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1 PARTE 1  -LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 

In questa sezione del Piano è descritto in modo sintetico il livello attuale di implementazione e di 

sviluppo del lavoro agile, base di partenza (baseline) per programmarne il miglioramento nel periodo di 

riferimento del Piano organizzativo. 

Nel Comune di Lavena Ponte Tresa, lo strumento del Lavoro agile è stato avviato in modo significativo in 

coincidenza dell'avvio dello stato di emergenza con l'adozione dei seguenti atti e documenti: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/03/2020, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO 

ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE PERSONALE DIPENDENTE" 
 

 Domanda di partecipazione alla modalità di lavoro in smart working con relativo progetto 

individuale, resa disponibile al personale già a metà marzo. 

 

Sempre da metà marzo è stato avviato un sistema di agenda condivisa in cui è evidenziato chi svolge 

attività da remoto e chi in presenza, così da garantire la continuità del servizio e il monitoraggio di chi 

opera da remoto, anche ai fini della successiva valutazione dell’impatto sull’efficacia delle prestazioni rese. 

 

In data 3 aprile 2020 è stata inviata a tutti i lavoratori e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, DLgs. 81/2017, desunta 

dalle indicazioni fornite dall’INAIL a riguardo. 

 

In occasione dell’emergenza Coronavirus, come evidenziato nella successiva tabella, si è avviata la modalità 

di Lavoro agile per 15 dei 26 dipendenti presenti nel 2020 (oggi, i dipendenti sono 24), essendo comunque 

7 i dipendenti (agenti di Polizia Locale e operai del cantiere) impegnati in attività che non permettono tale 

modalità di espletamento del lavoro. 

 

 
 

L’attivazione dello smart working in tempi così rapidi per un numero significativo di persone ha comportato 

innanzitutto il ricorso all’utilizzo degli strumenti personali; non era ovviamente possibile provvedere a 

rifornire di portatile tutti i dipendenti attivati; a supporto dell’utilizzo del PC da remoto, proprio o dell’ente, 

il fornitore informatico ha inviato, già dopo pochi giorni dalla determinazione di Giunta del 12 marzo, una 

dettagliata linea guida contenente tutte le operazioni da eseguire per rendere la postazione di lavoro 

dell’ufficio operativa da casa/da remoto (“OPERAZIONI DA EFFETTUARE SUL PC DA CONTROLLARE DA 

REMOTO e OPERAZIONI DA EFFETTUARE SUL COMPUTER A CASA O REMOTO”). 

L'ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE Valore Note

Dipendenti totali (al 2020) 26 Oggi 24 con SGE

Dipendenti con profilo professionale per cui Smart il 

Lavoro agile non è possibile 7

5 agenti di Polizia Locale e 2operai 

cantiere

Dipendenti in LA al 1.1.2020 0

Dipendenti in LA  durante CoVid-19 15 Oltre 1 esterno in ambito sociale

Dipendenti in LA  con PC di proprietà dell'ente (durante 

CoVid-19) 3

Dipendenti in LA  con PC proprio (durante CoVid-19) 12

Dipendenti che hanno seguito interventi formativi in LA 15

Dipendenti che hanno partecipato a riunioni in LA 5



    

 

Per la telefonia non è stato possibile attivare la deviazione degli interni verso l'utenza mobile indicata dal 
dipendente (aziendale o propria in alcuni casi) a causa della vetustà del centralino; solo per il personale 
dotato di telefono cellulare di servizio è stato possibile ricevere telefonate da remoto. 
 
Per quanto riguarda gli organi politici tutte le sedute della Giunta Comunale si sono svolte in fase 
emergenziale attraverso videoconferenza. 

 
Questa esperienza ha evidenziato le opportunità che tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa 
può fornire all’ente, soprattutto se inserita nel progetto più ampio di trasformazione digitale che il Comune 
intende avviare. 
 
Tra fine 2020 e gennaio 2021 è stata avviata una mappatura delle attività molto dettagliata, che ha 

evidenziato come 166 processi – l’83,8% dei 198 censiti- siano già attualmente gestibili in modalità agile, 

secondo una logica di alternanza tra attività in presenza e attività da remoto ed è stata condivisa una 

modalità di rilevazione delle competenze digitali e manageriali del personale.  

 

 
 

  

LE CARATTERISTICHE DEI DIPENDENTI (anno 2021) Valore Note

Dipendenti totali (1.1.2021) 24 compreso il Segretaio Generale

Dipendenti sesso M 11

Dipendenti sesso F 13

Dipendenti Tempo Pieno 21

Dipendenti PT 3

Dipendenti con permessi L 104 1

Dipendenti con figli <14 anni 6

Richieste di part time al rientro dalla maternità (anno 

2020) 0

Giorni di aspettative / congedi parentali fruiti nel 2020 0

Giorni di assenze brevi per motivi personali e familiari 0



    

2 PARTE 2 - MODALITA’ ATTUATIVE 

In questa sezione del Piano sono descritte le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi 

formativi del personale, anche dirigenziale, che si intendono attuare e i cui contenuti sono coerenti con 

gli indicatori inseriti nella “Parte 4”. 

Misure organizzative 

Individuato come strategico per i prossimi anni, il consolidamento del lavoro agile viene considerato come 

obiettivo trasversale dell’Ente per l’anno 2021.  

Con il lavoro agile il Comune di Lavena Ponte Tresa intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppare una cultura organizzativa e una modalità di lavoro orientate al raggiungimento del 
risultato, sviluppando abilità e competenze connesse all’autonomia e alla responsabilizzazione delle 
persone e orientando di conseguenza il sistema di misurazione e valutazione delle performance 

 incidere sul benessere organizzativo dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ente, facilitando la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso una maggiore flessibilità spaziale e temporale 
dell’attività svolta 

 semplificare, attraverso la digitalizzazione, i processi gestionali e il rapporto con il cittadino 

 razionalizzare gli spazi dell’ente, in funzione della flessibilità spaziale e considerando le sedi di altri 
enti pubblici convenzionati potenzialmente una opportunità in quanto base d’appoggio funzionale a 
svolgere lavoro agile 

 ridurre l’impatto -sul traffico veicolare e sull’ambiente- degli spostamenti connessi al 
raggiungimento della sede di lavoro. 

 

L’analisi sviluppata in occasione della stesura della mappatura dei processi per rilevare la adeguatezza o 
meno di questi ultimi alla modalità di lavoro agile ha portato a focalizzare quali sono le principali misure 
organizzative trasversali necessarie per il consolidamento nel tempo e lo sviluppo futuro del Lavoro agile 
all’interno dell’ente. Tali misure sono di seguito riportate, rinviando invece al Piano delle Performance per 
la identificazione degli obiettivi specifici assegnati alle strutture. Si riportano le principali misure 
organizzative la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento: 

 Aggiornamento del sistema di misurazione delle performance delle attività ordinarie (i processi 
caratteristici delle Aree dell’Ente) in modo da poter verificare nel tempo l’impatto dell’attivazione 
di modalità di lavoro agile sull’efficacia -e più in generale sulle prestazioni dell’ente. 

