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Il programma prevede la trattazione dei seguenti temi: Il quadro normativo del lavoro agile 
 (definizione, principi e ambito di applicazione); le differenze tra lavoro a domicilio, telelavoro e
lavoro agile; il lavoro agile “ordinario” e il lavoro agile “emergenziale”; vantaggi di tale modalità per
la produttività e la qualità dei servizi della P.A.; i requisiti obbligatori per autorizzare i dipendenti a
prestare attività lavorativa in modalità “agile”; gli adempimenti obbligatori dei responsabili delle
Pubbliche Amministrazioni; le strumentazioni tecnologiche, utilizzazione e sicurezza delle stesse; la
tutela della privacy; l’articolazione della prestazione in modalità agile (permessi ad ore, trasferte,
straordinari, indennità, rientro anticipato in sede); il diritto alla disconnessione e alla fascia di
inoperabilità; l’obbligo di formazione e di corsi per i lavoratori interessati; la sicurezza dei lavoratori
“agili”, in particolare dei lavoratori fragili; i requisiti minimi degli ambienti indoor; gli accordi
individuali e le ricadute di tale modalità lavorativa sulla produttività; il lavoro agile e i poteri datoriali
tra legge e accordo individuale: potere direttivo e organizzativo, potere di controllo e potere
disciplinare; il lavoro agile come “accomodamento ragionevole” e il suo impatto sul work-life
balance; gli accordi collettivi in materia di applicazione della disciplina del lavoro agile, nel settore
pubblico ma anche privato; lavoro agile e performance organizzativa; lavoro agile e performance
individuale; il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) (adempimenti, contenuti e
sanzioni).

OBIETTIVI



DESCRIZIONE CORSO

Dopo una ricognizione dell’evoluzione delle forme di lavoro flessibili e atipiche, verrà
esposto il quadro normativo del lavoro agile (definizione, principi, differenze tra lavoro a
domicilio, telelavoro e lavoro agile, lavoro agile “ordinario” e lavoro agile “emergenziale”;
vantaggi di tale modalità per la produttività e la qualità dei servizi della P.A).
Successivamente verrà esaminato l’ambito di applicazione e analizzati i requisiti
obbligatori per autorizzare i dipendenti a prestare attività lavorativa in modalità “agile”. In
seguito, verranno analizzati gli adempimenti obbligatori dei responsabili delle Pubbliche
Amministrazioni, le condizioni tecnologiche, nonché la tutela della privacy. Si passerà, poi,
all’esame dell’articolazione della prestazione in questa modalità (permessi ad ore,
trasferte, straordinari, indennità, rientro anticipato in sede) e al diritto alla disconnessione
e alla fascia di inoperabilità. Inoltre, si indagherà l’obbligo di formazione e di corsi per i
lavoratori interessati. Una particolare attenzione verrà prestata anche alla tutela della
sicurezza dei lavoratori “agili”, in particolare dei lavoratori fragili con uno studio dei
requisiti minimi degli ambienti indoor. Alcune lezioni focalizzeranno la loro attenzione
sugli accordi individuali, individuandone i contenuti minimi, tenendo in considerazione
anche le ricadute di tale modalità lavorativa sulla produttività e il work-life balance.
Interessante sarà, altresì, verificare quanto previsto negli accordi collettivi, con riferimento
sia al settore pubblico che privato. Da ultimo, si analizzerà il tema della misurazione e
valutazione della performance, nonché la disciplina in materia di Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO) di cui si delineeranno gli adempimenti, i contenuti e le sanzioni.



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

Il Corso verrà erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza) sincrona intesa come la
partecipazione in diretta da remoto attraverso una piattaforma o servizio web dedicata. La
sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei corsisti agli orari prestabiliti
dal programma formativo e garantisce l’interazione tra il docente/tutor ed i corsisti i quali
possono richiedere di intervenire nelle modalità previste.
Il materiale didattico utilizzato e le registrazioni delle lezioni verranno messe a disposizione
dei corsisti, 
Il corso prevede la presenza di un tutor d’aula a supporto dei discenti.
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