Atto di indirizzo per l'elaborazione del

PIANO STRATEGICO PER LA
PROMOZIONE DEL LAVORO AGILE
in Provincia autonoma di Trento

UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza

L'idea

"Dal lavoro agile al distretto
Trentino intelligente"
Ripensare i rapporti di lavoro vuol dire

riprogettare i territori.

Il lavoro cambia i modi di vivere delle persone e della collettività.

Cosa

IL LAVORO AGILE
definizione
Lo smart working come una modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato caratterizzato
dall'assenza di vincoli orari (o orari spaziali) e una
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita fra
dipendente e datore di lavoro in modo da favorire la
crescita della sua produttività.

Perchè

Per migliorare i servizi
al cittadino

Per valorizzare il
territorio

Rivisitare gli approcci della pubblica amministrazione ai
suoi "clienti", incrementando le opportunità di relazione dei
cittadini con gli uffici. Ampliamento degli orari di servizio,
sportello in forma remota, presenza dei dipendenti sul
territorio.

Accrescere il valore aggiunto del Trentino, incrementando
l'attrattività dell'intero territorio, compreso quello di
montagna.
Promozione e diffusione di esperienze eccellenti in tema di
organizzazione, tecnologia e trasformazione sociale.

Per risparmiare risorse
Ridurre le spese correnti di gestione degli immobili, di
riscaldamento e delle postazioni di lavoro individuali.

Per migliorare i servizi al cittadino
MAGGIORE CONTINUITA' E CELERITA'
ORARI PIÙ ESTESI DI APERTURA
MAGGIOR FLESSIBILITA'
INTERFACCIA ANCHE DA REMOTO E SERVIZI DIGITALIZZATI
PRESENZA SUL TERRITORIO

ARTICOLO 263 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020
Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei
cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in
deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate
di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte
in tale modalità.

Per valorizzare il territorio
TUTELA DELL'AMBIENTE: MENO TRAFFICO - MENO EMISSIONI INQUINANTI
DIFFUSIONE BANDA LARGA
RIEQUILIBRIO DEI SERVIZI TRA CENTRO E PERIFERIA
AREE MONTANE PIU' POPOLATE

AMBIENTE
MOBILITA'
CONCILIAZIONE

INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI PROSSIMITA'
COMMERCIO E TURISMO
MAGGIORE VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI URBANI E PERIFERICI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
MAGGIOR ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO, ANCHE COME LUOGO
DI LAVORO

SERVIZI TERRITORIALI
INFRASTRUTTURE E
BANDA LARGA

Per risparmiare risorse
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA
GESTIONE DEGLI IMMOBILI
MINORE SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE
POSTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO
MAGGIORE POSSIBILITA' DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CONDIVISIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO

Lo strumento

Come
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L.P. 3/2020, art. 14 comma 4

ATTO DI INDIRIZZO

"...la Provincia adotta un piano strategico
per la promozione del lavoro agile presso
le proprie strutture organizzative, i
proprio enti strumentali, comprese le
istituzioni scolastiche e formative, gli enti
locali e gli altri soggetti appartenenti al
sistema territoriale provinciale
integrato..."

per l'elaborazione del Piano
strategico per la promozione del
lavoro agile in Provincia autonoma
di Trento
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