


5 dicembre 2019 – Consiglio Regionale della Puglia
Bari - Via Gentile, 52

Quaderno di sala a cura di 
Dipartimento per le Pari Opportunità -  
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Prodotto realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – 
PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020, 
Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale.



Lavoro non è un 
posto in cui andare, 
lavoro è qualcosa 
da fare.



Lo Smart Working è già qui: 
soluzioni operative, esperienze  
e territori a confronto  
5 DICEMBRE 2019  
Consiglio Regionale della Puglia 
Bari - Via Gentile, 52

 

Il Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito del proget-
to “Lavoro Agile per il futuro della PA”, ha avviato, per i 
propri dipendenti, la sperimentazione del lavoro agile.  
Il lavoro agile può connotarsi quale strumento in grado di 
favorire l’innovazione organizzativa, la revisione dei pro-
cessi, l’aggiornamento delle competenze digitali del per-
sonale, l’introduzione di un nuovo modello di management 
basato su fiducia, autonomia e responsabilizzazione, l’ab-
bandono della logica del controllo in favore della cultura, 
volta al conseguimento del risultato.

Al fine di sostenere il cambiamento strutturale nella PA, 
la costruzione e la condivisione di buone pratiche attraver-
so il confronto e la contaminazione delle esperienze avvia-
te in ambito pubblico e privato, il Consiglio Regionale della 
Puglia promuove la sottoscrizione di un Accordo di networ-
king, aperto alle amministrazioni, agli enti e a tutti i sog-
getti interessati a costituire una rete di esperienze e di ri-
sorse da mettere in campo e da valorizzare.

Presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, sono 
attivi spazi e postazioni  di co-working che potranno esse-
re utilizzati dai dipendenti e collaboratori dei soggetti pub-
blici e privati, sottoscrittori dell’Accordo di networking 
promosso sul territorio.









I MIEI LUOGHI AGILI
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STUDIO



LE PAROLE CHIAVE 



Il Lavoro Agile 
secondo me









IL LAVORO CAMBIA, LA PA SI RINNOVA: 
NUOVI SCENARI SUL TERRITORIO
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Consiglio Regionale della Puglia / Via Gentile, 52 Bari

Convegno "Lavoro agile, performance 
e nuovi modelli organizzativi"

Workshop "Performance e management: 
la PA verso nuovi modelli organizzativi"

Postazioni Co-Working

Postazioni Co-Working

Workshop "Innovazione dei processi 
e nuove sfide digitali"
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