 Aggiornare il sistema di protezione dei dati personali in funzione dell’impatto del Lavoro agile sulle 
procedure e sul sistema dei rischi dell’Ente e adottare policy e linee guida su tali temi per i 
dipendenti che opereranno in modalità agile. 

 Digitalizzazione di alcuni iter trasversali e degli archivi cartacei dell’ente, trasversalmente ai 
Servizi. 

 Condivisione delle competenze all’interno dei team 

 

Requisiti tecnologici 

La strategia per l’adeguamento informatico necessario a garantire l’efficacia consolidamento del Lavoro 
agile, prevede le seguenti misure tecnologiche: 

 Rispetto alla tecnologia, la conferma della modalità VPN attualmente utilizzata dall’ente, 
modificando la configurazione -che oggi prevede il collegamento del PC del lavoratore da remoto al 
proprio computer fisso (acceso) in ufficio- e prevedendo la possibilità di connettere direttamente il 



    

PC da remoto ai servizi in rete o in cloud, senza quindi necessità di avere il doppio computer e 
prevedendo che il dispositivo si sposti con il lavoratore. 

 Rispetto alla strumentazione, si prevede di dotare di un PC portatile di proprietà dell’ente i 
lavoratori che svolgono, all’interno del loro progetto di lavoro agile, un’elevata percentuale di 
attività da remoto (definendo una soglia di gg/sett), ipotizzando nel tempo una sostituzione dei PC 
fissi con PC portatili; in parallelo si prevede di eliminare la postazione fissa di tali lavoratori, 
rendendo minore la esigenza di acquisto di nuovi PC fissi e potendo ricorrere ai PC presenti per la 
sostituzione degli altri PC fissi eventualmente non funzionanti; per coloro che invece svolgeranno 
lavoro agile con una percentuale di attività da remoto inferiore alla soglia stabilita, si può ipotizzare 
l’utilizzo di PC portatili di ente o Area, con organizzazione dell’utilizzo della risorsa condivisa. 

 Al fine di permettere l’attività agile anche in ambito di progetti o iniziative con altri soggetti 
istituzionali, si prevede di attrezzare l’ente con strumentazione digitale e logistica adeguate. 

 

Si riportano le principali iniziative la cui attuazione si ritiene funzionale al consolidamento: 

1. Sviluppo di un più efficace sistema per la ricezione delle domande on-line 

2. Sviluppo di una agenda digitale per la presa di appuntamenti on-line da parte dell’utenza 

3. Creazione di una sala attrezzata per la gestione a distanza dei progetti con altri soggetti 

4. Adozione di un sistema di trasferimento di chiamata dal numero fisso al PC del dipendente, per 
favorire l’utilizzo anche dalle postazioni remote dei dipendenti “agili” dei servizi di telefonia offerti 
dagli enti, senza incidere sul telefono di proprietà del lavoratore/trice. 

 

Percorsi formativi per il personale 

Nel 2020 non è stata realizzata in relazione alla fase emergenziale- attività formativa strutturata per il 

personale; nel 2021 si prevedono interventi formativi mirati, per sviluppare le competenze abilitanti il 

lavoro agile; sono previsti a tal fine, come meglio esplicitato nelle due tabelle successive: 

 per il team direzionale (Segretario generale e Responsabili di Area), interventi di approfondimento 

inerenti temi quali l’organizzazione del Lavoro agile, lo sviluppo del POLA, il monitoraggio e la 

valutazione delle performance, la gestione del tempo, le competenze digitali e la protezione dei 

dati personali 

 per il restante personale, limitatamente a chi opererà effettivamente in modalità agile (smart 

workers), interventi sull’organizzazione del Lavoro agile, la gestione del tempo, la sicurezza sul 

luogo di lavoro e la protezione dei dati personali. 

In parallelo con la individuazione delle attività gestibili in modalità agile (mappatura delle attività allegata 

al presente documento) è prevista una valutazione delle competenze del personale, ai fini della 

individuazione delle eventuali esigenze formative necessarie per la futura eventuale attivazione di progetti 

di lavoro agile.  La valutazione riguarderà due gruppi di competenze:  

Competenze gestionali-manageriali 

 Autonomia operativa, capacità di lavorare per obiettivi, orientamento al risultato 

 Capacità di programmazione e valutazione delle priorità 

 Capacità di gestione del tempo e mantenimento scadenze 

 Capacità di monitoraggio/reporting attività svolte 
 



    

 
 

Competenze digitali 

 Utilizzo strumenti di connessione al desktop remoto (funzionamento wi-fi, connessione alla rete, 
ecc.) 

 Utilizzo piattaforma per le video conferenze  

 Utilizzo di strumenti di collaborazione (Google calendar, Drive, ecc.) 

 Utilizzo autonomo di strumenti di calcolo e organizzazione dei dati (Excel/Calc, ecc.) 

 

Interventi formativi previsti nel 2021 – Team direzionale 

Argomento 

 

Durata Destinatari 

L’organizzazione la misurazione del Lavoro 

agile 

10 h Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

Lo sviluppo del POLA e gli indicatori di 

efficacia/efficienza/qualità e impatto 

Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

L’impatto sul sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

Lo sviluppo delle competenze digitali 2 h Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

La gestione del tempo e la leadership del 

lavoro agile 

3 h Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

Lo smart working e il GDPR 2 h Segretario generale e Responsabili titolari di 

posizione organizzativa 

 

Interventi formativi previsti nel 2021 – Personale 

Argomento 

 

Durata Destinatari 

L’organizzazione la misurazione del Lavoro 

agile 

3 h Personale che svolge attività agile (smart 

working) 

Lo sviluppo delle competenze digitali 2 h Personale che svolge attività agile (smart 

working) 

La gestione del tempo e degli obiettivi 3 h Personale che svolge attività agile (smart 

working) 

Lo smart working e il GDPR 2 h Personale che svolge attività agile (smart 

working) 

 

  



    

 

Scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro 

Rispetto all’impatto logistico, sono state previste due linee di sviluppo: 

1. Ai dipendenti che operano in modalità agile saranno forniti PC portatili a cura dell’Amministrazione, 

che nel tempo potranno sostituire la postazione fissa in ufficio; nei giorni di rientro in sede, in cui gli 

operatori opereranno con il proprio PC portatile, potranno essere attrezzate postazioni di lavoro 

condivise -in condizioni di sicurezza e in grado di garantire un’efficace attività lavorativa- al fine di 

ottimizzare l'organizzazione degli spazi da parte dell'Amministrazione 

 

2. Creazione di una sala attrezzata all’interno del Comune per la gestione dei progetti con altri 

soggetti, che possa essere utilizzata per lavorare a distanza e collaborare telematicamente. 

  



    

ALLEGATO 1 - Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro 

agile 

Si riporta di seguito la mappatura delle attività stesa dal Comune, suddivisa a livello di Settori. 

