


EFFICIENZA EFFICACIA IMPATTO

3 Parole 
chiave per il 

Monitoraggio 
e la 

Valutazione Il monitoraggio è finalizzato ad osservare, archiviare, controllare e gestire 
gli elementi che caratterizzano un intervento, un’azione, un progetto. 
L’insieme delle informazioni e dei dati vengono sistematicamente raccolti 
sulla base di un sistema composto da indicatori preventivamente definiti 
che consentono in itinere ed ex-post di valutare se e come l’intervento/
azione/progetto ha avuto impatti positivi (o negativi), quali sono stati gli 
elementi che hanno generato tali impatti, quali elementi di forza e di 
debolezza ne hanno caratterizzato il processo di implementazione e quali 
opportunità e minacce si possono delineare nel suo sviluppo futuro. 

Obiettivo del monitoraggio e della valutazione è di capire se le scelte 
strategiche effettuate in fase di progettazione, le modalità adottate per la 
realizzazione e i risultati ottenuti al termini di un intervento/azione/
progetto siano coerenti con i bisogni individuati, in linea con gli obiettivi 
definiti e con le risorse umane e finanziarie preventivate e consistenti 
rispetto ai cambiamenti stimati. 

In altre parole il monitoraggio e la valutazione servono per capire se le 
trasformazioni che un’organizzazione e le persone stanno affrontando 
siano effettivamente allineati con gli obiettivi iniziali e con le aspettative di 
miglioramento nell’erogazione del servizio prodotto. 
Proprio per la loro natura, allo stesso tempo gestionale e conoscitiva, il 
monitoraggio e la valutazione devono essere impiantati dall’avvio del 
progetto/azione/intervento, al fine di raccogliere sin dalle prime fasi di 
avvio tutte le informazioni necessarie a comprenderne i cambiamenti nel 
tempo.

Che cosa sono 
il monitoraggio 
e la 
valutazione del 
lavoro agile? 



Monitoraggio e Valutazione

Perché serve 
un Piano di 
Monitoraggio e 
Valutazione 
per il lavoro 
agile? 

Nel processo di attuazione di un progetto/azione/intervento di lavoro agile 
le diverse trasformazioni organizzative, tecnologiche e culturali producono 
dati, informazioni che vanno raccolti e sistematizzati. Ciò vale ancora di più 
nella PA dove, ad un principio di efficacia e di efficienza nel governo e nella 
erogazione dei servizi al cittadino, si aggiunge anche quello di trasparenza. 
La diffusione e la visibilità dei risultati di una sperimentazione di lavoro 
agile, o di un progetto già avviato da tempo, vanno condivise non solo con 
altre PA ma soprattutto con i cittadini/utenti dei servizi che la PA eroga. 
Serve un Piano di monitoraggio non solo per controllare e giudicare se il 
lavoro agile abbia effettivamente migliorato (o peggiorato) la qualità della 
vita dei dipendenti pubblici, il suo clima organizzativo, l’efficienza interna 
della PA, ma serve soprattutto per capire se le scelte effettuate dalle PA 
(sia esperte che in via di sperimentazione) abbiano migliorato la qualità dei 
servizi erogati. 

Tale analisi è finalizzata, inoltre, ad osservare nel complesso se il lavoro 
agile abbia contribuito al miglioramento delle capacità istituzionali e 
organizzative interne delle PA, con particolare attenzione al contributo 
relativo: 

 alle prestazioni della PA e la loro qualità 
 alla qualità della vita di lavoratori e lavoratrici 
 al livello di efficienza del sistema di governance, analizzando i punti 

di forza e di debolezza dei processi di lavoro individuati.



4. Elaborazione 
di report 

periodici di 
analisi

1. Individuazione 
del target e degli 

obiettivi

2. Definizione 
degli ambiti di 

analisi

3. Identificazione 
delle metodologie 
e degli strumenti 

operativi

L’implementazione del 
processo di 
monitoraggio e 
valutazione si sviluppa 
attraverso quattro 
passaggi:

Come si 
implementano il 

monitoraggio e la 
valutazione per il 

lavoro agile? 

