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Pandemia: su cosa ci ha aperto gli occhi?

L’esperienza pandemica ci ha fatto «indossare occhiali nuovi» e insegnato a:

• vedere situazioni conosciute con prospettive diverse

• attribuire significati più ampi a queste situazioni

• cercare e riconoscere il senso di ciò che accade e del nostro agire

• Riconoscere rischi e fragilità della cui gravità prima non c’era consapevolezza



Un terremoto: la PA in prima linea

• Non sono le case ad essere crollate

• Non si tratta di attivare le ruspe per 
sgomberare macerie

• Sono crollate le vie conosciute di accesso al 
poter «sentirsi comunità»

• Sono cambiate le modalità conosciute di 
svolgere le normali attività lavorative/studio 
essenziali

– Qual è stata la reazione?

– Come sono stati i tempi di risposta?

– Eravamo preparati o potevamo esserlo?

Gestione del rischio nella PA



Lavoro agile e risk management

Gestire il rischio di un organizzazione significa attivare azioni:

• necessarie per assicurare la continuità del suo operare

• che riducano la probabilità che si manifesti il rischio

• che riducano al massimo i possibili danni facendosi trovare «preparati» a mettere in atto azioni 
alternative

Il lavoro Agile può diventare a tutti gli effetti uno strumento di Risk Management



Come?

• Togliendo rigidità all’organizzazione rendendola più flessibile alle varie esigenze

• Portando a focalizzarsi sul risultato, interpretando il procedimento non come fine ma come 
mezzo per raggiungere l’obiettivo

• Aumentando la responsabilizzazione di tutte le figure

• Mettendo in discussione processi consolidati nel tempo e aprendo alla loro 
reingegnerizzazione e digitalizzazione



Il progetto AGILE INSIEME

• Input di ANCI fvg (settembre 2020): supporto individuale 
ai singoli enti

• In viaggio verso il «vero» smart working

• Lavoro agile come occasione fondamentale d’innovazione della PA

• Partner



Il progetto AGILE INSIEME
Obiettivi

1. Accompagnare l’ente nella redazione del POLA, 
affinché non sia solo un adempimento ma 
un’occasione d’innovazione dell’ente

2. Supportare l’ente nell’introduzione del lavoro agile 
all’interno della propria organizzazione, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle 
competenze che abilitano modalità di lavoro 
intelligenti e flessibili



Il progetto AGILE INSIEME
In cosa consiste?

Strumenti di analisi, 
controllo e gestione

Affiancamenti 
consulenziali con 
esperti

Formazione e 
cambiamento 
culturale



Il progetto AGILE INSIEME
Competenze sviluppate

Organizzative

• Analisi e revisioni processi

• Problem setting e problem solving creativo

• Misurazione e valutazione delle performance

Digitali

• Abilità e logica di utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di collaboration

• Lavorare preservando la sicurezza informatica

• Gestione digitale del documentale

Relazionali

• Gestione delle relazioni

• Sviluppo di reti di relazioni e social collaboration

• Gestione delle riunioni

• Gestione del tempo e autooganizzazione

Manageriali

• Leadership e change management

• Misurazione e metriche d’impatto

• Ripensamento organizzativo



Il progetto AGILE INSIEME
Risultati e prospettive

3

1
Circa 140 ore (già erogate) di
supporto formativo e consulenziale
nella redazione del POLA e
nell’implementazione dello SW

11 enti coinvolti

2
3 POLA approvati 
3 POLA in fase di approvazione
5 POLA in fase di costruzione

Coinvolgimento di nuovi enti

3

1

2
Costruzione di un baase dati che
fornisca visione trasversale di alcuni
parametri dello SW negli EELL del FVG

Allineamento delle competenze sulle
future esigenze
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