
anagrafici storici 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
dichiarazioni 
rinnovo dimora 
abituale cittadini 
extracomunitari 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste/consegn
a  attestati  
regolarità 
soggiorno 
cittadini U.E. 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste/consegn
a  attestati 
regolarità  
soggiorno 
permanente 
cittadini U.E. 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste rettifica 
dati anagrafici 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste 
iscrizione AIRE 2 3 2 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste 
iscrizione/cancell
azione schedario 
popolazione 
temporanea 2 3 2 2 2 2 13 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Rilascio certificati 
ed estratti di stato 
civile successivi 
all'informatizzazio
ne degli archivi 3 2 3 3 3 2 16 ADEGUATEZZA
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Mappatura delle a vità  Rappor  con il Ci adino

 

12

Ambito Processo
Standardizzazione
(1 min, 3 max)

Digitalizzazione
(1 min, 3 max)

Omogeneità informa ca
(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 
del processo
(1 min, 3 max)

Sequenzialità
(1 min, 3 max)

Snellezza
(1 min, 3 max)

Punteggio totale 
(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste/ 
consegna 
certificati ed 
estratti di stato 
civile anteriori 
all'informatizzazio
ne degli archivi 2 2 2 3 3 2 14 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste/ 
consegna copie 
integrali atti di 
stato civile 2 2 2 3 3 2 14 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste copia 
liste elettorali 2 3 3 3 3 2 16 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento  
domande 
iscrizione/cancella
zione albi giudici 
popolari 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
domande 
iscrizione/cancella
zione albo 
scrutatori 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
domande 
iscrizione/cancella
zione albo 
presidenti seggio 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Iscrizione/cancella
zione anagrafe 
canina 3 3 2 2 3 2 15 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
reclami e 
segnalazioni dei 
cittadini 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Ricevimento 
richieste accesso 
agli atti 3 3 3 2 3 3 17 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

Aggiornamento sito 
comunale 2 3 3 2 3 3 16 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe Acquis  su mepa/IC 2 3 2 2 3 2 14 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

lavori preliminari al 
riconoscimento de 
visu per il rilascio di 
Spid 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATEZZA

Sportelli 
polif/Anagrafe

invio comunicazioni 
mensili delle 
variazioni 
anagrafiche agli en 3 3 3 2 3 2 16 ADEGUATEZZA



Mappatura delle a vità dell’ambito Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione
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Mappatura delle a vità dell’ambito Bilancio e Programmazione
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Mappatura delle a vità dell’ambito Entrate e Tribu

Mappatura delle a vità dell’ambito Edilizia Privata, SUAP, Interven  Economici e Marke ng Territoriale
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Mappatura delle a vità dell’ambito Urbanis ca e Ambiente 
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Mappatura delle a vità dell’ambito Lavori Pubblici: “Patrimonio, Manutenzione e Programmazione” e
“Viabilità, Protezione civile e Ges one verde pubblico”

18

Ambito Processo
Standardizzazione
(1 min, 3 max)

Digitalizzazione
(1 min, 3 max)

Omogeneità informa ca
(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 
del processo
(1 min, 3 max)

Sequenzialità
(1 min, 3 max)

Snellezza
(1 min, 3 max)

Punteggio totale 
(6 min, 18 max)

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Richiesta di 
autorizzazione 
manomissione 
suolo pubblico 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Autorizzazioni 
mezzi pubblicitari 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Istru oria per la 
concessione passi 
carrai 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Ordinanze e 
provvedimen  
amministra vi 
viabilità 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Autorizzazioni/nulla 
osta manifestazioni 
spor ve su strada 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Istru oria per 
autorizzazione 
installazione 
specchio parabolico 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/Viabilit
à

Pareri so o il 
profilo della 
viabilità su richieste 
di autorizzazione 
accessi e/o 
modifica recinzioni 
su strade comunali 2 3 2 2 2 3 14

Lavori 
Pubblici/manute
nzione

Stesura/aggiornam
ento Piano opere 
pubbliche 3 2 3 3 3 2 16

Lavori 
Pubblici/manute
nzione Proge azione 2 2 3 2 1 2 12
Lavori 
Pubblici/manute
nzione

