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Cos'è il lavoro agile o smart working? 

Il lavoro agile si concretizza in una nuova esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato organizzato per fasi, cicli e obiettivi e abilitato da 
strumenti tecnologici. 

Il lavoro agile, fondato su un accordo tra le parti, genera un nuovo 
modello organizzativo. 

Restituisce maggiori flessibilità e autonomia ai lavoratori nella scelta 
di spazi, orari e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.  

 Responsabilizza i lavoratori 
 Stimola la produttività individuale 

 Ottimizza la continuità operativa delle risorse 
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Le caratteristiche e i  
benefici del lavoro agile 
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Il lavoro agile si fonda sulla fiducia e sulla responsabilizzazione del 
lavoratore, organizza il lavoro per obiettivi, offre maggiore flessibilità e 
combatte il presenzialismo. Non impone vincoli di luogo ed è abilitato 
dai nuovi strumenti e tecnologie «senza fili». 

Produttività 

Salute 

Famiglia 

Risparmio 

Ambiente 

Spazi 

Più motivazione                                
Più concentrazione              
Riduzione dei “tempi morti” 

Meno stress da spostamento             
Minor rischio di “cadere nella routine”    
Più benessere psico-fisico 

Ottimizzazione tempo casa-lavoro 
Più tempo per la cura della famiglia     
Più valore alla sfera personale 

Meno spese di trasporto                            
Meno spese per i pranzi fuori casa                                            
Risparmi in utenze per il datore di lavoro 

Meno traffico, minori emissioni di CO2                                                         
Incentivo a fare scelte più ecologiche      
Consapevolezza dell’impatto ambientale 

Razionalizzazione degli spazi                           
Incentivo alla creazione di open space per 
una maggior interazione e collaborazione 
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Kit di riuso: 
cos’è e cosa offre agli Enti Locali 
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Il kit di riuso è una cassetta degli attrezzi immediatamente utilizzabile 
da parte delle Amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto 
interessate a mettere in atto il lavoro agile al proprio interno. 

Contenuti teorici 

Metodologie 

Strumenti 

Il kit di riuso consente di implementare il lavoro agile in modo agevole, 
semplice ed efficace, supportando l’introduzione, la preparazione e la 
gestione dell’istituto presso l’Amministrazione. 
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Kit di riuso: 
gli strumenti a disposizione 
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Individuare i destinatari del progetto e definire il linguaggio più 
efficace per comunicarlo. 

Trasferire i riferimenti normativi, le modalità applicative e le 
linee guida per il lavoro agile. 

Monitorare e valutare in tempo reale l’andamento e i risultati 
dell’applicazione dell’istituto. 

Verificare il riassetto dei luoghi di lavoro in funzione del nuovo 
modello organizzativo. 

Individuare il livello di evoluzione degli strumenti hardware e 
software necessari ideale. 

Adottare i modelli sperimentati di avvio e gestione dello smart 
working. 

Mettere in funzione modelli di accordo individuale e schemi 
per la gestione disciplinare. 
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