L’adeguatezza dei processi e delle attività svolte alla modalità del Lavoro agile è stata determinata 

utilizzando una metodologia di attribuzione di punteggi che prevede di valutare sei criteri per ogni 

processo (con riferimento alla situazione attuale): 

 Standardizzazione –cioè presenza di iter definito e che quindi lascia poco margine 

all’improvvisazione 

 Digitalizzazione –cioè assenza di vincoli spaziali (documenti cartacei, necessità di rapporto 

con il pubblico, necessità di sopralluoghi in presenza, ecc.) 

 Omogeneità informatica –cioè possibilità di gestione del processo con sistemi 

informatici/informativi compatibili o dialoganti 

 Condivisione in termini di conoscenza –cioè presenza di fasi di lavoro conosciute tra gli 

operatori 

 Sequenzialità –cioè assenza di fasi che devono essere realizzate contestualmente, 

vincolando la flessibilità temporale di chi vi opera 

 Snellezza –cioè assenza di inefficienze o ridondanze nel processo 

Convenzionalmente, in sede di Team direzionale, sono stati stimati come adeguati i processi con: 

 punteggio totale >=12 su 18 –ognuno dei sei criteri prevede un punteggio max di 3 

 punteggio di almeno 2 su 3 per i criteri «standardizzazione» e «digitalizzazione», aventi un 

peso preponderante. 

Si riporta di seguito l’elenco dei soli processi “adeguati”; le iniziative e attività con le quali si intende gestire 

e superare le criticità incontrate nei processi rilevati “non adeguati” sono contenute nel Piano degli 

Obiettivi. 

  



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA -  
AREA A) AFFARI GENERALI pag 1/2   

 

   

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Servizi Istituzionali e AAGG
Gestione iter delibere

3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG
Gestione iter determinazioni

3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG
gestione iter ordinanze

3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG

Protocollazione documenti cartacei da utente (istanze, 

petizioni, richieste varie, ecc.) 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG

Protocollazione documenti da mail utente (istanze, 

petizioni, richieste varie, ecc.) 3 3 2 3 3 2 16 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG

Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte dei 

Consiglieri 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG
Gestione richieste di pubblicazione albo on-line

3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG
Convocazione Consiglio Comunale

3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG
Convocazione Giunta Comunale

3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Servizi Istituzionali e AAGG Stipula contratti 3 2 2 2 3 2 14 ADEGUATO

Comunicazione Stesura comunicati stampa 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Comunicazione

PUBBLICAZIONI SU WEB (GIORNALE ON-LINE - 

FACEBOOK - YOUTUBE) 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Provveditorato Gare d'appalto 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATO

Provveditorato Controlli successivi all'aggiudicazione 3 2 3 2 2 2 14 ADEGUATO

Controlli Monitoraggio prev corruzione + relazione annuale 3 3 2 2 2 2 14 ADEGUATO

Controlli Monitoraggio trasparenza 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

anticorruzione Registro accesso civico 3 3 2 2 3 3 16 ADEGUATO

Servizio Gestione del 

Contenzioso e Cerimoniale 

richieste iscrizioni albo comunale associazioni

3 2 3 3 3 3 17

ADEGUATO

Servizio Gestione del 

Contenzioso e Cerimoniale 

Gestione contenzioso - affidamento servizio della 

rappresentanza e difesa ente o affidamento 

conulenza/ collaborazione

2 2 2 2 2 2 12

ADEGUATO

Servizio Gestione del 

Contenzioso e Cerimoniale
Gestione delle polizze assicurative

2 2 2 2 2 2 12

ADEGUATO

Servizio Gestione del 

Contenzioso e Cerimoniale 
Gestione GDPR/privacy 

2 2 2 2 2 2 12

ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA -  
AREA A) AFFARI GENERALI pag 2/2   

 

  

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 

del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

SC e cimiteriale

Trascrizione atti di stato civile da altri comuni o dall'estero, 

oppure provvedimenti inviati da Tribunali, ecc. (atti trascritti) - 

no stampa atti 
3 2 1 2 3 2 13 ADEGUATO

SC e cimiteriale

Annotazioni di stato civile (solo al CED, non cartacee sui 

registri)
3 2 1 2 3 2 13 ADEGUATO

SC e cimiteriale
Comunicazioni varie di stato civile

3 2 1 2 3 2 13 ADEGUATO

SC e cimiteriale

Predisposizione deliberazioni, determinazioni, atti 

amministrativi vari 3 2 3 2 3 2 15 ADEGUATO

Anagrafe Accesso agli atti e accesso civico 2 2 2 3 2 2 13 ADEGUATO

Anagrafe

Rilascio informative per Enti pubblici (compreso 

informative per Decertificazione) 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Anagrafe Rilascio nulla osta Carte identità a Comuni 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Anagrafe

Invio elenco Carte d'identità (bimestrale alla Prefettura, 

trimestrale al Ministero Interni) 3 3 3 2 3 2 16 ADEGUATO

Anagrafe

Ricevimento richieste  carta identità a non residenti  = 

accettazione domanda 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Anagrafe Acquisti su mepa/IC 3 2 3 2 3 3 16 ADEGUATO

Anagrafe Istruttoria e redazione proposte di atti amministrativi 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

Anagrafe Rendicontazione versamenti degli incassi CIE - Microchip 3 2 3 2 2 2 14 ADEGUATO

Anagrafe

aggiornamento schede informative, modelli, moduli dello 

sportello 3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO

Anagrafe

Indagini Istat (individuazione e coordinamento rilevatori, 

coordinamento indagini, liquidazione compensi) 3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO

Anagrafe Supporto uffici comunali per Statistiche Istat 3 3 3 2 3 2 16 ADEGUATO

Anagrafe Intitolazione di nuove vie e  monumenti ecc. 2 2 2 1 2 2 11 ADEGUATO

Anagrafe
iscrizione anagrafica

3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Anagrafe
cambiamento abitazione

3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Anagrafe
cancellazione  anagrafica 

3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Anagrafe

Gestione convivenze di fatto/registrazione contratti di 

convivenza 3 2 3 2 3 3 16 ADEGUATO

Anagrafe
Ricevimento richieste rettifica/rettifica dati anagrafici

3 2 3 3 3 2 16 ADEGUATO

Anagrafe
Iscrizioni/cancellazioni/variazioni AIRE

3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Anagrafe

Ricevimento richieste iscrizione/cancellazione schedario 

popolazione temporanea 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Anagrafe
Tenuta/aggiornamneto liste di leva

3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Anagrafe
Statistiche anagrafiche

3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Elettorale

Revisioni liste elettorali/Statistiche elettorali

3 3 2 3 3 2 16 ADEGUATO

Elettorale
Rilascio adesivi aggiornamento tessere elettorali

3 2 3 2 3 2 15 ADEGUATO

Elettorale
Ricevimento richieste copia liste elettorali

3 2 3 2 3 3 16 ADEGUATO

Anagrafe

Ricevimento  domande iscrizione/cancellazione albi 

giudici popolari 3 2 3 2 3 3 16 ADEGUATO

Elettorale

Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo 

scrutatori 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Elettorale

Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo 

presidenti seggio 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Biblioteca, Cultura e Turismo Concessione sale 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

