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Sistema di qualità certificato 
 

 

 

Il lavoro agile, il POLA e l’attuale fase di emergenza 
  

10 dicembre 2020, ore 9.00-13.00 
 
Durante il seminario saranno esaminati in modo operativo e rispondendo ai quesiti posti dai partecipanti, le 
disposizioni sulla introduzione del lavoro agile nelle PA, ivi comprese le iniziative che le amministrazioni e gli 
uffici del personale in modo particolare dovranno assumere, a partire dalla definizione della proposta di POLA. 
Saranno inoltre approfonditi i temi connessi alla gestione del personale delle PA nella attuale fase di emergenza 
sanitaria, a partire dal lavoro agile in emergenza. Sarà altresì approfondita l’applicazione degli istituti contrattuali 
al lavoro agile, al lavoro agile nella fase di emergenza ed alla utilizzazione del personale nella fase di 
emergenza. 
 
Programma 
 
- Il lavoro agile 
- Il dettato normativo 
- Le indicazioni della Funzione Pubblica 
- Le esperienze 
- Il POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) 
- Il lavoro agile nella fase di emergenza 
- Gli altri istituti applicabili nella fase di emergenza 
- Le disposizioni contrattuali 
 
Docente 
Dott. Arturo Bianco  esperto in gestione delle risorse umane nelle PA, già consulente Presidenza del 
Consiglio, Aran ed Anci, già dirigente Ancitel, autore di numerosi volumi, giornalista, componente di Nuclei di 
Valutazione 

 

Condizioni per partecipare 
Per iscriversi inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it  
 
Si prega di collegarsi 10-15 minuti prima dell’orario fissato per consentire all’organizzare di risolvere 
eventuali problemi. 

 
I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo antecedente a 

quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento e le istruzioni per 
partecipare.  
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 1 dicembre. 
 

 

Denominazione Ente 
 

Provincia 
 

P.IVA 
 

C.F. 

Indirizzo mail (al quale ricevere il link): 
 

Telefono 
 

CIG/determina  Codice univoco Ufficio 
  

La quota è 160 euro a partecipante per chi si iscrive entro il 1 dicembre, dopo tale data il costo è di 180 
euro a partecipante. Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La 
fattura sarà emessa al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto e cumulativamente alla eventuale 
partecipazione ad altri webinar, al termine di ogni semestre. Pagamento 30 giorni. La quota di comprende 
anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del 
webinar.  
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n. 
101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.  
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di 

comunicazioni, aggiornamenti o materiale promozionale dei nostri eventi attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di 
fax. 
 
DATA, TIMBRO e FIRMA 
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