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DI COSA PARLIAMO 

▰ La valutazione dei risultati 

del lavoro agile 

▰ La centralità del tema della misurazione 

▰ L’impatto del lavoro agile all’interno 

e all’esterno delle PA
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LAVORO AGILE: 

«OBIETTIVO» O «STUMENTO»?

▰ Il lavoro agile non è un obiettivo in sé

▰ Il lavoro agile si configura piuttosto come 

uno strumento per il raggiungimento 

di obiettivi specifici di ogni organizzazione

▻ Le norme fissano obiettivi quantitativi e qualitativi, 

ma le finalità sono decise e modulate 

da ogni organizzazione, anche in relazione 

alle sue specifiche caratteristiche 
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FINALITA’ DEL LAVORO AGILE 
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Benessere 
e conciliazione 

vita-lavoro 

Innovazione 
organizzativa 

e digitalizzazione 

Adeguamento 
al futuro, attraction, 

retention

Riduzione 
dei costi 

e smart places



FOCUS DELLA MISURAZIONE 

E DELLA VALUTAZIONE 
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▰ Valutare i risultati, gli effetti e gli impatti del lavoro 

agile è un’operazione complessa e delicata, 

perché implica delle «scelte di campo» 

su che cosa si ritiene importante misurare, 

anche in relazione alla fonti informative disponibili 

o di facile/poco costosa attivazione

▻ Soddisfazione dei lavoratori/dirigenti/peer

▻ Grado di utilizzo

▻ Cambiamenti prodotti nel modo di lavorare

▻ Produttività 



VALUTARE IL LAVORO AGILE 
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▰ Il tentativo di dimostrare che il lavoro agile 

sia di per sé, a prescindere dalle modalità 

applicative nei singoli contesti, una soluzione 

efficace e di successo, costituisce un mero 

esercizio 

▰ L’attuazione del lavoro agile presuppone: 

▻ la conoscenza del contesto in cui si applica

▻ la definizione di obiettivi

▻ la definizione delle sue caratteristiche/condizioni 

applicative 



IL SISTEMA DI MISURAZIONE 

▰ Il sistema di misurazione e valutazione 

della performance «fattore abilitante» del lavoro agile 

▻ È adeguato?

▻ Deve essere adattato alla novità 

del lavoro agile? 

▰ Il tema della misurazione è (già) al centro del dibattito

▰ La misurazione non serve solo per verificare 

l’attuazione del POLA, ma costituisce 

il presupposto per la sua costruzione 
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▰ Il favor del legislatore nei confronti 

del lavoro agile e la fissazione di percentuali 

durante l’emergenza e a regime 

(almeno il 60% dei dipendenti preposti 

ad attività delocalizzabili) lascia trasparire 

una visone ideologica del lavoro agile, 

considerato produttivo come quello in ufficio 

e ontologicamente idoneo a garantire la qualità 

dei servizi erogati a cittadini e imprese
A. MARTONE (A CURA DI), Il lavoro da remoto, La Tribuna, Piacenza, 

2020

Il POLA. Una partenza in salita?
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▰ In assenza di una organica riforma che affronti 

il tema dell’organizzazione e dei modelli 

di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni, il lavoro agile rischia di finire 

nella «trappola della produttività» 
A. MARTONE (A CURA DI), Il lavoro da remoto, cit.

Il POLA. Una partenza in salita? 

(segue)
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▰ Il lavoro da remoto potrebbe dare risultati 

particolarmente interessanti nelle PA: 

nel progettare il ritorno alla normalità sarà 

necessario valutare come il lavoro agile incide

sulla produttività individuale 

▰ Sarà interessante osservare se la necessità 

di remotizzare il lavoro spingerà i manager pubblici 

a ridisegnare il lavoro per delle prevedere mansioni 

la cui produttività sia chiaramente misurabile. 

Oppure se lo smart work sarà un’occasione perduta 

in cui la produttività del lavoro pubblico farà solo 

passi indietro

M. LEONARDI, Il valore strategico del lavoro da remoto nel pubblico 

impiego, in A. MARTONE (A CURA DI), Il lavoro da remoto, cit.

Il POLA. Una partenza in salita? 

