
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D381 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date     ________ 
 

Lunedì 21 Dicembre 2020 
 

Mercoledì 20 Gennaio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D381A (Ed. Dicembre) 
GA20D381B (Ed. Gennaio) 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE 
 

SMART WORKING:  
 

LE NUOVE LINEE GUIDA  
 

SU POLA E INDICATORI  
 

DI PERFORMANCE 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Edizione 
21 Dicembre 2020 

 

2ª Edizione 
20 Gennaio 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

Programma 
 

▪ Il Lavoro Agile 
 inquadramento e definizione del Lavoro Agile 
 il principio guida del Lavoro Agile “FAR 

BUT CLOSE” e i principi applicativi 
 

▪ Il POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) 
 inquadramento normativo del POLA 
 Focus e approccio del POLA 
 la natura del POLA 
 il rapporto tra POLA e Sistema di Misura-

zione e Valutazione delle Performance 
 il rapporto tra POLA e Piano della Performance  
 il rapporto tra POLA e Relazione sulla 

Performance  
 la struttura e i contenuti minimi del POLA 
 

▪ Parte I del POLA: sintesi sull’attuazione e 
sullo sviluppo del lavoro agile 
 i contenuti della parte I: la baseline del 

Lavoro Agile 
 le modalità di predisposizione della parte I 
 laboratorio applicativo 

 

▪ Parte II del POLA: modalità attuative del 
Lavoro Agile 
 i contenuti della parte II: le modalità di 

attuazione del Lavoro Agile 
 le modalità di predisposizione della parte II 
 laboratorio applicativo 

 

▪ Parte III del POLA: soggetti, processi e 
strumenti del Lavoro Agile 
 i contenuti della parte III: soggetti, processi, 

strumenti del Lavoro Agile e interazione tra 
gli stessi 

 

 

 le modalità di predisposizione della parte III 
 laboratorio applicativo 

 

▪ Parte IV del POLA: programma di sviluppo del 
Lavoro Agile 
 i contenuti della parte IV 

 le condizioni abilitanti del Lavoro Agile: salute 
organizzativa, professionale, digitale, 
economico-finanziaria 

 lo stato di implementazione del Lavoro Agile: 
quantità e qualità percepita 

 il contributo del Lavoro Agile alle 
performance organizzative: efficienza, 
efficacia, economicità 

 il contributo del Lavoro Agile alle 
performance individuale: risultati e 
comportamenti 

 gli impatti del Lavoro Agile: esterni ed interni 
 le modalità di predisposizione della parte IV: 

fase di avvio; fase di sviluppo intermedio; fase 
di sviluppo avanzato 

 laboratorio applicativo 
 
 
 

Relatore 
 

Enrico Deidda Gagliardo 
Professore Ordinario 
di Programmazione e Controllo delle PA 
Università di Ferrara 
Componente Commissione Tecnica 
della Performance 
Dipartimento Funzione Pubblica 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