Biblioteca, Cultura e Turismo Acquisti libri biblioteca 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Biblioteca, Cultura e Turismo Acquisti su mepa/IC 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA - 
AREA B) RISORSE UMANE/ INNOVAZIONE  

 

 
  

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI
Risorse umane e 

innovazione piano dei fabbisogni 3 3 3 3 2 2
16

ADEGUATO
Risorse umane e 

innovazione contratti di lavoro 3 2 3 3 3 3
17

ADEGUATO

Risorse umane e 

innovazione Atti di assunzione 3 3 3 3 3 3
18

ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA - 
AREA C) SERVIZI ALLA PERSONA/ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI  

 

  

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della conoscenza 

del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Istruzione  iscrizioni mensa 3 2 2 2 3 2 14
ADEGUATO

Istruzione iscrizioni servizi di trasporto 3 2 1 2 3 2 13
ADEGUATO

Istruzione fornitura libri di testo 3 2 1 1 3 3 13
ADEGUATO

Istruzione Esenzione rette mensa scolastica 3 2 2 1 3 2 13
ADEGUATO

Istruzione Esenzione rette trasporto scolastico ** 3 2 1 2 3 2 13
ADEGUATO

Istruzione Predisposizione atti 3 2 2 3 3 2 18
ADEGUATO

Sociale Attivazione interventi educativi 2 2 2 2 2 3 13
ADEGUATO

Sociale Richiesta di contributi di Assistenza economica 
3 2 2 2 2 2 13

ADEGUATO

Sociale Organizzazione servizio di trasporto anziani e disabili
3 2 2 3 3 3 16

ADEGUATO

Sociale Segretariato sociale 
3 2 1 2 1 3 12

ADEGUATO

Sociale Richiesta appuntamento per Ass Soc
3 2 3 3 3 2 16

ADEGUATO

Sociale Servizio sociale professionale
2 2 1 2 2 3 12

ADEGUATO

Sociale Bonus Acqua
3 3 1 1 3 3 14

ADEGUATO

Sociale Bonus GAS
3 3 1 1 3 3 14

ADEGUATO

Sociale Bonus luce
3 3 1 1 3 3 14

ADEGUATO

Sociale Gestione convenzione Lavori di Pubblica Utilità
2 2 3 2 2 1 12

ADEGUATO

Sociale buono spesa covid
3 2 3 2 2 2 14

ADEGUATO

Gestione debito informativo per Edilizia Residenziale 

Pubblica
3 3 1 2 3 2 14

ADEGUATO

Sociale Rendicontazione utilizzo Fondi Nazionali e Regionali
3 3 1 2 2 2 13

ADEGUATO

Sociale

Predisposizione Bilancio di Previsione, Rendiconto e Bilancio 

Sociale
2 3 2 1 2 2 12

ADEGUATO

Sociale Controlli redditi di cittadinanza
2 2 1 1 3 3 12

ADEGUATO

Sociale Predisposizione convenzioni con Soggetti del terzo settore
2 2 2 2 2 2 12

ADEGUATO

Sociale Progetti di servizio civile volontario 3 2 1 1 3 3 13 ADEGUATO

Sociale Reperimento e rendicontazione finanziamenti 2 2 1 2 3 2 12 ADEGUATO

Sociale

Segreteria, coordinamento progettuale Tavoli Tecnici, riunioni 

con altri servizi 2 3 2 3 1 2
13

ADEGUATO

Sociale Acquisti su mepa/IC 3 3 1 2 3 2 14 ADEGUATO

Sociale, istruzione e Politiche giovnili
Appalti per forniture beni e servizi

3 2 1 2 3 2
13

ADEGUATO

Sociale, istruzione e politiche giovanili 
monitoraggio e gestione servizi appaltati

2 2 2 2 3 2
13

ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 2 : FINANZIARIO E CONTABILE 
 

 

  

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Finanziario Gestione ciclo della performance 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Gestione DUP 3 2 2 3 1 3 14 ADEGUATO

Finanziario Gestione PEG/PDO 3 2 2 3 3 3 16 ADEGUATO

Finanziario Bilancio (di previsione, consolidato, ecc.) 3 3 2 3 1 3 15 ADEGUATO

Finanziario Conto del patrimonio 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Conto economico 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Relazione al rendiconto 3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO

Finanziario Rendiconto 3 2 2 3 3 3 16 ADEGUATO

Finanziario Variazioni di bilancio 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Finanziario Assestamenti 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

Finanziario Gestione entrate (Accertamenti e reversali) 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Fatture attive 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario

Gestione uscite (Impegni di spesa, liquidazioni, 

mandati) 3 2 2 2 3 2 14 ADEGUATO

Finanziario Gestione visti e pareri di regolarità contabile 3 2 2 3 3 3 16 ADEGUATO

Finanziario Gestione IVA e professionisti 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Finanziario Gestione mutui 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Gestione rapporti con la Tesoreria 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Gestione rapporti con Organo di Revisione 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Controllo partecipazioni 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Gestione controlli interni 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Finanziario Acquisti su mepa/IC 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Economato Gestione buoni economali 2 2 2 2 3 2 13 ADEGUATO

Economato Rendiconti economali 3 2 2 2 3 3 15 ADEGUATO

Tributi Acquisizione variazioni e cessazioni relative all'IMU 2 2 3 3 3 3 16 ADEGUATO

Tributi Gestione IMU -inserimenti/aggiornamenti banca dati 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Tributi Gestione IMU -accertamenti 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Tributi Gestione IMU -rimborsi 3 2 2 3 3 3 16 ADEGUATO

Tributi Gestione TARI -inserimenti/aggiornamenti banca dati 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

Tributi Gestione TARI -accertamenti 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Tributi Gestione TARI -rimborsi 3 2 2 3 3 3 16 ADEGUATO

Tributi Gestione cOSAP e ICP (ausilio al concessionario) 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Tributi

Acquisti su mepa/IC (acquisti prevalentemente 

effettuati da ufficio ragioneria) 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Triobuti Acquedotto - Inserimento variazioni 2 2 3 3 3 3 16 ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 2 : FINANZIARIO E CONTABILE -continua 
 
 

 
  

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 max) ADEGUATEZZA PROCESSI

Gestione personale denunce infortuni/malattie  professionali

3 2 3 3 3 3

17

ADEGUATO

Gestione personale Stipendi

2 2 3 3 3 3

16

ADEGUATO

Gestione personale CUD - certificazioni

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO

Gestione personale Modello 770

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO

Gestione personale Pratiche piccolo prestito

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO

Gestione personale Cessione del quinto

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO

Gestione personale Dichiarazioni autoliquidazione INAIL

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO

Gestione personale denunce mensili

3 3 3 3 3 3

18

ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 3 : POLIZIA LOCALE 
 

 

  

Ambito Processo

Standardizzazion

e

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del 

processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 

max)

ADEGUATEZZA 

PROCESSI

Polizia Locale Rilascio copie sinistro stradale 2 2 3 2 3 3 15 ADEGUATO

Polizia Locale Organizzazione servizi 2 2 3 2 2 2 13 ADEGUATO

Polizia Locale Autorizzazioni amm.ve e di Polizia Amm.va 2 2 3 2 2 1 12 ADEGUATO



    