(segue)
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▰ I dati evidenziano un’ampia diffusione 

del lavoro agile nelle amministrazioni 

pubbliche durante la fase emergenziale

▻ Gli obiettivi quantitativi del POLA

sono già stati raggiunti?

▻ I risultati conseguiti 

sono «irreversibili»?

▻ Il lavoro agile emergenziale 

e quello previsto dal POLA 

sono la stessa cosa? 

Gli obiettivi del POLA sono già stati 

raggiunti?
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FOCUS: Il lavoro agile emergenziale 

FONTE: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile, novembre 2020 
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FOCUS: Il lavoro agile emergenziale 

FONTE: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile, novembre 2020 

FONTE: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile

nel periodo gennaio-aprile 2020.
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▰ Dopo l’esperienza emergenziale, non è scontato 

che le persone colgano la valenza del lavoro agile

quale «mezzo per migliorare l’efficienza 

del lavoro e i risultati della performance»

▰ Occorre evitare di innestare il lavoro agile 

sulle consuetudini organizzative tradizionali. 

La sua «messa a regime» deve essere basata su: 

▻ Allineamento sul significato del lavoro agile

▻ Sviluppo delle competenze relative all’utilizzo 

degli strumenti 

▻ Supporto al nuovo ruolo di leadership dei capi

Il lavoro agile emergenziale …

e il lavoro agile «a regime»
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▰ La produttività del lavoro agile 

durante la fase emergenziale è (stata) 

al centro di una «battaglia di opinioni», 

sorretta spesso da pochi numeri: 

▻ da una parte, chi ha sostenuto la piena efficacia 

del lavoro agile quale strumento idoneo 

ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa

▻ dall’altra, chi ha evidenziato inefficienze 

e ritardi, soprattutto nella erogazione di servizi 

a cittadini e imprese 

Il dibattito sulla produttività del lavoro 

agile (nella fase emergenziale)
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Il dibattito sulla produttività del lavoro 

agile (nella fase emergenziale)



IL LAVORO AGILE «EFFICACE» 

▰ Il successo del lavoro agile dipende dalla capacità 

di ciascuna amministrazione di programmare, 

misurare e valutare:

▻ le condizioni abilitanti del lavoro agile 

(le caratteristiche organizzative, le risorse 

strumentali e le competenze individuali)

▻ le modalità tecniche e organizzative

necessarie per attuare il lavoro agile 

▻ i risultati di performance individuale, i risultati 

organizzativi (a livello di ufficio e di singola PA) 

e gli impatti del lavoro agile all’esterno 
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Le dimensioni 

della misurazione 

del lavoro agile 

Fattori abilitanti, 

performance individuale, 

performance organizzativa 

e impatti 
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▰ IL POLA «definisce le misure organizzative, 

i requisiti tecnologici, i percorsi formativi

del personale, anche dirigenziale e gli strumenti

di rilevazione e di verifica periodica dei risultati

conseguiti, anche in termini 

▻ di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 

dell'azione amministrativa, 

▻ della digitalizzazione dei processi, 

▻ nonché della qualità dei servizi erogati, anche 

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, 

sia nelle loro forme associative»

IL «TEMA DELLA MISURAZIONE»

AL CENTRO DEL POLA 
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▰ La collocazione del POLA all’interno del Piano 

della performance evidenzia, tra le altre cose, che: 

▻ l’implementazione del lavoro agile costituisce,

per ciascuna amministrazione, un obiettivo di performance

▻ il lavoro agile concorre al miglioramento della performance 

individuale e di quella organizzativa, e quindi al miglioramento

dei servizi erogati

▻ i dirigenti sono valutati in relazione ai risultati

colti relativamente alla introduzione e alla gestione

del lavoro agile, ma anche a quelli realizzati

attraverso il lavoro agile

IL POLA 

NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
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▰ Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica 

▻ Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile (POLA) e indicatori di performance (2020)

▻ Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle 

amministrazioni pubbliche (2019)

▻ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 

recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 

dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione 

del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti» (2017) 