Redazione Studi di 
fa bilità  2 2 3 2 1 2 12

Lavori 
Pubblici/manute
nzione Ges one gare lavori 3 3 2 2 3 3 16

Lavori 
Pubblici/manute
nzione

Stesura piano 
alienazioni e 
valorizzazioni 
immobiliari 3 3 3 3 3 1 16

Lavori 
Pubblici/manute
nzione/Viabilità Acquis  su mepa/IC 2 3 3 2 3 3 16

Ambito Processo
Standardizzazione

(1 min, 3 max)
Digitalizzazione
(1 min, 3 max)

Omogeneità informa ca
(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 
del processo

(1 min, 3 max)
Sequenzialità
(1 min, 3 max)

Snellezza
(1 min, 3 max)

Punteggio totale 
(6 min, 18 max)

Patrimonio

Stesura e ges one 
piano di 
valorizzazione del 
patrimonio 3 3 3 3 3 1 16

Patrimonio

Stesura e ges one 
contra  di 
locazioni immobili e 
a vità economiche

3 3 3 3 3 1 16

Patrimonio Acquis  su mepa/IC 2 3 3 2 3 3 16



Mappatura delle a vità del Comune – sintesi

Ambito Processi rileva Processi s ma  come adegua  
(punteggio totale >=12 su 18 e pun-
teggio almeno di 2 su 3 per standar-
dizzazione e digitalizzazione)

Percentuale adeguatezza

Amministra vo 77 63 81,8%
Finanziario 33 28 84,8%
Tecnico 61 44 72,1%
Totale 171 135 78,9%

19



2.2 ALLEGATO 2 – PIANO FORMATIVO PER I DIRIGENTI

Il  piano  forma vo  per  i  dirigen  è  finalizzato  a  dotarli  di  nuove  competenze  digitali,  nonché  delle
competenze  necessarie  per  una  diversa  organizzazione  del  lavoro  e  per  modalità  di  coordinamento
indispensabili ad una ges one efficiente del lavoro agile.

Interven  forma vi realizza  nel 2020 -in modalità FAD

Argomento Durata Destinatari

L’organizzazione  e  la  misurazione dello  smart
working

7 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

Ges re le persone in smart working 7 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

Lo smart working in sicurezza 3,5 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

Lo smart working e il gdpr 3,5 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

La cybersecurity 10,5 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

Interven  forma vi previs  nel 2021

Argomento Durata Destinatari

Lo sviluppo del POLA e gli indicatori di efficacia/
efficienza/qualità e impa o

7 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

L’impa o  sul  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance

7 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

L’impa o del Lavoro agile sugli strumen  della
protezione dei da  personali

3,5 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

La ges one del tempo 7 h Dirigente  e  Responsabili  tolari  di  posizione
organizza va

20



2.3  ALLEGATO 3 PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI

La  definizione  del  Piano  forma vo  di  seguito  riportato  è  stata  preceduta  da  una  mappatura  delle
competenze che,  a  livello  di  gruppi  lavoro,  ha  permesso  di  rilevare  eventuali  cri cità  rispe o  alle
competenze ges onali-manageriali e alle competenze digitali di seguito evidenziate schema camente:

Competenze ges onali-manageriali

 Autonomia opera va, capacità di lavorare per obie vi, orientamento al risultato
 Capacità di ges one del tempo e mantenimento scadenze
 Capacità di monitoraggio/repor ng a vità svolte

Competenze digitali

 U lizzo strumen  di connessione al desktop remoto (funzionamento wi-fi, connessione alla rete, 
ecc.)

 U lizzo strumen  per le video conferenze
 U lizzo di strumen  di collaborazione (calendario condiviso, agenda e a vità, ecc.)