Mappatura delle attività del  SETTORE 4 : GESTIONE TECNICO TERRITORIALE  
 

 

 

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del 

processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 

max)

ADEGUATEZZA 

PROCESSI

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Stesura/aggiornamento Piano opere 

pubbliche 3 3 2 2 3 3 16 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Aggiornamento Osservatorio Contratti 

Pubblici 3 3 3 2 3 3 17 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Aggiornamento BDAP 3 3 3 1 3 3 16 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Progettazione 3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Redazione Studi di fattibilità  3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Direzione Lavori opere pubbliche 3 2 2 2 1 2 12 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione RUP opere pubbliche 3 2 2 2 1 2 12 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Controllo dei servizi in concessione 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Organizzazione interventi manutentivi 2 1 2 3 2 2 12 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Acquisti su mepa/IC 3 3 3 3 3 3 18 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Gare d'appalto lavori pubblici, servizi e 

forniture 3 3 3 3 3 2 17 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Controlli successivi all'aggiudicazione 3 3 3 3 3 2 17 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Predisposizione deliberazioni, 

determinazioni, atti amministrativi vari 

inerenti il settore 3 3 3 3 3 2 17 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Gestione liquidazioni fatture relative al 

settore 3 2 1 3 3 1 13 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione Formazione interna operatori 3 3 3 3 3 2 17 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione

Segreteria e coordinamento Tavoli Tecnici e 

Conferenze di servizi 2 2 2 2 2 2 12 ADEGUATO

Lavori 

Pubblici/manutenzione
Organizzazione attività del settore

3 2 1 2 2 2 12 ADEGUATO

Ambito Processo

Standardizzazione

(1 min, 3 max)

Digitalizzazione

(1 min, 3 max)

Omogeneità 

informatica

(1 min, 3 max)

Condivisione della 

conoscenza del 

processo

(1 min, 3 max)

Sequenzialità

(1 min, 3 max)

Snellezza

(1 min, 3 max)

Punteggio 

totale 

(6 min, 18 

max)

ADEGUATEZZA 

PROCESSI

SUE

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

(INCLUSO VARIANTI) 3 2 1 2 2 2 12 ADEGUATO

SUE SCIA 3 2 1 2 2 2 12 ADEGUATO

SUE SCIA PER L' AGIBILITA' 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

SUE ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

SUE

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

SUE

DENUNCE DEPOSITO ANTISISMICA / OPERE 

IN CEMENTO ARMATO (INCLUSO VARIANTI)
3 3 1 2 3 3 15 ADEGUATO

SUE COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 3 2 1 2 2 2 12 ADEGUATO

SUE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 3 2 1 2 2 2 12 ADEGUATO

SUE Frazionamenti catastali 3 1 1 3 3 3 14 ADEGUATO

SUE Autorizzazioni 2 1 3 1 3 2 12 ADEGUATO

Urbanistica Gestione Piani attuativi e/o varianti 2 2 1 3 2 2 12 ADEGUATO

Urbanistica Incarichi a professionisti 3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Urbanistica
Certificati di destinazione urbanistica

3 2 3 3 3 3 17 ADEGUATO

Urbanistica

Attività Ufficio di Piano su strumenti 

urbanistici 2 2 1 3 2 2 12 ADEGUATO

Ambiente

Autorizzazioni scarico per acque reflue 

domestiche 3 2 3 3 3 2 16 ADEGUATO

SUAP Ricezione Scia 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

SUAP Ricezione  istanze 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

SUAP Ricezione  comunicazioni 3 3 2 3 3 3 17 ADEGUATO

SUE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO 3 2 2 2 2 2 13 ADEGUATO



    

 

Mappatura delle attività del Comune - sintesi 

 

   

Settore/AREA Processi rilevati

Processi stimati come adeguati (punteggio totale >=12 

su 18 e punteggio almeno di 2 su 3 per 

standardizzazione e digitalizzazione) Percentuale adeguatezza

AFFARI GENERALI 69 55 79,7%

RISORSE UMANE/ INNOVAZIONE 3 3 100,0%

SERVIZI ALLA PERSONA/ 

ISTRUZIONE/POLITICHE GIOVANILI 31 28 90,3%

Settore Finanziario e contabile 49 41 83,7%

Settore Polizia Locale 4 3 75,0%

Settore Gestione tecnico territoriale 42 36 85,7%

Totale 198 166 83,8%



    

3 PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE  

In questa sezione è descritto, in modo sintetico, per ognuno dei soggetti coinvolti, il ruolo, le strutture, i 

processi, gli strumenti funzionali all’organizzazione e al monitoraggio del lavoro agile, così come risulta 

dagli atti organizzativi adottati. 

 

Team direzionale 

Il progetto di consolidamento del Lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro avviato nel 2021 ha visto il 
diretto coinvolgimento del team direzionale, coordinato dal Segretario generale, che ha competenza in 
tema di Gestione del Personale.  
 
All’interno dei periodici incontri tra i Responsabili, sono stati affrontati e verranno approfonditi nel corso 
del 2021, in modo inclusivo e trasversale, i temi del consolidamento del lavoro agile e della sua progressiva 
integrazione con il sistema di misurazione e valutazione delle performance al fine di migliorare l’efficienza 
e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
 
 

Comitato unico di garanzia (CUG) 

Il Comitato Unico di Garanzia non ha svolto alcun ruolo attivo nel 2020, in quanto l’attuazione del Lavoro 

agile è stata emergenziale; in fase di consolidamento, si prevede il suo coinvolgimento sul tema della 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del miglioramento del benessere organizzativo, come previsto 

dal Piano delle Azioni Positive. 

 

Si prevede più specificatamente la condivisione con il CUG degli indicatori di impatto, con particolare 

attenzione a rilevare come la flessibilità evoluta derivante dall’attuazione del lavoro agile impatti nel medio 

periodo sul ricorso ad altri strumenti della flessibilità ordinaria. 

 

Si prevede anche una fase di confronto rispetto al Regolamento di attuazione del lavoro agile consolidato e 

a eventuali rilevazioni del benessere organizzativo che si prevede di realizzare nei prossimi anni, una volta 

che la misura del Lavoro agile sarà a regime. 

 

Nucleo di valutazione 

Per il consolidamento del lavoro agile e in modo specifico per la fase di misurazione e valutazione della 
performance individuale e organizzativa, è previsto il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, per un 
confronto e una validazione metodologica dei criteri proposti per la mappatura delle attività 
(relativamente alla adeguatezza del sistema di misurazione delle prestazioni delle attività considerate 
come adeguate alla modalità agile di lavoro) e degli indicatori proposti. 
Già in questa fase, all’interno del percorso di consolidamento: 

 è considerato all’interno del Piano delle performance del 2021-2023 dell’Ente il consolidamento del 
lavoro agile come obiettivo trasversale a tutte le Aree dell’ente, stante la rilevanza strategica 
dell’attività, con i relativi indicatori di performance 

 è stato affrontato, all’interno del percorso formativo in atto, il tema del monitoraggio e della 
valutazione, arrivando alla conclusione che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione 
dell’attività e quindi non incide necessariamente sugli indicatori di performance dei processi a cui 
viene applicata; è comunque previsto un ampliamento del set di indicatori dei processi dell’ente, 



    

anche ai fini di una verifica delle prestazioni degli stessi in un contesto di lavoro agile consolidato -
tema sul quale sarà coinvolto il Nucleo di Valutazione per la validazione metodologica. 

