DESCRIZIONE
Il 2020 ha sancito la nascita
di un nuovo paradigma nel
rapporto di pubblico impiego.
Le Pubbliche Amministrazioni
hanno organizzato il lavoro
e l’erogazione dei servizi
attraverso la flessibilità
dell’orario di lavoro, con lo smart
working che si è imposto come
una delle modalità ordinarie di
svolgimento della prestazione
lavorativa.

AREA RISORSE UMANE

IL NUOVO REGIME DEL
PUBBLICO IMPIEGO: POLA,
SMART WORKING E LAVORO
IN PRESENZA
I POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile). La gestione dello
smart working nell’attuale quadro regolamentare. Il lavoro in
sede: rischi, misure di sicurezza e riorganizzazione. La gestione
delle assenze

Il webinar illustra nel dettaglio
la disciplina dello smart working
nella PA, i contenuti dei POLA
(Piano Organizzativo Lavoro
Agile) dopo le Linee guida del
Dipartimento della Funzione
Pubblica, i rischi, le misure
di sicurezza e le modalità di
riorganizzazione del lavoro in
presenza e la gestione delle
assenze dei lavoratori.

PROGRAMMA
Il quadro normativo. Dal Decreto Rilancio al DM Funzione
Pubblica del 19 ottobre 2020. I DPCM governativi.
I nuovi POLA - Piano Organizzativo del Lavoro Agile (art.
263 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020). Le Linee guida
del Dipartimento della Funzione Pubblica. Lo smart working almeno al 60%.
Il lavoro agile. La disciplina e le differenze rispetto al telelavoro. Il superamento del regime semplificato e la necessità
di accordo individuale col lavoratore.
La predisposizione del POLA. I template di Funzione
Pubblica. Contenuti minimi e soggetti coinvolti. Valutazione
della performance.
L’individuazione dei criteri di preferenza per il collocamento in presenza o in modalità agile dei dipendenti. Le tutele
per i lavoratori fragili.
Il programma di sviluppo del lavoro agile.
Gli effetti della mancata approvazione del POLA.
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La formazione obbligatoria della Dirigenza pubblica in
materia di flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile (art.
263 c. 3 D.L. 34/2020).
Il lavoro in presenza. L’impatto dei nuovi rischi sull’organizzazione dell’Amministrazione. La prevenzione e la sicurezza dei dipendenti. La Circolare Funzione Pubblica 3/2020.
La somministrazione dei dispositivi di protezione personale ai dipendenti. La salubrità dei luoghi di lavoro. La
sanificazione degli ambienti e la corretta gestione degli impianti di aereazione.
L’aggiornamento del DUVR. Il ruolo del medico competente e del RSPP.
La gestione delle assenze dei lavoratori in presenza e in
smart working.
L’attuale regime della malattia. Le assenze retribuite e
non retribuite Le modalità operative di gestione dei permessi. Legge 104 e permessi per maternità e paternità.

Euro 240,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di
materiale didattico e registrazione video del
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 200,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione
www.promopa.it

