
“Una nuova organizzazione del lavoro pubblico: il ruolo della dirigenza e del sindacato”
Assemblea generale – convegno 6 novembre 2020 – ore 9.00

L’emergenza Covid-19 ha accelerato il processo di rivoluzione del lavoro con l’introduzione dello
Smart Working. Si fa sempre più spazio l’idea del lavoro incentrato sull’obiettivo-risultato e non solo legato
alla sede e al tempo impiegato per il suo svolgimento.

Ma non mancano le criticità: le differenti visioni fra pubblico e privato, di genere, d’età. Serve a
questo  punto  una  riflessione  generale  per  fissare  il  perimetro  di  norme  e  competenze,  coinvolgendo  i
lavoratori  e  i  sindacati.  Per  i  dirigenti  del  settore  pubblico,  occorre  disegnare  un  nuovo  assetto  di
responsabilità. Il sindacato ha un ruolo determinante. Usciti dalla fase dell’emergenza, serve una disciplina
necessaria a precisare che il  lavoro agile  è  una modalità  di  organizzazione degli  uffici,  che compete al
dirigente.  Ne  parleremo  durante  l’assemblea  generale  della  dirigenza  pubblica  che  si  terrà,  in
videoconferenza, il 6 novembre 2020, dalle ore 9.00.  
Per una nuova e vera organizzazione del lavoro pubblico tramite dirigenza e sindacato. (L’evento si terrà nel
pieno rispetto delle norme anti-Covid e del DPCM emanato in data 18 ottobre u.s.. Si riporta di seguito il

link per il collegamento da remoto: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDE0ZGU1NzktNDY2Yy00ZTZlLWIwMzAtY2U1NDhmNTAxZjAw%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22e73a788a-fe0d-4859-9365-b46fa916f621%22%2c%22Oid%22%3a
%22072c3ed4-c21c-4970-a8f2-c34e18add228%22%7d )

Ore 9.00 Inizio lavori:
- Saluti di Barbara Casagrande, segretario generale Unadis
- “Lavoro agile e organizzazione della P.A.”: la Segreteria nazionale illustra una proposta dell’Ufficio

Studi UNADIS

Ore 9,30 “Le esperienze”:
- Ministero dell’Istruzione e Ministero Università e ricerca -  Dott. Jacopo Greco, Direttore Generale

per le risorse umane
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – cons. Monica Parrella, Direttrice generale del Personale
- Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  avv.  Marco  Guardabassi,  Direzione  generale  del

personale e degli affari generali
- Ministero dello Sviluppo Economico – dott. Gianfrancesco Romeo, Direzione generale per le risorse,

l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio
- Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali – dott. Salvatore Pruneddu, Direttore generale delle

risorse umane

Ore 11,00 “Gli studi”:
- Prof. Luigi Balestra, Osservatorio "Riparte l'Italia" e vice presidente del Consiglio di Presidenza della

Corte dei Conti
- Prof. Valerio Talamo, direttore Ufficio Relazioni Sindacali Funzione Pubblica 
- Prof. Mariano Corso, Docente del Politecnico di Milano e Responsabile Scientifico degli Osservatori

Smart Working e Cloud Transformation
-

Ore 12,30 “Alcuni indirizzi politico-istituzionali”:
- ARAN, Presidente Cons. Antonio Naddeo
- Associazioni – Daniela Carlà, Noi Rete Donne

Ore 13,30 “Conclusioni”

Modera: Andrea Bassi, giornalista de Il Messaggero
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