 
 

Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) 

Le opportunità che la modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa può fornire prevedono, come 
fattore abilitante, l’attuazione di quelle progettualità di trasformazione digitale che l'Ente ha avviato con 
un percorso triennale 2020 – 2022. 
Sono in corso iniziative legate alla digitalizzazione di processi e servizi -es., le modalità di pagamento on 
line (PagoPA), l’attivazione di accettazione di domande on line e la gestione di appuntamenti on line per gli 
utenti. 
E’ già stata perfezionata la digitalizzazione completa dell’iter documentale di deliberazioni e 
determinazioni. 
 

Rispetto al ruolo della digitalizzazione all’interno del percorso di consolidamento del lavoro agile, il RTD -

che coincide con il Segretario Generale e quindi partecipa agli incontri di coordinamento in tema di Lavoro 

agile- è stato coinvolto: 

 Per la condivisione della strategia complessiva dell’approntamento del lavoro agile e della 

dematerializzazione dei processi e degli archivi 

 Per la rilevazione delle esigenze e la programmazione delle acquisizioni della strumentazione 

necessaria per chi dovrà operare in modalità agile 

 Per la programmazione della formazione specifica per i dipendenti e per i facilitatori (“smart 

agent”). 

 

RSPP 

Il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ha contribuito già in fase emergenziale a 
sviluppare protocolli e a fornire indicazioni in merito alle prescrizioni e indicazioni da fornire a lavoratori e 
lavoratrici in ambito di rischio epidemiologico e, rispetto al lavoro agile, di rischio connesso all’attività da 
remoto. 

Con il consolidamento del Lavoro agile, si prevede che l’autorizzazione all’effettuazione dell’attività in 
modalità agile e la successiva conferma di tali istituti debbano essere precedute da un intervento formativo 
specifico (o in alternativa, la consegna di indicazioni operative o policy) finalizzato alla conoscenza dei 
principali rischi che tale attività può prevedere. 

DPO/RPD 

Si prevede il coinvolgimento del Responsabile della Protezione Dati/Data Protection Officer per la stesura 
di istruzioni operative e indicazioni utili -sotto forma di policy o linee guida- da fornire a lavoratori e 
lavoratrici in merito al rischio di trattamento non corretto di dati personali e di violazione di dati (“data 
breach”) connessi all’attività da remoto.  

 

Facilitatori “smart agent”  

Al fine di potenziare e promuovere il ricorso al Lavoro agile all’interno dell’Ente, si prevede nel 2021 di 
individuare e formare alcuni/e dipendenti che, in virtù delle proprie competenze e attitudini, possono 
supportare colleghi e colleghe nella risoluzione di piccole problematiche connesse all’attuazione della 
modalità agile di lavoro, “facilitarne” l’implementazione e rilevare eventuali miglioramenti e 
contestualizzazioni del sistema in fase di sperimentazione. 



    

4 PARTE 4 -PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 

In questa sezione sono definiti i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo 

stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi, lungo i 

tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato. 

Nella definizione degli obiettivi e degli indicatori di programmazione organizzativa del lavoro agile, si è 

fatto riferimento alle modalità attuative descritte sinteticamente nella parte 2, evitando duplicazioni 

rispetto ad altre sezioni del Piano della performance. 
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO 
2020 

(baseline) 

FASE DI 
AVVIO 

 
Target 2021 

FASE DI 
SVILUPPO 

INTERMEDIO 
Target 
2022 

FASE DI 
SVILUPPO 

AVANZATO 
Target 
2023 

FON
TE 

C
O

N
D

IZ
IO

N
I A

B
IL

IT
A

N
TI

 D
EL

 L
A

V
O

R
O

 A
G

IL
E 

SALUTE ORGANIZZATIVA 

Monitorare nel tempo impatto del lavoro agile 
sulle prestazioni dell’ente 

Presenza di un sistema di 

Programmazione per obiettivi 

(annuali, infra annuali, mensili) e/o 

per progetti (a termine) e/o per 

processi (continuativi)  
 

Presente e 
adeguato 

Aggiornamento del 
sistema e affinamento 

parte processi 
continuativi (con 

indicazione 
adeguatezza e stima 
ricorso a lavoro agile) 

Consolidament
o del sistema  

Consolidamento 
del sistema  

PEG 

Garantire presidio e condivisione al 
consolidamento e sviluppo del percorso 

Presenza di un Coordinamento 
organizzativo del lavoro agile  

Il Lavoro agile 
è stato 

formalizzato 
come progetto 
trasversale e il 

gruppo 
direzionale si è 
occupato del 

tema  

Il gruppo direzionale 
coordinato dal 

Segretario generale si 
occupa 

periodicamente e in 
modo trasversale del 
consolidamento del 

lavoro agile e del suo 
monitoraggio 

Consolidament
o della 

modalità di 
coordinamento 

del Lavoro 
agile 

Consolidamento 
della modalità 

di 
coordinamento 
del Lavoro agile 

Ordi
ni 

del 
gior
no 

degl
i 

inco
ntri 

Garantire supporto in caso di criticità da parte 
di chi lavora in modalità agile e possibilità per 

chi opera nell’help desk di lavorare in modalità 
agile 

Presenza di un Help desk informatico 

dedicato  
 

Supporto 
esternalizzato 

Mantenimento del 
livello di servizio 
condiviso con il 

fornitore 

Mantenimento 
del livello di 

servizio 
condiviso con il 

fornitore 

Mantenimento 
del livello di 

servizio 
condiviso con il 

fornitore 

Inca
rico 
este
rno 

Permettere la verifica dell’efficacia e efficienza 
della modalità agile di lavoro 

Presenza di un Monitoraggio del 

lavoro agile  
 

Strutturato su 
efficacia 

Aggiornamento del 
sistema di 

misurazione delle 
performance delle 
attività ordinarie (i 

processi caratteristici) 

Consolidament
o monitoraggio 

Consolidamento 
monitoraggio 

PEG 

Verificare la percezione dell’impatto del Lavoro 
agile sul benessere e sul clima lavorativo 

Misurazione del livello di benessere 
organizzativo rispetto agli ambiti su 
cui ha impatto il Lavoro agile 

Non rilevato Previsto monitoraggio 
non strutturato 

(colloqui, rilevazione 
suggerimenti e 
segnalazioni) 

Previsto 
monitoraggio 

non strutturato 
(colloqui, 

rilevazione 
suggerimenti e 
segnalazioni) 

Previsto 
monitoraggio 

non strutturato 
(colloqui, 

rilevazione 
suggerimenti e 
segnalazioni) 

PAP 
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Mantenere l’organizzazione sicura, aggiornando 

il sistema di protezione dei dati personali in 

funzione dell’impatto del Lavoro agile sulle 

procedure e sul sistema dei rischi dell’Ente 

Adozione di policy in tema di privacy 

per i dipendenti che opereranno in 

modalità agile 

Policy assente Policy presenti Policy presenti Policy presenti Doc, 
GDP

R 

Rendere più qualitativo e digitale il rapporto 

con il pubblico e la gestione degli uffici (agenda 

condivisa, ecc.) 