Interven  forma vi realizza  nel 2020 -in modalità FAD

Argomento Durata Destinatari

L’organizzazione  e  la  misurazione dello  smart
working

7 h Tu o il personale dell’Ente

Lavorare in smart working 7 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

Lo smart working in sicurezza 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

Lo smart working e il gdpr 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

La cybersecurity 10,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

Interven  forma vi previs  nel 2021

Argomento Durata Destinatari

L’impa o del Lavoro agile sugli strumen  della
protezione dei da  personali

3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

La ges one del tempo 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile
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3 PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

In questa sezione è descri o, in modo sinte co, per ognuno dei sogge  coinvol , il ruolo, le stru ure, i
processi, gli strumen  funzionali all’organizzazione e al monitoraggio del lavoro agile, così come risulta
dagli a  organizza vi ado a .

Team direzionale

Il proge o di consolidamento del Lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro sviluppato nel 2020 ha
visto  il  dire o  coinvolgimento  del  ViceSegretario  del  Comune (la  funzione  del  Personale  è  trasferita
all’Unione, cha la svolge in maniera associata per tu  i Comuni che ne fanno parte), che ha fa o parte del
Comitato  di  coordinamento  interis tuzionale  (Unione,  Comuni,  ASP),  denominato  Cabina  di  Regia,
cos tuito ad hoc e composto un rappresentante per ogni ente.
L’obie vo della Cabina di Regia è stato quello di affrontare in modo inclusivo e trasversale il tema del
consolidamento del  lavoro agile  e  rendere  opera va la  sua  progressiva  integrazione con  il  sistema di
misurazione  e  valutazione  delle  performance  al  fine  di  migliorare  l’efficienza  e  l’efficacia  dell’azione
amministra va.

All’interno  di  tale  Cabina  di  Regia  sono  sta  cos tui  gruppi  di  lavoro  tema ci -ad  esempio  sulla
strumentazione informa ca e la modalità di interazione da remoto e sulla misurazione della performance-
che  hanno  elaborato  quanto  necessario  per  poter  successivamente  valutare  le  scelte  strategiche  più
congeniali,  omogenee a  livello di  sistema Unione-Comuni.  Sempre a  livello  di  Cabina di  Regia  è  stato
sviluppato  il  regolamento  -unico  per  tu  gli  en -  per  l’a uazione  del  lavoro  agile  in  fase  di
consolidamento.

Sono altresì sta  coinvol  in fase di analisi e di mappatura delle a vità, oltre che in sede forma va, tu  gli
altri  Responsabili  di  Servizio  del  Comune,  al  fine  di  rendere  il  percorso  di  consolidamento  il  più
contestualizzato possibile.

Comitato unico di garanzia (CUG)

Il consolidamento del lavoro agile ha indubbie ripercussioni e -a tendere-benefici anche rispe o al tema
della  conciliazione  tra  tempi  di  vita  e  di  lavoro  e  al  tema del  benessere  organizza vo  in  generale;  è
pertanto previsto, sia per il Regolamento che per il POLA, un successivo momento di condivisione con il
CUG  degli  indicatori  di  impa o  in  tema  di  conciliazione  dei  tempi  e  miglioramento  del  benessere
organizza vo.

Nucleo di Valutazione

Per il consolidamento del lavoro agile e in modo specifico per la fase di misurazione e valutazione della
performance individuale e organizza va, è previsto il  coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, per un
confronto e una validazione metodologica dei criteri propos  per la mappatura delle a vità (rela vamente
alla adeguatezza del sistema di misurazione delle prestazioni delle a vità considerate come adeguate alla
modalità agile di lavoro) e degli indicatori propos .
Già in questa fase, all’interno del percorso di consolidamento, a livello Direzionale:
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 è  stato  inserito  all’interno  del  Piano  delle  performance  del  2020  e  del  2021  dell’Ente  il
consolidamento  del  lavoro  agile  come  obie vo  trasversale  a  tu e  le  aree  dell’ente,  stante  la
rilevanza strategica dell’a vità, con i rela vi indicatori di performance

 è stato affrontato, a livello di gruppo di lavoro tema co, in sinergia con i Comuni dell’Unione, il
tema  del  monitoraggio  e  della  valutazione,  arrivando  alla  conclusione  che  il  lavoro  agile
rappresenta  una  modalità  di  esecuzione dell’a vità  e  quindi  non  incide  necessariamente sugli
indicatori di performance dei processi a cui viene applicata – è comunque previsto un ampliamento
del set di indicatori dei processi dell’ente, anche ai fini di una verifica delle prestazioni degli stessi in
un contesto di lavoro agile consolidato -tema sul quale sarà coinvolto il Nucleo di Valutazione per la
validazione metodologica.

Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)

Le opportunità che la modalità agile di svolgimento dell'a vità lavora va può fornire prevedono, come
fa ore abilitante, l’a uazione di quelle proge ualità di trasformazione digitale che l'Ente ha avviato con un
percorso biennale 2020 – 2021; tale percorso ha preso avvio con un corso di formazione specifico svoltosi il
11 e 12 febbraio 2020, dal tolo "La trasformazione digitale nelle pubbliche amministrazioni" e ha previsto,
in parallelo alle a vità di consolidamento, l’implementazione di modalità di pagamento digitali e di misure
di presentazione on line delle istanze.

Rispe o al ruolo della digitalizzazione all’interno del percorso di consolidamento del lavoro agile, il RTD -in
quanto coincidente con quello di ViceSegretario- è stato coinvolto, in quanto parte della Cabina di regia:

 Per  la  condivisione  della  strategia  complessiva  dell’approntamento  del  lavoro  agile  e  della
dematerializzazione dei processi e degli archivi

 Per  la  rilevazione  delle  esigenze  e  la  programmazione  delle  acquisizioni  della  strumentazione
necessaria  per  chi  dovrà  operare  in  modalità  agile,  avendo  iden ficato  diverse  pologie  di
postazione a seconda dei profili amm.vi o tecnici del personale

 Per la programmazione della formazione specifica sia per gli appartenen  che per i dipenden .

23



4 PARTE 4 -PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

In questa sezione sono defini  i livelli a esi degli indicatori scel  per misurare le condizioni abilitan , lo
stato di implementazione, i contribu  alla performance organizza va e, infine, gli impa  a esi, lungo i
tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato.

Nella definizione degli obie vi e degli indicatori di programmazione organizza va del lavoro agile, si è
fa o riferimento alle modalità a ua ve descri e sinte camente nella parte 2, evitando duplicazioni
rispe o ad altre sezioni del Piano della performance.
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO
2020

(baseline)

FASE DI
AVVIO

Target 2021

FASE DI
SVILUPPO

INTERMEDIO
Target
2022

FASE DI
SVILUPPO

AVANZATO
Target
2023

FONTE

CONDIZIONI
ABILITANTI DEL
LAVORO AGILE

SALUTE ORGANIZZATIVA
Monitorare nel tempo impa o del lavoro agile sulle
prestazioni dell’ente

Presenza di un sistema di Programmazio-
ne  per  obie vi  (annuali,  infra  annuali,
mensili)  e/o per proge  (a termine) e/o
per processi (con nua vi)

Presente e
adeguato

Aggiornamento del
sistema e

affinamento parte
processi con nua vi

(con indicazione
s ma ricorso a lavoro

agile e in che %)

Consolidament
o del sistema

Consolidament
o del sistema

Garan re presidio e condivisione al consolidamento
e sviluppo del percorso

Presenza  di  un  Coordinamento
organizza vo del lavoro agile

Presente un
Cabina di Regia

a livello di
Unione

Trasformazione in
Coordinamento

permanente, anche
al fine del

monitoraggio e della
valutazione

Consolidament
o del

Coordinamento
permanente

Consolidament
o del

Coordinamento
permanente

Garan re supporto in caso di cri cità da parte di chi
lavora in modalità agile e possibilità per chi opera

nell’help desk di lavorare in modalità agile

Presenza di un Help desk informa co de-
dicato

Presente Mantenimento
dell’a uale livello di

servizio

In funzione del
consolidamento
del lavoro agile

In funzione del
consolidamento
del lavoro agile

Perme ere la verifica dell’efficacia e efficienza della
modalità agile di lavoro

Presenza  di  un  Monitoraggio  del  lavoro
agile

Stru urato su
efficacia,

assente su
efficienza

Aggiornamento del
sistema di

misurazione delle
performance delle
a vità ordinarie (i

processi
cara eris ci) nel PdP

Consolidament
o monitoraggio

efficacia e
stru urazione
monitoraggio
efficienza di

alcuni processi

Consolidament
o monitoraggio

efficacia e
efficienza di

alcuni processi

Verificare la percezione dell’impa o del Lavoro agile
sul benessere e sul clima lavora vo

