PER INFORMAZIONI
02 7740.2129/6923/2108/2821
PER ISCRIZIONI
inviare una email all’indirizzo
formazione@cittametropolitana.mi.it

LABORATORIO
SMART
LINEE GUIDA PER UN LAVORO SMART:
DALL’ANALISI ALL’ORGANIZZAZIONE
E ALLA REALIZZAZIONE
Settimana del Lavoro agile

lavoro agile

Martedì 22 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30
Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi
via Vivaio 1, Milano

Il lavoro agile è una modalità di lavoro basata sull’utilizzo delle tecnologie intelligenti, sulla gestione per obiettivi nel lavoro e sulla fiducia
nel personale che diviene competente nella gestione del proprio lavoro e dei propri tempi, nella scelta dei propri spazi e dei propri mezzi,
nel rispetto di regole condivise dall’organizzazione.
Con la Legge 124/2015 e la direttiva n. 3 del Consiglio dei Ministri, le
Pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative per sperimentare lo smart working.
Città metropolitana sperimenta il lavoro agile per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, migliorare la produttività e tutelare l’ambiente.
Città metropolitana aderisce alla Settimana del Lavoro Agile (dal 21 al
25 maggio) e promuove iniziative per la diffusione dello smart working nel lavoro pubblico.

SCEGLIERE LO SMART WORKING
• Preserva l’ambiente, perché riduce le emissioni di CO2 per ogni
dipendente per ogni giorno di smart working praticato, vista la
riduzione degli spostamenti;
• migliora i servizi ai cittadini, grazie all’incremento della performance e la riduzione delle assenze del personale;
• fa bene all’organizzazione, con una maggiore flessibilità e efficienza della struttura organizzativa;
• innalza la qualità della vita dei dipendenti, favorendo la conciliazione dei tempi, la fidelizzazione all’Ente e la motivazione al
lavoro.

PERCHÈ CONVIENE ADERIRE
ALLA SETTIMANA PER IL LAVORO AGILE
La Città metropolitana, insieme al Comune di Milano, Anci e altri partner pubblici e privati partecipa e contribuisce alla settimana per il Lavoro agile, quest’anno prevista dal 21 al 25 maggio. È un momento di
crescita per tutti i partner, che possono partecipare agli eventi, presenti nel sito www.comune.milano.it
Quest’anno Città metropolitana propone ai Comuni del territorio il
Laboratorio Smart per progettare, organizzare e gestire una progetto di lavoro agile su misura, promuovendo la diffusione della cultura
del lavoro agile, già praticato dai/dalle dipendenti della Città metropolitana dal mese di dicembre scorso.

CITTÀ METROPOLITANA
REALIZZA UN LABORATORIO SMART
Il Laboratorio Smart è un momento di incontro, rivolto ai gestori delle
risorse umane dei Comuni del territorio metropolitano, in cui Città metropolitana condivide il modello di smart working adottato nell’Ente
con i Comuni, elaborando delle Linee Guida: a partire dalla normativa,
dall’approccio organizzativo, fino alla gestione operativa, al controllo
e monitoraggio dei risultati.
Saranno presenti dirigenti e funzionari dell’Area risorse umane e
dell’Area Tutela e Valorizzazione ambientale, che hanno progettato e
gestiscono lo smart working per il personale della Città metropolitana.

A CHE COSA SERVE
IL LABORATORIO SMART
Ad approfondire e condividere la normativa e la metodologia per
progettare e gestire lo smart working in un Ente pubblico, facilitato
dall’esperienza intrapresa da Città metropolitana.
A realizzare la stesura di Linee Guida per il lavoro smart: dall’analisi
all’organizzazione e alla realizzazione, mutuabili negli Enti locali.

A CHI È RIVOLTO
Sindaci, Assessori, Dirigenti e funzionari dei Comuni della Città
metropolitana di Milano.

VI ASPETTIAMO
MARTEDÌ 22 MAGGIO
DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30

A PALAZZO ISIMBARDI
SEDE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
SALA DEGLI AFFRESCHI
VIA VIVAIO 1, MILANO