Individuazione di un referente 

esperto (smart agent) all’interno 

dell’ente sugli strumenti di 

collaborazione e condivisione  

Figura assente Figura individuata Figura 
individuata e 

formata 

Figura 
individuata e 

formata 

Atto 
di 

indi
vidu
azio
ne 

       

SALUTE PROFESSIONALE 

Incrementare/affinare le competenze del 

team direzionale (capacità di programmazione, 

coordinamento, misurazione e valutazione da 

parte del management) 
 

Percentuale di posizioni organizzative 

che hanno partecipato a corsi di 

formazione sulle competenze 

direzionali in materia di lavoro agile 

nell’ultimo anno  
 

---- 100% In funzione 
delle esigenze 

In funzione delle 
esigenze 

 

Incrementare/affinare le competenze 

organizzative del personale (capacità di 

lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, 

capacità di autorganizzarsi  
 

Percentuale di lavoratori che hanno 

partecipato a corsi di formazione sulle 

competenze organizzative specifiche 

del lavoro agile nell’ultimo anno  
 

--- 100% di chi svolgerà 
lavoro agile 

In funzione 
delle esigenze 

In funzione delle 
esigenze 

 

Percentuale di lavoratori che lavorano 

per obiettivi e/o per progetti e/o per 

processi  

100% 100% 100% 100%  

Incrementare/affinare le competenze digitali 
del personale (capacità di utilizzare le 

tecnologie) 
 

Percentuale di lavoratori che hanno 

partecipato a corsi di formazione sulle 

competenze digitali utili al lavoro agile 

nell’ultimo anno  
 

---  100% di chi svolgerà 
lavoro agile 

In funzione 
delle esigenze 

In funzione delle 
esigenze 

 

Percentuale di lavoratori che 

utilizzano le tecnologie digitali 

potenzialmente utili per il lavoro agile  
 

100% di chi ha 
svolto lavoro 

agile 

100% di chi svolgerà 
lavoro agile 

100% di chi 
svolgerà lavoro 

agile 

100% di chi 
svolgerà lavoro 
agile 

 

Incrementare/affinare le capacità di utilizzo 
degli strumenti di videochiamata 

Settori in cui almeno 1 operatore/trice 
sono autonomi nell’organizzare e 
coordinare una videochiamata 
 
 

Tutti Tutti Tutti Tutti  

SALUTE DIGITALE 
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Garantire un contesto tecnologico e 
infrastrutturale adeguato allo sviluppo del 

lavoro agile come modalità efficace efficiente 
di lavoro 

N. PC dell’ente a disposizione per 
lavoro agile  

3 3 In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

 

%. lavoratori dotati di dispositivi e 
traffico dati dell’ente o personali 

21% (4 su 19) 
hanno 

smartphone 
dell’ente, gli 

altri personale 

21% (4 su 19) hanno 
smartphone dell’ente, 

gli altri personale 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

 

Assenza/Presenza di un sistema VPN  Presente Presente Presente Presente  

Assenza/Presenza di una intranet  Assente Assente Assente Assente  

Assenza/Presenza di sistemi di 
collaboration (es. documenti in cloud)  

Assente Assente In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

 

% Applicativi consultabili da remoto 
(n° di applicativi consultabili da 
remoto sul totale degli applicativi 
presenti)  

100% 100% 100% 100%  

% Banche dati consultabili da remoto 
(n° di banche dati consultabili da 
remoto sul totale delle banche 
presenti)  

Sono ancora 
non digitali 

alcuni archivi 
(atti amm.vi e 

contratti, 
precedenti al 

2018, elaborati 
grafici delle 

pratiche 
edilizie, ecc.)  

Sono ancora non 
digitali alcuni archivi 

(atti amm.vi e 
contratti, precedenti 

al 2018, elaborati 
grafici delle pratiche 

edilizie, ecc.)  

In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

 

% Utilizzo firma digitale tra i 
lavoratori  

100% dei 
responsabili di 

Settore 

100% dei responsabili 
di Settore  

100% dei 
responsabili di 

Settore e di 
procedimento 
con titolo di 

firma 

100% dei 
responsabili di 

Settore e di 
procedimento 
con titolo di 

firma 

 

% Processi digitalizzati (n° di processi 
digitalizzati sul totale dei processi 
digitalizzabili) 

Digitalizzati 
iter atti 

amministrativi, 
delibere e 

determine, 
pagamenti, 

gestione 
Tributi,,… 

Digitalizzati iter atti 
amministrativi, 

delibere e determine, 
pagamenti, gestione 

Tributi, pratiche 
edilizie,… 

In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

In funzione del 
processo di 

digitalizzazione 

 

% Servizi digitalizzati (n° di servizi Digitalizzati Digitalizzati gestione In funzione del In funzione del  



24 
 

digitalizzati sul totale dei servizi 
digitalizzabili)  

gestione 
documentale, 

pagamenti, 
gestione 
Tributi … 

documentale, 
pagamenti, gestione 

Tributi, pratiche 
edilizie, … 

processo di 
digitalizzazione 

processo di 
digitalizzazione 

SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Garantire uno sviluppo costante e sostenibile 
al Lavoro agile 

Costi per formazione delle competenze 

direzionali, organizzative e digitali 

funzionali al lavoro agile  
 

--- € 2.500,00 In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

 

Investimenti in supporti hardware e 

infrastrutture digitali funzionali al 

lavoro agile  
 

€ 0,00 € 2.000,00 In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

 

Investimenti in digitalizzazione di 

processi, progetti e modalità 

erogazione dei servizi) 
 

€ 0,00 € 1.500,00 In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

In funzione 
dell’evoluzione 
del lavoro agile 

 

       

       

       

 
NOTE 
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO 

2020 
(baseline) 

FASE DI 
AVVIO 
Target 
2021 

FASE DI 
SVILUPPO 

INTERMEDIO 
Target 
2022 

FASE DI 
SVILUPPO 

AVANZATO 
Target 
2023 

FONTE 

A
TT

U
A

ZI
O

N
E 

LA
V

O
R

O
 A

G
IL

E 

QUANTITA’ 

Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro 
in fase di consolidamento 

% lavoratori agili effettivi / 

lavoratori agili potenziali  
 

(16/19) 
79% 

 

(16/19)  
79% 

 

Da definire in 
funzione della 

situazione 
contingente 

Da definire in 
funzione della 

situazione 
contingente 

 

% Giornate lavoro agile / 

giornate lavorative totali 
 

Non 
rilevabile 

 
 

(3/6) 
50,00% 

 
o 
 

(2/5) 
40% 

 
 

