
                                      

Le nuove competenze 
per il lavoro agile 

nella PA



Mutamenti 
in atto 

Le modalità organizzative e gestionali per attuare le politiche pubbliche assumono negli ultimi 
decenni le caratteristiche di flessibilità ed interrelazione con i  bisogni socio -economici, a 
seguito anche del maggior ruolo e peso assunto dal sistema di welfare    

La riforma Madia, flessibilizzazione, lavoro Agile

• La specializzazione delle funzioni, dei ruoli, l’informatizzazione, lo sviluppo di un sistema 
interorganizzativo;

• Maggiore flessibilità gestionale;
• Lavoro di  staff;
• Attenzione al lavoro per obiettivi :
• Sviluppo processi  di  monitoraggio  e valorizzazione delle performance

Da sistema chiuso a sistema aperto 
a sistema interorganizzativo

RIFORME PUBBLICO IMPIEGO

PROCESSI INNOVATIVI IN ATTO 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE GESTIONALI



Da Sperimentazione a Internalizzazione del Lavoro Agile

Lavoro Agile «Imposto» 

I cambiamenti

• Modalità lavorative, 
• Modalità relazionali,                                                         
• Strumenti di lavoro,
• Gestione dei tempi, 
• Programmazione e gestione,
• Lavoro per obiettivi e risultati.

Sperimentazione L.A. e crisi sanitaria:

• Contesto lavorativo non scelto 



CONSEGUENZE DI  QUESTA CRISI 

1.GARANTIRE SERVIZI INTEGRATI;

2.MINORE FUNZIONALITA’ DIVISONI  E SOVRAPPOSIZIONI  
DI  COMPETENZE TRA AMMINISTRAZIONI  E TERIRITORI ;

3.SNELLIMENTO  PROCEDURE .SOVRAPOSIZIONI  E 
COMPETENZE ;

4.SVILUPPO DI RETI  DI  SERVIZI INTEGRATI ;

5. SVILUPPO  DI  SISTEMI  INFORMATIVI  DELLE SINGOLE 
AMMINISTRAZIONE E DI  RETE;

6.PROGRAMMAZIONE  ,GESTIONE POLICIES ,SERVIZI IN 
FUNZIONE DI  NUOVI  BISOGNI ;

7. NUOVE PRIORITA’»POLITICHE».

Cambiamento profondo
nella Amministrazione
Pubblica che ha alla sua
base un nuovo modello
lavorativo e forse anche
un cambiamento nella
stessa cultura del lavoro
di manager, dipendenti,
con conseguenze sulla
organizzazione pubblica
e su quella familiare

Prospettiva a
breve-medio
termine.



L’eredità  della 
crisi sanitaria

qInternalizzare la cultura organizzativa del Lavoro 
Agile, come parte del sistema amministrativo del 
Pubblico Impiego;

qProgrammare, gestire e valutare l’impatto di nuovi 
servizi, integrati ;

qProgettare una nuova riforma del pubblico impiego, 
che abbia alla sua base un’organizzazione snella, 
interorganizzativa ed interprofessionale, che 
valorizzi l’autonomia, la decisionalità e 
l’accrescimento delle competenze;

qDefinire contratto P.A.che internalizzi lavoro agile 
per tutti uomini  e donne;

qSviluppare  di  una rete «nervosa»  
nazionale/regionale  dei  sistemi informativi ( 
modello sistema comunicazione obbligatoria);

qValorizzare  le competenze.



Nuove skills
e leve 
formative

Rivalutare le 
competenze esperte, 
capaci di intercettare e 
mettere a sistema 
segnali anche deboli e 
di attuare interventi 
rapidi, efficienti e 
flessibili

NUOVE 
COMPETENZE

DIGITALI SOFT 
SKILLS

PROBLEM 
SOLVING                                                                                                                      

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

PREVISIONE DEL 
RISCHIO

GESTIONE 
IMPREVISTO

FORMAZIONE

DIPENDENTI

GESTIONE 
UTILIZZO SISTEMI 

INFORMATIVI

PROGRAMMAZIO
NE PER OBIETTIVI

CAPACITA’ DI 
LAVORARE IN 

TEAM

DIRIGENTI

GESTIONE 
INTERDIPENDEZA DELLE 

POLITICHE 
PROGRAMMATE

VALUTAZIONE IMPATTO 
MULTIDIMENSIONALE



Grazie per l’attenzione

Dipartimento per le pari opportunità
Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali

europa.po@governo.it / www.pariopportunita.gov.it

Tel. 06-6779 2430

Sito web del progetto: www.amministrazioneagile.it

lavoroagiledpo@governo.it e giornatelavoroagiledpo@governo.it

@lavoroagilePA Lavoro agile per il futuro 
della PA
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