Misurazione  del  livello  di  benessere
organizza vo rispe o agli ambi  su cui ha
impa o il Lavoro agile

Non rilevato Previsto
monitoraggio non
stru urato (focus
group, rilevazione

suggerimen  e
segnalazioni)

Previsto
monitoraggio

non stru urato
(focus group,

rilevazione
suggerimen  e
segnalazioni)

Prevista
indagine

estensiva di
clima in

sinergia con
l’Unione con

evidenza degli
ambi  di

impa o del LA
Mantenere l’organizzazione sicura, aggiornando il
sistema di protezione dei da  personali in funzione
dell’impa o del Lavoro agile sulle procedure e sul

sistema dei rischi dell’Ente

Adozione di policy in tema di privacy per i
dipenden  che opereranno in modalità

agile

Policy assen Policy presen Policy presen Policy presen
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SALUTE PROFESSIONALE
Incrementare/affinare le competenze del team di-
rezionale (capacità di programmazione, coordina-
mento, misurazione e valutazione da parte del ma-
nagement)

Percentuale di dirigen /posizioni organiz-
za ve che hanno partecipato a corsi di 
formazione sulle competenze direzionali 
in materia di lavoro agile nell’ul mo anno

100% (proge o
cofinanziato da

Regione ER)

100% In funzione
delle esigenze

In funzione
delle esigenze

Incrementare/affinare le competenze organizza ve
del personale (capacità di lavorare per obie vi, per
proge , per processi, capacità di autorganizzarsi

Percentuale di lavoratori che hanno par-
tecipato a corsi di formazione sulle com-
petenze organizza ve specifiche del lavo-
ro agile nell’ul mo anno

100% (proge o
cofinanziato da

Regione ER)

100% di chi svolge
a vità che possono

essere svolte in
modalità agile

In funzione
delle esigenze

In funzione
delle esigenze

Percentuale di lavoratori che lavorano per
obie vi e/o per proge  e/o per processi

100% 100% 100% 100%

Incrementare/affinare le competenze digitali del
personale (capacità di u lizzare le tecnologie)

Percentuale di lavoratori che hanno par-
tecipato a corsi di formazione sulle com-
petenze digitali u li al lavoro agile 
nell’ul mo anno

100% di chi
svolge a vità
che possono

essere svolte in
modalità agile

50% di chi svolge
a vità che possono

essere svolte in
modalità agile

In funzione
delle esigenze

In funzione 
delle esigenze

Percentuale di lavoratori che u lizzano le 
tecnologie digitali potenzialmente u li 
per il lavoro agile

100% di chi
svolge a vità
che possono

essere svolte in
modalità agile

100% di chi svolge
a vità che possono

essere svolte in
modalità agile

100% di chi
svolge a vità
che possono

essere svolte in
modalità agile

100% di chi 
svolge a vità 
che possono 
essere svolte in 
modalità agile

Incrementare/affinare le capacità di u lizzo degli
strumen  di videochiamata

Servizi in cui almeno 1 operatore/trice 
sono autonomi nell’organizzare e 
coordinare una videochiamata

Tu Tu Tu Tu

SALUTE DIGITALE
Garan re un contesto tecnologico e

infrastru urale adeguato allo sviluppo del lavoro
agile come modalità efficace efficiente di lavoro

N. PC a disposizione per lavoro agile
%. lavoratori dota  di disposi vi e 
traffico da  (messi a disposizione 
dell’ente, personali)

100% di chi
svolge lavoro

agile

100% di chi svolge
lavoro agile

100% di chi
svolge lavoro

agile

100% di chi
svolge lavoro

agile
Assenza/Presenza di un sistema VPN Presente Presente Presente Presente
Assenza/Presenza di una intranet Presente Presente Presente Presente
Assenza/Presenza di sistemi di 
collabora on (es. documen  in cloud)
% Applica vi consultabili da remoto (n° di
applica vi consultabili da remoto sul 
totale degli applica vi presen )