Monitoraggio e Valutazione



Come si 
implementano il 
monitoraggio e la 
valutazione per il 
lavoro agile?

L’attuazione di interventi di Lavoro Agile è il frutto di una coincidenza di obiettivi 
e target differenti.

Gli obiettivi interni all’organizzazione che dovrebbero coincidere con gli 
obiettivi di performance organizzativa e professionale della dirigenza;
I diversi obiettivi dei lavoratori e delle lavoratrici che usano il lavoro agile per 
perseguire interessi differenziati (conciliazione lavoro-famiglia, risparmio dei 
tempi di spostamento lavoro-casa, maggior tempo libero, migliori prestazioni 
lavorative, ecc.);
Gli obiettivi strategici di una PA che con il lavoro agile intende migliorare la 
qualità nell’erogazione dei servizi al cittadino e adeguarsi alle sfide 
tecnologiche;
Gli obiettivi ancora più macro dei policy makers che vedono nel lavoro agile 
una delle strade da intraprendere per ridurre gli elevati costi ambientali della 
mobilità ed un incentivo alla dinamizzazione ed innovazione di processo e 
prodotto nella pubblica amministrazione.

Oltre a questi obiettivi e ai lori rispettivi target, se ne possono aggiungere 
ovviamente molti altri, ma ciò che occorre ricordare è che un sistema di 
monitoraggio sarà tanto più efficace ed adeguato quanto più esso sarà centrato 
su obiettivi e target chiari e definiti. Il rischio è altrimenti quello di raccogliere una 
mole di dati ed informazioni, apparentemente utili, che tuttavia non saranno mai 
utilizzati perché non in linea con i bisogni informativi definiti.

1. Individuazione del target 
e degli obiettivi 



Come si 
implementano il 
monitoraggio e la 
valutazione per il 
lavoro agile?

Gli ambiti di analisi riguardano i lavoratori e le lavoratrici, le organizzazioni e i servizi erogati, 
l’ambiente. A questi va aggiunto un ambito di analisi trasversale che attiene ai processi di 
implementazione del lavoro agile, al funzionamento complessivo del progetto/azione/intervento. 

Per quanto riguarda i lavoratori saranno prese in considerazione: 
I tempi di percorrenza tra casa e lavoro 
I costi del trasporto 
La conciliazione tra vita e lavoro 
La percezione di qualità/efficacia/soddisfazione 

Per l’amministrazione saranno presi in considerazione: 
Il risparmio dei costi di funzionamento 
La produttività 
La digitalizzazione 
Il clima interno 

Per la qualità dei servizi i temi da sottoporre ad analisi riguardano le modalità di erogazione del 
servizio stesso, misurati in termini di performance. 
Per l’ambiente occorrerà individuare un sistema di stima di riduzione dell’inquinamento. 
Per ciò che attiene, invece, all’ambito trasversale del funzionamento del processo gli ambiti di 
osservazione saranno:  

La tipologia di regolamentazione scelta 
L’attività di controllo 
La strumentazione informatica 
I sistemi di sicurezza e privacy individuati 
Il trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici inseriti in una sperimentazione di lavoro 
agile e quelli non inseriti

2. Definizione degli ambiti di 
analisi



Come si 
implementano il 
monitoraggio e la 
valutazione per il 
lavoro agile?

Sulla base degli ambiti definiti, la metodologia da adottare si avvale di tecniche di 
analisi qualitativa e quantitativa. La figura evidenzia quali sono gli strumenti 
suggeriti per la raccolta delle informazioni.  