Da definire in 
funzione della 

situazione 
contingente 

Da definire in 
funzione della 

situazione 
contingente 

 

Incrementare il numero di procedimenti gestibili in 
modalità agile di lavoro in fase di consolidamento 

Numero di procedimenti 

gestibili in modalità di Lavoro 

agile (compresi nella 

mappatura) 

163 163 In funzione 
dell’evoluzione 

della 
digitalizzazione 

In funzione 
dell’evoluzione 

della 
digitalizzazione 

 

       

       

       

       

QUALITA’ percepita 

Rilevare livello di soddisfazione e eventuali 
suggerimenti e proposte di miglioramento da parte 

di chi coordina e lavora in modalità agile 

% posizioni organizzative 

soddisfatte del lavoro agile 

nel proprio ambito  
 

Nessuna 
indagine 

Previsti 
colloqui 

periodici e 
rilevazione 

suggerimenti 
e 

segnalazioni 

Previsti colloqui 
periodici e 
rilevazione 

suggerimenti e 
segnalazioni 

Previsti 
colloqui 

periodici e 
rilevazione 

suggerimenti e 
segnalazioni 

 

% posizioni organizzative 

soddisfatte della modalità di 

Nessuna 
indagine 

Previsti 
colloqui 

Previsti colloqui 
periodici e 

Previsti 
colloqui 
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coordinamento con il lavoro 

agile nel proprio ambito  
 

periodici e 
rilevazione 

suggerimenti 
e 

segnalazioni 

rilevazione 
suggerimenti e 
segnalazioni 

periodici e 
rilevazione 
suggerimenti e 
segnalazioni 

% dipendenti in lavoro agile 

soddisfatti della modalità di 

lavoro 

Nessuna 
indagine 

Previsti 
colloqui 

periodici e 
rilevazione 

suggerimenti 
e 

segnalazioni 

Previsti colloqui 
periodici e 
rilevazione 

suggerimenti e 
segnalazioni 

Previsti 
colloqui 

periodici e 
rilevazione 

suggerimenti e 
segnalazioni 

 

       

       

       

       
 

NOTE 
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO 
2020 

(baseline) 

FASE DI 
AVVIO 
Target 
2021 

FASE DI 
SVILUPPO 

INTERMEDIO 
Target 
2022 

FASE DI 
SVILUPPO 

AVANZATO 
Target 
2023 

FONTE 

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

E 

ECONOMICITÀ 
Ridurre i costi pro capite di funzionamento 

dell’ente, ottimizzando gli spazi e 

permettendo l’inserimento di nuovo 

personale senza necessità di nuovi spazi 

 

Riduzione pro capite dei consumi 
energetici con il Lavoro agile  

--- Non prevista  Non prevista  Non prevista   

Ottimizzazione dello spazio e dei relativi costi Riduzione costi a seguito della 
razionalizzazione degli spazi 

--- Non prevista  Non prevista  Non prevista   

       

       

       

       

EFFICIENZA 

Migliorare la produttività nei servizi/processi 

più routinari 
 

Riduzione dell’impegno per singolo 
prodotto/servizio erogato (h/unità di 

prodotto o servizio) -per processi 
strategici e routinari 

Non rilevato Non rilevabile  Non rilevabile  Non rilevabile   

Ridurre il tasso di assenteismo con il ricorso al 

Lavoro agile 

 

Riduzione percentuale tasso di 
assenteismo con il Lavoro agile (assenze 

brevi per motivi personali e familiari) 

1 
g/dipendente 

Non prevista  Non prevista  Non prevista   

       

       

       

       

EFFICACIA 

Migliorare la percezione della qualità del 

servizio reso con il ricorso al Lavoro agile 

 

Mantenimento o miglioramento della 
percezione della prestazione negli ambiti 

in cui si opera in modalità agile 
(valutazione complessiva o legata a item 

specifici -tempestività, 
presenza/continuità del servizio, ecc.) 

Nessuna 
indagine 

Non previste 
indagini 

Non previste 
indagini 

Non previste 
indagini 

 

Presenza di reclami che evidenzino 
peggioramento delle prestazioni (item 

specifici -tempestività, 

Non rilevato Inferiore a 1-
2/anno 

Inferiore a 1-
2/anno 

Inferiore a 1-
2/anno 
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presenza/continuità del servizio, ecc.) 

Migliorare la qualità del servizio reso con il 

ricorso al Lavoro agile 

 

Mantenimento o miglioramento degli 
standard qualitativi negli ambiti in cui si 

opera in modalità agile per processi 
strategici e routinari 

Non rilevato Revisione del 
sistema di 

misurazione 
delle 

performance 

Sperimentazione 
in 2 

ambiti/servizi in 
cui si opera in 
modalità agile 

Sperimentazione 
in tutti gli 

ambiti/servizi in 
cui si opera in 
modalità agile 

 

       

       

       
 

NOTE 
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO 
2020 

(baseline) 

FASE DI 
AVVIO 
Target 
2021 

FASE DI 
SVILUPPO 

INTERMEDIO 
Target 
2022 

FASE DI 
SVILUPPO 

AVANZATO 
Target 
2023 

FONTE 

IM
P

A
TT

I 

IMPATTO SOCIALE 

Ridurre la necessità di recarsi fisicamente nell’ente Percentuale di fruizione on line di servizi -servizi 
educativi  

--- In fase di 
avvio 

Da stimare in 
base a 

evoluzione 
della 

digitalizzazione 
dell’ente 

Da stimare in 
base a 

evoluzione 
della 

digitalizzazione 
dell’ente 

 

Ridurre la necessità di recarsi fisicamente nell’ente Percentuale di fruizione on line di servizi -servizi 
anagrafici (autocertificazioni)  

--- In fase di 
avvio 

Da stimare in 
base a 

evoluzione 
della 

digitalizzazione 
dell’ente 

Da stimare in 
base a 

evoluzione 
della 

digitalizzazione 
dell’ente 

 

       

       

       

       

IMPATTO AMBIENTALE 

Ridurre le emissioni di Co2, stimate su dichiarazioni 

rispetto a km casa/lavoro  
Km risparmiati per commuting x gr CO2/km Non 

rilevato 
Non 

rilevante 
Non rilevante Non rilevante  

       

       

       

       

       

IMPATTO ECONOMICO 

Ridurre i costi legati agli spostamenti, stimati su 
dichiarazioni rispetto a km casa/lavoro  

Costi risparmiati per riduzione commuting casa-

lavoro  
 

Non 
rilevato 

Non 
rilevante 

Non rilevante Non rilevante  

       

       

       

       

       



30 
 

IMPATTI INTERNI 
Migliorare la salute organizzativa e di clima  

 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di 

questa prospettiva 
--- 30% 40% 50%  

Migliorare la salute professionale  
 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di 
questa prospettiva 

--- 30% 40% 50%  

Migliorare la salute economico-finanziaria  
 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di 
questa prospettiva 

--- 30% 40% 50%  

Migliorare la salute digitale Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di 
questa prospettiva 

--- 30% 40% 50%  

       

       
 

NOTE 
 

 

 

 