100% 100% 100% 100%

% Banche da  consultabili da remoto (n° 
di banche da  consultabili da remoto sul 

100% di quelle
esisten

100% di quelle
esisten

100% di quelle
esisten

100% di quelle
esisten
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totale delle banche presen )
% U lizzo firma digitale tra i lavoratori 100% dei

Dirigen ,
Responsabili di

Servizio e
responsabili di
procedimento

100% dei Dirigen ,
Responsabili di

Servizio e
responsabili di
procedimento

100% dei
Dirigen ,

Responsabili di
Servizio e

responsabili di
procedimento

100% dei
Dirigen ,

Responsabili di
Servizio e

responsabili di
procedimento

% Processi digitalizza  (n° di processi 
digitalizza  sul totale dei processi 
digitalizzabili)

In fase di
rilevazione

In funzione dello
sviluppo digitale

dell’Ente 

In funzione
dello sviluppo

digitale
dell’Ente 

In funzione
dello sviluppo

digitale
dell’Ente 

% Servizi digitalizza  (n° di servizi 
digitalizza  sul totale dei servizi 
digitalizzabili)

Servizi SUAP,
pagamen  on

line

In funzione dello
sviluppo digitale

dell’Ente 

In funzione
dello sviluppo

digitale
dell’Ente 

In funzione
dello sviluppo

digitale
dell’Ente 

SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Garan re uno sviluppo costante e sostenibile al
Lavoro agile

Cos  per formazione delle competenze di-
rezionali, organizza ve e digitali funzio-
nali al lavoro agile

Capitoli ges
dall’Unione

Terre di Castelli

Capitoli ges
dall’Unione Terre di

Castelli

Capitoli ges
dall’Unione

Terre di Castelli

Capitoli ges
dall’Unione

Terre di Castelli

Inves men  in suppor  hardware e infra-
stru ure digitali funzionali al lavoro agile

€ 2.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Inves men  in digitalizzazione di processi
proge , e modalità erogazione dei servi-
zi)

€ 2.563,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO
2020

(baseline)

FASE DI
AVVIO
Target
2021

FASE DI
SVILUPPO

INTERMEDIO
Target
2022

FASE DI
SVILUPPO

AVANZATO
Target
2023

FONTE

ATTUAZIONE
LAVORO AGILE

QUANTITA’
Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro in fase di
consolidamento

%  lavoratori  agili  effe vi  /  la-
voratori agili potenziali

90% 90% Da definire in
funzione della

situazione
con ngente

Da definire in
funzione della

situazione
con ngente

%  Giornate  lavoro agile  /  gior-
nate lavora ve totali

Dal 10
marzo al

31
dicembre
2020 n.

69
dipenden

 hanno
lavorato
in s.w.
per un

totale n.
n. 33.035

ore

Da definire in
funzione

della
situazione

con ngente -
massimo
stabilito

dell’ente:
fino a 3
gg/se

Da definire in
funzione della

situazione
con ngente

Da definire in
funzione della

situazione
con ngente

Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro in fase di
consolidamento anche in a vità forma ve

Numero di dipenden  che han-
no  seguito  interven  di  forma-
zione a distanza

56 In funzione
delle

esigenze

In funzione delle
esigenze

In funzione
delle esigenze

Incrementare il numero di procedimen  ges bili in modalità
agile di lavoro in fase di consolidamento

Numero  di  procedimen  ges -
bili  in  modalità  di  Lavoro  agile
(compresi nella mappatura)

126 126 In funzione
dell’evoluzione

In funzione
dell’evoluzione

QUALITA’ percepita

Rilevare livello di soddisfazione e eventuali suggerimen  e
proposte di miglioramento da parte di chi coordina e lavora

in modalità agile

%  dirigen /posizioni organizza-
ve soddisfa e  del lavoro agile

nel proprio ambito

Nessuna
indagine

Previs  focus
group

periodici e
rilevazione

suggerimen

Previs  focus
group periodici e
rilevazione
suggerimen  e
segnalazioni

Previs  focus
group
periodici  e
rilevazione
suggerimen  e
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e
segnalazioni

