LO SMART WORKING NELLA PA: LINEE GUIDA,
INIZIATIVE, NORMATIVA E PROSPETTIVE
Catania
Venerdì, 24 giugno 2022
HOTEL MERCURE CATANIA EXCELSIOR
Piazza Giovanni Verga, 39
PROGRAMMA

Obiettivi Inquadrare il tema dello Smart Working nella PA, secondo un taglio sia giuridico-normativo sia
del corso sociologico-organizzativo in ottica concreta e funzionale. Fornire chiavi di lettura e strumenti per
comprendere e accompagnare processi di Smart Working da un punto di vista manageriale e di gestione
dei collaboratori. Ampliare la visione delle esperienze esistenti di tipo Smart Working per cogliere
opportunità, vantaggi e per prevenire rischi e difficoltà di processo.
9.00 Registrazione partecipanti
9.30

Saluti istituzionali

Introduce e coordina i lavori

Mario Emanuele Alvano
Segretario Generale AnciSicilia

Argomenti
Le ultime novità in materia di Smart Working nella PA
Linee guida per il lavoro agile nella PA
L’evoluzione normativa dello Smart Working nella PA in
seguito alla pandemia

Felice Oteri
Consulente per la PA, Formatore e Coach

PIAO vs POLA
Il futuro dello Smart Working nella PA italiana
Gli aspetti sociopsicologici del rapporto personaorganizzazione in gioco nella dimensione lavorativa di
Smart Working
Ragionare per processi, valutare per obiettivi

Michele Bertola
Direttore Generale Comune di Bergamo e Presidente
di ANDIGEL (Associazione nazionale dei Direttori
Generali)

La relazione professionale declinata su autonomia,
flessibilità e responsabilità
Empowerment e motivazione delle persone
13.45

Domande e risposte

14.30

Conclusione dei lavori

LINK DI ISCRIZIONE http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si
iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati
ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi
a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso
ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU
679/2016.
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it
Sito: www.anci.sicilia.it