RIFERIMENTI METODOLOGICI 
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LA MISURAZIONE DEL LAVORO AGILE…

E QUELLA PER IL LAVORO AGILE 

▰ La programmazione, l’organizzazione e la gestione 

del lavoro agile nelle PA richiede una articolata 

e aggiornata base di conoscenza, alimentata 

da una molteplicità di misurazioni relative a: 

▻ le «condizioni di partenza» e i «fattori abilitanti»

▻ lo stato di implementazione del lavoro agile 

▻ la performance individuale di lavoratori da remoto e dirigenti 

▻ il contributo del lavoro agile alla performance organizzativa

▻ l’impatto del lavoro agile, all’interno dell’amministrazione 

e all’esterno, sulla quantità e la qualità dei servizi erogati 
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Analisi dello «stato di salute» 

della PA, al fine di individuare 

eventuali criticità che possono 

ostacolare l’implementazione 

del lavoro agile 

LE CONDIZIONI DI PARRENZA 

E I FATTORI ABILINTANTI 
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1 

Leve 

per il miglioramento

della PA 

«Baseline» per la verifica 

dello stato di attuazione 

e la revisione del POLA

Presupposto

per la definizione

del POLA



24

Salute 
organizzativa 

Salute 
professionale 

Salute 
digitale 

Salute 
economico-
finanziaria 

Risorse 

umane 

Risorse 

strumentali 

LE DIMENSIONI 

DELLO «STATO DI SALUTE»



I FATTORI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE

▰ La declinazione operativa del lavoro agile 

permette di individuare i suoi «fattori abilitanti», 

che devono essere oggetto di valutazione:

▻ le competenze e le capacità delle persone, 

a partire da quelle digitali (ma non solo)

▻ la cultura organizzativa e manageriale

▻ il sistema di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale 

▻ le tecnologie informatiche, lo sviluppo dei sistemi 

informativi e la digitalizzazione dei processi 
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▰ Caratteristiche della PA sulle quali innestare 

il lavoro agile (presupposti per la sua efficace) 

implementazione 

▻ Configurazione dei processi, modalità organizzative 

di erogazione dei servizi 

▻ Contenuti delle attività (operative vs intellettuali)

▻ Identificazione delle attività suscettibili di essere 

delocalizzate 

▻ Modalità di organizzazione del lavoro e benessere 

organizzativo 

▻ Configurazione tecnico-organizzativa degli spazi 

di lavoro 

«SALUTE ORGANIZZATIVA»
Salute 

organizzativa 
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Ambiti di indagine 
Salute 

organizzativa 

Attivazione ed effettiva operatività di un sistema di programmazione 
delle attività per obiettivi 

Definizione di una policy formalizzata in materia di lavoro agile 

Istituzione di una struttura organizzativa di coordinamento 
e di supporto nell’attuazione del lavoro agile 

Realizzazione e formalizzazione della mappatura 
delle attività «delocalizzabili» 

Soddisfazione dei dipendenti e benessere organizzativo 

1

2

3

4

5
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▰ Competenze e capacità di dirigenti/dipendenti 

delle PA necessarie per promuovere 

gestire/utilizzare il lavoro agile correttamente 

▻ Capacità dei dirigenti di promuovere le condizioni 

organizzative, operative e «culturali» a supporto 

del lavoro agile 

▻ Capacità di dirigenti e dipendenti di cimentarsi 

efficacemente con nuove modalità organizzative 

e nuovi paradigmi di lavoro 

▻ Capacità dei dipendenti di garantire i risultati previsti 

attraverso l’attuazione del lavoro agile 

«SALUTE PROFESSIONALE»
Salute 

professionale 
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Ambiti di indagine 

Competenze di «smart leadership dei dirigenti 

Capacità dei dirigenti di attuare modelli di direzione «per obiettivi»

Capacità dei dirigenti di promuovere il lavoro agile 

Autonomia e capacità organizzativa, affidabilità, propensione 
all’assunzione di responsabilità dei dipendenti 

Conoscenze e competenze digitali dei dipendenti 

Salute 
professionale 

1

2

3

4

5
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Alcuni indicatori 
Salute 

professionale 

Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dei dipendenti 

Conoscenze e competenze digitali detenute dai dipendenti 
(in relazione a quelle necessarie/considerate ottimali)

