PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014‐2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE
Azione 8.6.1 ‐ Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani
di riconversione e ristrutturazione aziendale
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING
(Azioni 8.6.1 del POR FSE 2014/2020) – CUP E85G19000030009
Decreto n. 1942 del 18/02/2020 e ss.mm.ii.
SI COMUNICA CHE LA NOSTRA AZIENDA HA OTTENUTO UN FINANZIAMENTO A VALERE
SULL’AVVISO SOPRA DESCRITTO, CON LE SEGUENTI FINALITA’:
promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività
aziendale e il benessere di lavoratori e lavoratrici, e per agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando
libertà di scelta al lavoratore.
L’intervento mira dunque a supportare l’impresa nell’adozione e nell’attuazione di piani aziendali
di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del
22 maggio 2017 che prevede:
•

organizzazione flessibile del lavoro (fasi, cicli, obiettivi, orari, spazi, interno/esterno
dell’azienda);

•

accordo scritto tra le parti per definire i poteri di controllo, la strumentazione tecnologica, i
tempi di riposo (diritto alla disconnessione) e le modalità di recesso;

•

necessità di assicurare al lavoratore percorsi di apprendimento permanente, anche
attraverso la certificazione di competenze acquisite in ambiti formali e informali;

•

necessità di garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e l’assicurazione
obbligatoria.

Saranno dunque realizzati gli interventi di supporto all’adozione (Azione A) e all’attuazione (Azione B) del
piano di smart working, articolati come segue:
A. Supporto all’adozione del Piano di smart working:
1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working
2. Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker
3. Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.
B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working:

1. Acquisto di strumentazione tecnologica.

