AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLA
PRIMA GIORNATA DI LAVORO AGILE DI ROMA
Il Dipartimento per le pari opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito
del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, in qualità di amministrazione
beneficiaria, e il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), in qualità di Organismo Intermedio, il
28 luglio 2016 hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto l’attuazione del progetto Lavoro
agile per il futuro della PA - Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro.
Il progetto, ponendosi in coerenza con le previsioni della Legge 124/2015 per la riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, ha l’obiettivo di contribuire a diffondere nelle PA un nuovo modello
culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi
di policy e alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi, incidendo positivamente anche sulla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sul benessere organizzativo.
Il DPO attraverso il progetto “Lavoro agile per il futuro della PA” intende promuovere un’azione di
sistema, rivolta all’intero territorio nazionale e indirizzata prioritariamente alle pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali. La sfida è creare un ambiente di lavoro moderno per la
PA all’interno del quale le tradizionali modalità di lavoro vengono integrate con nuovi approcci
organizzativi orientati ai risultati.
Il progetto prevede altresì la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema
a livello centrale e locale anche attraverso l’organizzazione di giornate dedicate al lavoro agile che
vedranno le amministrazioni e le imprese private sperimentare il lavoro agile e misurarne i benefici.
Il 13 dicembre 2018 si terrà a Roma la prima Giornata di Lavoro Agile con il coinvolgimento delle
amministrazioni centrali, della Regione Lazio e degli enti locali presenti sul territorio, nonché di
imprese private.
La Giornata è l’occasione per dare spazio e visibilità alle tante realtà, sia pubbliche sia private, che
sempre più numerose hanno attivato percorsi di lavoro agile e, più in generale, politiche di flessibilità
oraria.

L'adesione alla Giornata comporta l'impegno dell’impresa o dell’ente a realizzare nella giornata del
13 dicembre le attività indicate nel modulo allegato. Il DPO si impegna a divulgare per il tramite del
proprio sito istituzionale, ed a mantenere aggiornato, l’elenco delle imprese e degli enti che avranno
aderito alla presente iniziativa.
L’adesione alla Giornata di Lavoro Agile di Roma 2018 è su base volontaria e può essere effettuata
selezionando una o più modalità descritte di seguito.
a) Sperimentazione del lavoro agile
realizzata attraverso la possibilità per i dipendenti di svolgere le proprie mansioni in modalità agile,
in una delle seguenti forme nella giornata del 13 dicembre:
•
Lavoro da sedi diverse da quelle abituali (da casa o da altri luoghi pubblici o privati)
•
Lavoro presso postazioni di coworking
b) Condivisione degli spazi e delle postazioni di lavoro
realizzata offrendo, nella giornata del 13 dicembre, spazi o postazioni (attrezzati o non attrezzati) che
possano essere utilizzate dalle/i lavoratrici/tori che durante la Giornata di Lavoro Agile di Roma
sceglieranno di lavorare in una sede diversa da quella abituale.
Questi spazi saranno mappati e geolocalizzati dal DPO e potranno essere prenotati dalle/i
lavoratrici/tori di qualsiasi impresa o ente aderente alla Giornata.
c) Organizzazione di un punto informativo nella propria impresa/ente o in spazi contigui all’aperto
attraverso l’allestimento, nella giornata del 13 dicembre, di uno o più punti informativi rivolti alle/i
lavoratrici/tori, alle altre imprese o a singoli cittadini interessati al tema della giornata. In questo/i
punto/i informativo/i potranno essere diffusi materiali cartacei (tra cui quelli che verranno forniti dal
DPO), reso consultabile il sito internet del progetto e divulgati dall’impresa/ente i dati informativi sul
lavoro agile presso di loro.
Come aderire:
Si può aderire compilando l’apposito modulo di adesione in ogni sua parte e inviandolo all’indirizzo
email: giornatelavoroagiledpo@governo.it, entro e non oltre il 23 novembre 2018. L’adesione si
intende finalizzata solo al momento della ricezione della risposta da parte del DPO.
La persona di riferimento indicata verrà ricontattata tempestivamente per concordare gli aspetti
organizzativi della partecipazione dell’impresa/ente che rappresenta.

