
LAVORO AGILE
DA ADEMPIMENTO A OPPORTUNITÀ

h 9 Registrazione dei partecipanti

h 9.30 Saluti del Vice Presidente ANCI MARCHE 
sindaco Romano Carancini

h 10 IL PROGETTO “LAVORO AGILE PER 
IL FUTURO DELLA PA” 
Patrizia di Santo 
Studio COME, coordinatrice RTI Il Lavoro Agile 
per il futuro della PA

IL LAVORO CHE CAMBIA E IL LAVORO AGILE 
COME OPPORTUNITÀ DI INNOVARE LA PA 
Stefania Carnevali 
Smart Working executive consultant,  
Variazioni Srl RTI Il Lavoro Agile per il futuro della PA

IL LAVORO AGILE NELL’ESPERIENZA 
DEL COMUNE DI MACERATA 
Simone Ciattaglia  
Dirigente servizio Personale Comune di Macerata

L’ESPERIENZA DI LAVORO AGILE 
NEL COMUNE DI CREMONA 
Maura Ruggeri 
Assessore Risorse Umane Comune di Cremona

h 11.30 Pausa caffè

h 12 Gruppi lavoro:

Tecnologie per il lavoro agile

Persone e competenze per il lavoro agile

Normativa 

h 13.30 Light lunch

VENERDÌ 6 MARZO 2020 - ORE 9
AUDITORIUM BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI MACERATA

anci
marche

COMPILA IL FORM

ISCRIVITI ONLINE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3spWYxuUFQnXNm0EXb-Ho5NrzkcTCWyxmY_kwxmL9ngz2Pg/viewform


Il Comune di Macerata, nell’ambito di una rete nazionale di enti supportati 
tecnicamente dal Dipartimento delle Pari Opportunità, ha attivato nell’ultimo 
anno il LAVORO AGILE per circa 30 suoi dipendenti.

FLESSIBILITÀ E AUTONOMIA

obbligatoriamente dalla normativa) lascia alle organizzazioni e alle persone 
maggiore autonomia nello svolgimento del lavoro a fronte di una maggiore 
responsabilizzazione sui risultati. 
Grazie alla tecnologia e al digitale, i lavoratori possono contare su una maggiore 

re la propria attività 
lavorativa.

NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
Il lavoro agile non è solo uno strumento di conciliazione vita-lavoro (meno 
stress, risparmio di tempo nel tragitto casa lavoro, ambiente meno inquinato), 
ma può contribuire al necessario cambiamento di un’organizzazione del lavoro, 

 sui risultati, 
sviluppando un nuovo modello culturale di organizzazione.

MIGLIORI STRATEGIE DI ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE
Il seminario e i gruppi di lavoro proposti sono un’occasione di confronto 
sull’attuazione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, un momento per 

risultati attesi.
Gli interventi, partendo dall’illustrazione del contesto normativo e dei passi 
organizzativi da attivare, proseguiranno con l’illustrazione del percorso attuato 
dal Comune di Macerata, per concludersi con momenti di confronto e di 
approfondimento dei temi di interesse.

OBIETTIVO: EFFICACIA E BENESSERE LAVORATIVO
L’obiettivo ambizioso è quello di attivare anche nel nostro territorio un processo 
virtuoso di condivisione delle buone pratiche in grado di produrre un impatto 
positivo sul benessere organizzativo dei dipendenti e quindi su
Pubblica Amministrazione con nuovi modelli di management orientati ai risultati.