Competenze e capacità manageriali dei dirigenti; stili direzionali 
e modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

Interventi formativi per lo sviluppo delle conoscenze 
e delle competenze abilitanti del lavoro agile …
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▰ Le competenze digitali dei dipendenti

costituiscono uno dei principali fattori abilitanti 

del lavoro agile, insieme ad «autonomia» 

e «responsabilità in ordine ai risultati» 

▰ Il lavoro agile può richiedere l‘utilizzo di strumenti 

informatici del tutto nuovi, che presuppongono 

la disponibilità e/o lo sviluppo di conoscenze 

specifiche e l’esercizio di nuove capacità 

Salute 
professionale 

FOCUS: Competenze digitali 
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FOCUS: Competenze digitali 

▰ Progetto del Dipartimento della funzione pubblica 

per promuovere attività di auto-rilevazione 

di conoscenze e competenze finalizzate 

ad individuare eventuali gap informativi da superare 

con una formazione ad hoc

Salute 
professionale 
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Salute 
professionale 

SYLLABUS

A CHI SI RIVOLGE?

A COSA SERVE?

Descrive il set minimo di conoscenze e abilità (skill) di base

in ambito digitale comuni a tutti i dipendenti pubblici non specialisti ICT 

Rappresenta la base di riferimento per impostare questionari 

di auto-verifica e corsi formativi mirati e personalizzati

 Dipendenti interessati ad intraprendere un percorso di autoverifica 

delle proprie competenze

 Amministrazioni coinvolte in attività di pianificazione di interventi 

formativi rivolti ai propri dipendenti,

 Formatori interessati a definire corsi formativi in linea con il Syllabus 

FOCUS: Competenze digitali 
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Salute 
professionale 

FOCUS: Competenze digitali 
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Salute 
professionale 

Analytics

Catalogo 
moduli formativi

Test di verifica 
post-

formazione

Test di 
assessment

• Consente di pianificare la formazione in modo mirato rispetto 

agli effettivi fabbisogni rilevati, attraverso la restituzione 

in forma aggregata agli esiti dell’assessment

• Consente di disporre di uno strumento di riferimento per 

confrontarsi con le altre PA

• Consente di misurare le proprie competenze e accedere 

a moduli formativi «personalizzati»

• Consente di confrontarsi con i propri colleghi

Piattaforma online 
di assessment 
e erogazione 

della formazione 

FOCUS: Competenze digitali 
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▰ Caratteristiche digitali della PA che supportano 

una efficace implementazione e attuazione 

del lavoro agile 

▻ Configurazione, strutturazione e grado di sviluppo 

dei sistemi informativi e delle banche dati delle 

pubbliche amministrazioni 

▻ Modalità e strumenti di erogazione dei servizi 

a cittadini e imprese (sportelli fisici vs sistemi on line)

▻ Disponibilità di soluzioni applicative (ad hoc) 

per la corretta esecuzione e il monitoraggio 

dell’attuazione del lavoro agile 

«SALUTE DIGITALE» 
Salute 
digitale 
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Ambiti di indagine 

Disponibilità di banche dati e sistemi informativi accessibili (in sicurezza) 
dall’esterno 

Funzioni applicative di “conservazione” dei dati/prodotti intermedi 
del proprio lavoro per i dipendenti che lavorino dall’esterno

Disponibilità di applicazioni per la gestione (e il tracciamento) 
delle fasi e delle attività operative e del contributo dei singoli 

Digitalizzazione dei processi e dematerializzazione 
dei flussi documentali 

Dotazioni informatiche a supporto del lavoro agile dei dipendenti 

Salute 
digitale 

1

2

3

4

5
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Alcuni indicatori 
Salute 
digitale 

Lavoratori dotati dall'amministrazione di dispositivi hardware 
e software (pc, portatili, tablet, VPN, etc.)

