


Fase 
preliminare 

Il passaggio preliminare all’avvio di qualunque 
progettazione di lavoro agile – come di qualunque 
innovazione organizzativa – è la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro Interno all’Amministrazione che 
possa coordinare il processo, prendendone in 
carico e monitorandone le diverse fasi , 
raccogl iendo informazioni e dat i per la 
pianificazione e il monitoraggio, rappresentando il 
“nodo organizzativo” interno per il governo 
dell’introduzione e messa a sistema del modello di 
lavoro agile. 
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Fase 
preliminare Nel caso del lavoro agile, è opportuno che del Gruppo di 

Lavoro Interno facciano parte referenti di alcuni uffici/servizi 
strategici. Si suggerisce che il Gruppo di Lavoro Interno sia 
composto da referenti dei seguenti Uffici/Servizi/Dipartimenti:  

personale e gestione delle risorse umane 
sistemi informativi e innovazione tecnologica 
comunicazione interna 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

In aggiunta, a seconda delle caratteristiche delle singole 
Amministrazioni, possono far parte del gruppo di governo 
anche referenti delle seguenti aree: 

patrimonio 
parità e pari opportunità 

È opportuno che i dirigenti di ciascuno di questi uffici/servizi 
vengano debitamente informati e nominino uno o più referenti 
che prendano parte al Gruppo di Lavoro Interno. 
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Si suggerisce di prevedere un momento di raccordo 
iniziale e di team building tra i componenti del Gruppo di 
Lavoro Interno, con l’obiettivo di condividere: 

le informazioni sul lavoro agile (che cos’è, che cosa 
non è, quali sono i benefici, quali sono gli elementi a 
cui porre attenzione) 
le diverse fasi del percorso per predisporre, 
implementare e valutare una sperimentazione interna 
le metodologie e gli strumenti per l’implementazione 
del lavoro agile e per la comunicazione con i dipendenti 

Poiché lo scopo di questa attività è aumentare le 
competenze del Gruppo di Lavoro Interno, con specifico 
riferimento al lavoro agile, si suggerisce di adottare 
metodologie partecipate nella gestione della fase 
preliminare, utilizzando strumenti come brain-storming, 
role-playing, simulazioni, studi di caso.  


