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Smart Working e flessibilità oraria:  

modalità ordinarie di svolgimento della prestazione, tra miglioramento dei servizi all’utenza e 

conciliazione vita-lavoro 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO CORSO DI II LIVELLO 

Area tematica: Progettazione di modelli di servizio, innovazione, analisi  

e revisione dei processi di lavoro per il miglioramento dei servizi all'utenza 
 

N. ore corso: 60 

 

Il corso si articola in 12 giornate di formazione mattutina (di 5 ore ciascuna). 

Le lezioni frontali saranno completate da attività laboratoriali, nelle quali - attraverso l’approccio 

esperienziale, l’elaborazione di casi, l’esame delle prassi - i corsisti avranno la possibilità di entrare 

nel vivo delle questioni applicative e formulare proposte migliorative dei processi di lavoro.  

 

 

I MODULO (3 giornate)  

(Docenti: Prof. Vito Sandro Leccese; Prof. Roberto Voza; Dott.ssa Laura Conte)  

- Politiche di gestione e valorizzazione delle risorse umane in vista dell’incremento quantitativo e 

qualitativo delle proposte di miglioramento dei processi di lavoro  

- Modelli e orari di servizio e loro impatto sui tempi di lavoro:  

- - profili generali sul sistema delle fonti e sul riparto di competenze tra legge e contrattazione 

collettiva nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- - le materie di competenze della contrattazione collettiva integrativa nei nuovi CCNL, i profili 

riservati ai poteri dirigenziali e i nuovi modelli di interlocuzione sindacale, con particolare 

riferimento allo smart working e agli orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico. 

 

II MODULO (3 giornate)  

(Docenti: Prof. Vito Leccese; Prof.ssa Chiara Scardigno) 

- Miglioramento dei servizi all’utenza e conciliazione vita-lavoro: il tempo di lavoro (orario, pause, 

riposi, ferie) nella legge e nei nuovi contratti di comparto:  

- Flessibilità degli orari per il miglioramento dei servizi all’utenza e come strumento di 

conciliazione vita-lavoro: un conciliabile ossimoro? Punti di contatto e differenze tra pubblico e 

privato. 

- Soft skills e identità professionali: sui nessi tra persona, organizzazione, sviluppo. 

 

III modulo (2 giornate)  

(Docente: Prof.ssa Carla Spinelli) 

- Processi di modernizzazione organizzativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione e 

loro incidenza sui servizi all’utenza e sul lavoro pubblico, con particolare riferimento a flessibilità 

oraria e smart working. 

- Lo smart working, in generale e nelle PA: discipline e strumenti di attuazione. 
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IV MODULO (4 giornate)  

(Docenti: Prof. Vito S. Leccese; Prof. Carla Spinelli; Prof. Giuseppe A. Recchia; Dott. Pietro 

Di Benedetto; Dott. Francesco Pellecchia) 

- Strumenti e contenuti per sviluppare modelli di servizio efficienti e adeguati rispetto alle esigenze 

dell’utenza di riferimento: analisi di casi leader e progettazione di modelli organizzativi coerenti 

con le specificità dei comparti. 

- Casistica e laboratorio sugli strumenti della flessibilità oraria e smart working nella disciplina di 

comparto e nella esperienza delle diverse amministrazioni. 

- Esperienze di smart working:  

- - il caso del Comune di Bari; 

- - il caso dell’Università dell’Aquila. 

- Proposte di modifica della propria struttura organizzativa: costruzione di modelli che coniughino 

esigenze dell’utenza e conciliazione vita-lavoro, alla luce delle esperienze dei partecipanti al corso e 

in funzione del project work. 
 
 