Sistemi informativi, applicativi e banche dati rese accessibili 
da remoto 

Processi digitalizzati e flussi documentali dematerializzati 

Caselle di posta elettronica certificata, firme digitali, etc. disponibili 

…
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▰ Il monitoraggio sullo stato di attuazione 

del lavoro agile emergenziale effettuato 

dal Dipartimento della funzione pubblica 

evidenzia 

▻ da un lato, la criticità degli strumenti informatici 

individuali e della disponibilità di banche dati e 

sistemi informativi (unitamente alle competenze 

digitali dei singoli) 

▻ dall’altro, i significativi investimenti effettuati dalle 

amministrazioni pubbliche per fronteggiare la fase 

emergenziale 

FOCUS: Monitoraggio del lavoro agile 

durante la fase emergenziale 
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FOCUS: Monitoraggio del lavoro agile 

durante la fase emergenziale 
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FOCUS: Monitoraggio del lavoro agile 

durante la fase emergenziale 

FONTE: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile, novembre 2020 
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▰ Possibilità di investire risorse finanziarie per 

rafforzare i fattori abilitanti del lavoro agile: 

l’introduzione di nuovi modelli organizzativi 

e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 

non è «a costo zero» 

▻ Sviluppo delle tecnologie informatiche, dei sistemi 

informativi e delle dotazioni individuali 

▻ Formazione del personale

▻ Reingegnerizzazione e digitalizzazione

delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti 

▻ Sostituzione degli sportelli fisici con sportelli on line

«SALUTE ECONOMICO

- FINANZIARIA»
Salute 

economico-
finanziaria 
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Ambiti di indagine 

Investimenti nei fattori abilitanti del lavoro agile 
finalizzati al miglioramento della salute organizzativa 

Investimenti nei fattori abilitanti del lavoro agile 
finalizzati al miglioramento della salute professionale 

Investimenti nei fattori abilitanti del lavoro agile 
finalizzati al miglioramento della salute digitale 

Economie e risparmi per spese di funzionamento 
realizzati/realizzabili grazie all’attuazione diffusa del lavoro agile 

Risparmi conseguenti alla riduzione del lavoro straordinario, della 
erogazione dei buoni pasto, etc. 

Salute 
professionale 

Salute 
economico-
finanziaria 

1

2

3

4

5
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Alcuni indicatori 
Salute 
digitale 

Salute 
economico-
finanziaria 

Spesa media (euro) per dirigente per il rafforzamento e lo sviluppo
delle competenze a supporto del lavoro agile 

Spesa media (euro) per dipendente per il rafforzamento e lo sviluppo
delle competenze a supporto del lavoro agile 

Costi sostenuti per il rafforzamento del sistema informativo 
dell’amministrazione, la digitalizzazione dei processi e servizi online 

Costi sostenuti per l’adeguamento delle dotazioni IT individuali 
a supporto del lavoro agile 

Risparmi di spesa realizzati attraverso il lavoro agile (servizi di 
pulizia e vigilanza, occupazione sedi, utenze, materiali di consumo) 



▰ La programmazione, l’organizzazione e la gestione 

del lavoro agile nelle PA richiede una articolata 

e aggiornata base di conoscenza, alimentata 

da una molteplicità di misurazioni relative a: 

▻ le «condizioni di partenza» e i «fattori abilitanti» 

▻ lo stato di implementazione del lavoro agile 

▻ la performance individuale di lavoratori da remoto e dirigenti 

▻ il contributo del lavoro agile alla performance organizzativa

▻ l’impatto del lavoro agile, all’interno e all’esterno 

dell’amministrazione, sulla quantità e la qualità 

dei servizi erogati 
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LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE 

DEL LAVORO AGILE 2 



▰ L’attuazione del lavoro agile, in quanto politica 

intra-organizzativa, può essere valutato (solo) 

in termini di «stati di implementazione»

▻ «Baseline»: condizioni di partenza di attuazione

del lavoro agile nella fase emergenziale, 

con tutti i caveat del caso

▰ Non esiste un «ROI universale» per la verifica 

dell’efficacia dell’attuazione del lavoro agile: 

ciascuna PA deve implementare un set di indicatori 

focalizzati sulla misurazione dei cambiamenti 

che intende realizzare 

46

COME SI VALUTA

LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE 
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Esempi di indicatori 

DIMENSIONI INDICATORI 

QUANTITA’ % di lavoratori agili sul totale dei dipendenti

% di lavoratori agile sul totale dei dipendenti addetti ad attività delocalizzabili 