segnalazioni

%  dirigen /posizioni organizza-
ve soddisfa e  della  modalità

di coordinamento con il lavoro
agile nel proprio ambito

Nessuna
indagine

Previs  focus
group

periodici e
rilevazione

suggerimen
e

segnalazioni

Previs  focus
group periodici e
rilevazione
suggerimen  e
segnalazioni

Previs  focus
group
periodici  e
rilevazione
suggerimen  e
segnalazioni

%  dipenden  in  lavoro  agile
soddisfa  della modalità di la-
voro

Indagine
realizzata

a luglio

Previsto
monitoraggi

o non
stru urato

(focus group,
rilevazione

suggerimen
e

segnalazioni)

Prevista
indagine
estensiva

Previsto
monitoraggio

non
stru urato

(focus group,
rilevazione

suggerimen  e
segnalazioni)

NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO
2020

(baseline)

FASE DI
AVVIO
Target
2021

FASE DI
SVILUPPO

INTERMEDIO
Target
2022

FASE DI
SVILUPPO

AVANZATO
Target
2023

FONTE

PERFORMA
NCE

ORGANIZZA
TIVE

ECONOMICITÀ
Ridurre i cos  pro capite di funzionamento dell’ente, 
o mizzando gli spazi e perme endo l’inserimento di 
nuovo personale senza necessità di nuovi spazi

Riduzione pro capite dei consumi energe ci con
il Lavoro agile

--- Non
significa vo

Non significa vo Non significa vo

O mizzazione dello spazio e dei rela vi cos Riduzione cos  a seguito della razionalizzazione 
degli spazi 

--- Non
significa vo

Non significa vo Non significa vo

EFFICIENZA
Migliorare la produ vità nei servizi/processi più rou -
nari

Riduzione dell’impegno per singolo
prodo o/servizio erogato (h/unità di prodo o o

servizio) -per processi strategici e rou nari

Non
rilevato

Impostazione
del sistema

Individuazione
degli ambi  su

cui sperimentare
e

determinazione
dell’impegno per

singolo
prodo o/servizio

erogato

Allargamento
del sistema ad

altri
ambi /servizi

Ridurre il tasso di assenteismo con il ricorso al Lavoro 
agile

Riduzione percentuale tasso di assenteismo con
il Lavoro agile (assenze brevi per mo vi personali

e familiari)

109 gg
(pari a
1,33

g/dip) -
dato 2019

Riduzione del
3% su 2019

Riduzione del 5%
su 2019 

Riduzione del
5% su 2019

EFFICACIA

Migliorare la percezione della qualità del servizio reso 
con il ricorso al Lavoro agile

Mantenimento o miglioramento della percezione
prestazione negli ambi  in cui si opera in

modalità agile (valutazione complessiva o legata
a item specifici -tempes vità,

Nessuna
indagine

Non previste
indagini

Valutazione pari
o migliore al

2019 o prima in 1
indagine

Valutazione pari
o migliore al

2019 o prima in
1 indagine
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presenza/con nuità del servizio, ecc.) realizzata realizzata
Presenza di reclami che evidenzino

peggioramento delle prestazioni (item specifici -
tempes vità, presenza/con nuità del servizio,

ecc.)

Non
rilevato

Inferiore a 1-2/
anno

Inferiore a
1-2/anno

Inferiore a
1-2/anno

Migliorare la qualità del servizio reso con il ricorso al La-
voro agile

Mantenimento o miglioramento degli standard
qualita vi negli ambi  in cui si opera in modalità

agile per processi strategici e rou nari

Non
rilevato

Revisione  del
sistema  di
misurazione
della
performance

Sperimentazione
in 2

ambi /servizi

Mantenimento
o miglioramento
prestazioni del
5%  su 2019 o

2020-
Sperimentale in

tu  gli
ambi /servizi

NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO
2020

(baseline)

