
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

EVENTO IN/FORMATIVO 
 
 

Udine 20 marzo 2019 
 

Auditorium Antonio Comelli 
Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia - Via Sabbadini 31 

 

 

INVITO  
 

  



            

 

PRESENTAZIONE:   PROGRAMMA DEI LAVORI 

L’Amministrazione Regionale, con la 
partecipazione al progetto interregionale 
Vela - finanziato sul Programma 
Operativo Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale 2014- 2020 – 
FSE/FESR -, ha avviato un percorso 
innovativo sullo Smart working per la PA, 
che con la DGR n. 1962/2018 si è 
tradotto in un’azione sperimentale sul 
telelavoro e sul telecentro, volto a 
raggiungere progressivamente le 
modalità e gli standard sul lavoro agile 
introdotti dall’art.14, comma 1 della legge 
n. 124/2015 e dal capo II “Lavoro Agile” 
della legge n.81/2017. 

Il convegno informativo/formativo vuole 
illustrare il tema dello Smart Work e 
condividere i nuovi principi culturali che 
devono essere promossi all’interno delle 
organizzazioni partendo dalla stessa 
dirigenza per rendere effettivo e duraturo 
il cambiamento. È rivolto ai Dirigenti 
Regionali e alle Posizioni organizzative 
con personale; a tutti i Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia: Sindaci, 
Assessori, Dirigenti, Posizioni 
organizzative e referenti che si occupano 
di Risorse Umane 
 
 

 8.45  Registrazione dei partecipanti 
9.20  Saluti istituzionali 

Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

9.30  Risultati e prospettive dello smart work avviato 
Sebastiano Callari - Assessore alla funzione pubblica, 
semplificazione e sistemi informativi 

9.40  Introduzione al Regolamento smart work e bando di selezione 
Francesco Forte - Direttore Centrale della funzione pubblica e 
semplificazione 

10.00  Sessione di Smart Working Eye Opening  
Emanuele Madini - Associate Partner di Partners4Innovation,  
o Il contesto di riferimento del fenomeno 
o Il framework di riferimento dello smart work:  

- principi organizzativi: comunicazione e collaborazione, 
responsabilizzazione ed empowerment, flessibilità, e 
valorizzazione talenti e innovazione 

- leve di progettazione: policy organizzative, tecnologie, layout 
fisico, comportamenti e stili di leadership 

- benefici per l’organizzazione, per le persone e per la società 
11.00  Pausa caffè 
11.15  Le opportunità offerte dallo smart work per il business e per le 
 persone 

o I principali benchmark di riferimento 
o I principi di leadership dello smart work e le sfide per il 

management 
o Punti di attenzione 

12.00  Testimonianze nell’adozione di modelli di smart work 
Le esigenze che hanno spinto all’avvio del progetto di introduzione 
dello smart work e la descrizione degli step progettuali, dei benefici e 
delle criticità riscontrate. 
Alessandro Mastromonaco - Direzione Generale 

12.30  Chiusura lavori 
Sebastiano Callari - Assessore alla funzione pubblica, 
semplificazione e sistemi informativi 

  ISCRIZIONI 
  http://eventi.regione.fvg.it/eventi/  

l’accesso in sala è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili 

  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 Segreteria Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi 
informativi 

tel. 040 3774282 - 0432 555468 

 assessorefunzionepubblica@regione.fvg.it 
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