% di giornate di lavoro agile svolte rispetto al totale di quelle lavorabili 

QUALITA’ 

(percepita)

% di dirigenti soddisfatti del lavoro agile dei propri dipendenti 

% di dipendenti soddisfatti dello svolgimento della prestazione lavorativa 

in modalità agile

Rilevazione delle opinioni dei dirigenti 

Rilevazione delle opinioni dei dipendenti 

Rilevazione delle opinioni dei colleghi, dello stesso ufficio o di altri 

Indagini 

Focus 

Group 

Maneggiare con cura le PERCEZIONI. Attenzione alle distorsioni 
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LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DI DIRIGENTI E DIPENDENTI 3 

▰ La programmazione, l’organizzazione e la gestione 

del lavoro agile nelle PA richiede una articolata 

e aggiornata base di conoscenza, alimentata 

da una molteplicità di misurazioni relative a: 

▻ le «condizioni di partenza» e i «fattori abilitanti» 

▻ lo stato di implementazione del lavoro agile 

▻ la performance individuale di lavoratori da remoto e dirigenti 

▻ il contributo del lavoro agile alla performance organizzativa

▻ l’impatto del lavoro agile, all’interno e all’esterno 

dell’amministrazione, sulla quantità e la qualità 

dei servizi erogati 



▰ Raggiungimento degli obiettivi 

della prestazione lavorativa 

svolta in modalità agile

▰ Contributo del lavoro agile 

alla più generale performance 

individuale e, attraverso questa, 

alla performance organizzativa

complessiva dell’amministrazione 
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LE DIMENSIONI

DELLA PERFORMANCE INDIVDIUALE 



▰ Gli obiettivi individuali (risultati attesi) 

del lavoro agile non sono solo 

«di performance», 

ma anche comportamentali: 

▻ Proattività

▻ Disponibilità (e tempestività) nella evasione 

delle richieste sopravvenute 

▻ Rispetto delle fasce di contattabilità 

▻ …

50

GLI OBIETIVI DEL LAVORO AGILE 
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Accordo individuale del lavoro agile 

51

Gli obiettivi devono essere inseriti in un contesto di programmazione fluida, 

che deve tener conto della necessità di:
• prevedere orizzonti temporali differenziati (mensili, bimestrali, semestrali, etc.)

• integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione 

delle esigenze strategico-organizzative dell’amministrazione



▰ La performance individuale può essere 

colta attraverso una serie di indicatori 

capaci di cogliere gli aspetti quantitativi

e qualitativi della prestazione 

e dei comportamenti agiti

▻ Indicatori di processo 

▻ Indicatori di attività 

▻ Indicatori della qualità 

della relazione/collaboration
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QUANTI E QUALI INDICATORI? 



 Utilizzati per misurare le prestazioni realizzate 
nell’ambito di attività continuative e routinarie
con caratteristiche di standardizzazione 
e prevedibilità. In questi casi, di norma, l’output
è individuabile in modo concreto e oggettivo 

o numero di documenti processati rispetto a quelli 

processabili 

o numero di documenti processati correttamente 

o numero di richieste gestite 

o tempo di realizzazione di report o analisi periodiche 

o numero di fatture gestite, numero di pagamenti liquidati

Indicatori di processo 
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 Utilizzati per misurare le prestazioni realizzate 

nell’ambito di attività innovative,

non routinarie e non standardizzabili.

L’oggetto della misurare è il risultato finale

o qualità complessiva del lavoro svolto

o rispetto delle scadenze per la consegna 

dei prodotti intermedi

o tempi di esecuzione delle attività e termini 

per la presentazione di relazioni, rapporti, etc. 

Indicatori di attività 
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 Utilizzati per misurare la qualità delle relazioni 

e delle interazioni del dipendente che svolge 

il lavoro agile con il dirigente e con i colleghi, 

ma anche con soggetti esterni

o rispetto della fascia di contattabilità

o capacità di gestione delle urgenze

o capacità di risposta a richieste ad hoc 

o efficacia del coordinamento e condivisione delle informazioni 

o proattività, capacità di proporre, anticipare, risolvere 

problematiche prima delle richieste, etc.
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Indicatori di qualità della prestazione 
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Indicatori di performance individuale. 