FASE DI
AVVIO
Target
2021

FASE DI
SVILUPPO

INTERMEDIO
Target
2022

FASE DI
SVILUPPO

AVANZATO
Target
2023

FONTE

IMPATTI

IMPATTO SOCIALE
Ridurre la necessità di recarsi fisicamente nell’ente Percentuale di fruizione on line di servizi -iden ficando

i servizi/ambi
Non

rilevato
In

funzione
dell’evolu

zione
della

digitalizza
zione

In funzione
dell’evoluzio

ne della
digitalizzazio

ne

In funzione
dell’evoluzi
one della

digitalizzazi
one

IMPATTO AMBIENTALE
Ridurre le emissioni di Co2, s mate su dichiarazioni rispe o a 
km casa/lavoro

Km risparmia  per commu ng x gr CO2/km Non
rilevato

In
funzione

degli
effe vi

lavoratori
agili

In funzione
degli effe vi

lavoratori
agili

In funzione
degli

effe vi
lavoratori

agili

IMPATTO ECONOMICO
Ridurre i cos  lega  agli spostamen , s ma  su dichiarazioni

rispe o a km casa/lavoro
Cos  risparmia  per riduzione commu ng casa-lavoro Non

rilevato
In

funzione
degli

effe vi
lavoratori

agili

In funzione
degli effe vi

lavoratori
agili

In funzione
degli

effe vi
lavoratori

agili

32



IMPATTI INTERNI
Migliorare la salute organizza va e di clima Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degli

obie vi
raggiun

40% degli
obie vi
raggiun

50% degli
obie vi
raggiun

Migliorare la salute professionale Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degli
obie vi
raggiun

40% degli
obie vi
raggiun

50% degli
obie vi
raggiun

Migliorare la salute economico-finanziaria Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degli
obie vi
raggiun

40% degli
obie vi
raggiun

50% degli
obie vi
raggiun

Migliorare la salute digitale Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degli
obie vi
raggiun

40% degli
obie vi
raggiun

50% degli
obie vi
raggiun

NOTE

ALLEGATO 4 (in formato ele ronico accessibile)

Eventuali esi  delle indagini sulla soddisfazione del personale rispe o all’esperienza di lavoro agile o di altre indagini (breve relazione)

Nel mese di luglio 2020 è stato somministrato a tu  i dipenden  dell’Unione e degli o o Comuni che ne fanno parte un ques onario estensivo per rilevare il
loro punto di vista sogge vo rispe o all’esperienza vissuta di a uazione del Lavoro agile. Hanno compilato, in forma anonima, il proprio ques onario 311
persone, pari a quasi il 60% del totale del campione, i 525 dipenden  –il dato è quindi sicuramente rappresenta vo.

Unione Castenuovo R. Castelvetro di M. Guiglia Marano Savignano Spilamberto Vignola Zocca Totale

Dip totali 223 46 41 19 17 30 45 82 22 525

Ques onari consegna 115 32 36 9 8 22 23 55 11 311
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La situazione rilevata evidenzia:
 Per tu  gli en , come aspe  posi vi predominan  percepi  nel periodo di a uazione dello SW «conciliazione vita lavoro più agevole» e «meno

interruzioni, maggiore produ vità»; cita  spesso anche «maggiore autonomia» e «maggiore responsabilità sul raggiungimento di obie vi e risulta ».

 Per tu  gli en , come cri cità  percepite /limi  dello SW «strumen /a rezzature non adegua » e «isolamento, assenza di dinamiche di gruppo»; più
eterogenea tra gli en  la situazione delle altre cri cità.

 Un impa o dello SW sull’organizzazione del lavoro valutato come «posi vo» in tu  gli En  (con punte massime dell’87% del campione e valori minimi
comunque superiori al 55%) –chi ha una percezione nega va in tu  gli En  è al di so o del 25% del campione.

Lo smart working ha avuto un impa o generalmente «invariato» o «posi vo» sulla produ vità generale –solo in pochi casi «nega vo».
Le persone interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale sono la maggioranza in tu  gli en .

Con riferimento alle sole persone che si sono dichiarate interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale, la maggior parte di loro in
tu  gli En  (con percentuali dal 32% al 66% del campione complessivo) ha optato per una previsione da 4 a 8/gg mese (cioè 1-2 gg alla se mana); a seguire,
in quasi tu  gli en , una previsione di più di 8/gg mese (cioè più di 2 gg alla se mana).
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