3. Identificazione delle 
metodologie e degli strumenti 

operativi



Si tratta di un questionario con domande prevalentemente chiuse, preferibilmente online 
(esistono piattaforme molto semplici da utlizzare nel caso la PA non facesse ricorso a propri 
strumenti di raccolta di informazioni come ad esempio la piattaforma “Survey monkey”), da 
somministrare all’avvio e alla fine della sperimentazione (o in fasi intermedie) volto a 
raccogliere le seguenti informazioni: 

Giornate programmate e giornate utilizzate di lavoro agile  
Tempo, km e euro risparmiati 
Attese e percezione su conciliazione e qualità della vita 
Attese e percezione su qualità ed efficacia del proprio lavoro 
Punti di forza e di debolezza del processo interno alla PA 

Si può prevedere di lasciare un campo aperto per raccogliere (compatibilmente alla numerosità 
dei lavoratori e lavoratrici coinvolte) eventuali commenti, suggerimenti, consigli per migliorare 
la sperimentazione. 
Un esempio della struttura può essere rappresentata come segue:

3. Identificazione delle metodologie 
e degli strumenti operativi

IL DETTAGLIO 
DEGLI 
STRUMENTI 
OPERATIVI 

La Survey 
su lavoratori 
e lavoratrici



Si da realizzare con gruppi omogenei di circa 15 lavoratori e lavoratrici agili, in 
parallelo a gruppi di “colleghi” che non fanno parte della sperimentazione. Le aree 
indagate possono essere: 

Vantaggi e svantaggi percepiti del lavoro agile 

Pari opportunità di genere 

Adeguatezza della regolazione della sperimentazione (es.: numero 
giorni, flessibilità oraria, preavviso, informazioni sulla sicurezza) e 
ipotesi di miglioramento 

Rischi e opportunità del processo di cambiamento in corso 

Cambiamenti nella qualità e nelle modalità di lavoro (es.: 
pianificazione, aspetti tecnologici, comunicazione interna, relazioni 
con manager e colleghi)

3. Identificazione delle metodologie 
e degli strumenti operativi

IL DETTAGLIO 
DEGLI 
STRUMENTI 
OPERATIVI 

Il Focus 
Group 
qualitativo



E’ una scheda che raccoglie dati in excel, da compilare a cura degli 
responsabili del processo e degli stakeholder interni (Risorse umane, 
amministrazione personale, IT, mobilità, ecc.). Le aree indagate sono:  

Anagrafica PA e anagrafica della policy (es.: dimensione, % di 
partecipanti, numero gg potenziali, durata, genere) 

Utilizzo del lavoro agile (es.: numero giornate fruite, rifiutate) 

Dati economici di confronto tra semestre sperimentazione e stesso 
semestre anno precedente (es.: assenze, malattie, trasferte, ferie, 
permessi) 

Dati quantitativi su indicatori strategici (es.: numero pc, utilizzo 
skype, utilizzo postazioni) 

Dati qualitativi su indicatori di processo (es.: numero part-time, 
avanzamenti carriera)

3. Identificazione delle metodologie 
e degli strumenti operativi

IL DETTAGLIO 
DEGLI 
STRUMENTI 
OPERATIVI 

La scheda 
indicatori 



Sono una indagine tesa a raccogliere informazioni su: 

Vantaggi e criticità riscontrate nella sperimentazione del LA 

Assegnazione e raggiungimento degli obiettivi di performance 

Cambiamenti nelle modalità di lavoro 

Collegamento con gli obiettivi strategici dei manager e impatto sui 
servizi

3. Identificazione delle metodologie 
e degli strumenti operativi

IL DETTAGLIO 
DEGLI 
STRUMENTI 
OPERATIVI 

Le Survey/
interviste ai 
manager



Si tratta di un data base di aggregazione di tutte le informazioni raccolte 
periodicamente che consente una elaborazione aggregata al termine delle 
sperimentazioni. Tale report dovrà fornire indicazioni in merito a: 

Tipologia di progetti attivati (progetti più o meno flessibili, con obiettivi di 
conciliazione o organizzativi) 

Dati quantitativi sull’utilizzo del lavoro agile, suddiviso per genere, età, 
mansione, ecc. 

Clusterizzazione delle tipologie di misure adottate 

Dati di impatto ambientale aggregati 

Calcolo impatto aggregati sulla spesa pubblica (es.: malattie, 
assenteismo, missioni/trasferte ecc.).

4. La scheda indicatori
Come si 
implementano il 
monitoraggio e la 
valutazione per il 
lavoro agile?