Un quadro di sintesi 

DIMENSIONI INDICATORI 

EFFICACIA

QUANTITATIVA

• N. di pratiche; % di pratiche portate a termine sul totale

• N. di utenti serviti; % di utenti serviti sul totale

• N. di task portati a termine; % di task portati a termine 

sul totale 

EFFICACIA 

QUALITATIVA 

• Qualità del lavoro svolto, valutata dal superiore gerarchico 

e/o dagli utenti 

EFFICIENZA 

PRODUTTIVA 

• N. di pratiche, N. utenti serviti, N. di task portati a termine 

in rapporto alle risorse oppure al tempo dedicato

EFFICIENZA 

TEMPORALE

• Tempi di completamento pratiche/servizi/task, 

rispetto scadenze; tempi di completamento pratiche/servizi 

in lavoro agile
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Indicatori relativi a comportamenti. 

Un quadro di sintesi 

DIMENSIONI INDICATORI (DIRIGENTI)

RESPONSABILITA’ Revisione dei processi e dei modelli di lavoro

Definizione e comunicazione degli obiettivi di UO 

e degli obiettivi individuali ai dipendenti

Monitoraggio dello stato avanzamento delle attività di UO 

e del singolo dipendente

Feed-back ai dipendenti sull’andamento delle performance 

Capacità di delega 

COMUNICAZIONE Utilizzo del canale comunicativo più adeguato in funzione 

delle attività assegnate 

Comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati 

(frequenza, durata, preferenze altrui, etc.)

Attenzione all’efficacia della comunicazione 

Capacità di ascolto 
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Indicatori relativi a comportamenti. 

Un quadro di sintesi 

DIMENSIONI INDICATORI (DIPENDENTI)

RESPONSABILITA’ Capacità di auto organizzare i tempi di lavoro

Flessibilità nello svolgimento dei compiti assegnati 

e nelle modalità di rapportarsi ai colleghi

Orientamento all’utenza

Puntualità nel rispetto degli impegni presi

Rispetto delle regole/procedure previste

Presenza on line in fasce orarie di contattabilità da 

concordare in funzione delle esigenze, variabili, dell’ufficio

Disponibilità a condividere con una certa frequenza lo stato 

avanzamento di lavori relativi a obiettivi/task assegnati

Disponibilità a condividere le informazioni necessarie con 

tutti i membri del gruppo

COMUNICAZIONE Comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati 

(frequenza, grado di partecipazione, ecc.)



 Difficoltà di «isolare» la prestazione svolta 

o Le attività assegnate possono non tradursi 

in «prodotti di giornata»

o Evitare «controlli ossessivi» e «finzioni» 

 Necessità di implementare indicatori ad hoc 

o Schede di monitoraggio e di rilevazione dei dati, 

sempre che la prestazione non si svolga usando sistemi 

informativi

 Conciliazione dei sistemi di misurazione 

del lavoro agile e di quello svolto in ufficio 

o Schizofrenia del sistema di misurazione, 

in parte basato sul risultato, in parte basato sul tempo

FOCUS: Problemi di misurazione 
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GLI EFFETTI DEL LAVORO AGILE 

SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 4 

▰ La programmazione, l’organizzazione e la gestione 

del lavoro agile nelle PA richiede una articolata 

e aggiornata base di conoscenza, alimentata 

da una molteplicità di misurazioni relative a: 

▻ le «condizioni di partenza» e i «fattori abilitanti» 

▻ lo stato di implementazione del lavoro agile 

▻ la performance individuale di lavoratori da remoto e dirigenti 

▻ il contributo del lavoro agile alla performance organizzativa

▻ l’impatto del lavoro agile, all’interno e all’esterno 

dell’amministrazione, sulla quantità e la qualità 

dei servizi erogati 



▰ La produttività del lavoro agile 

ha effetti diretti su quella complessiva 

dell’amministrazione

▻ Non è detto, tuttavia, che ad una maggiore 

produttività individuale corrisponda un incremento 

della performance complessiva 

▰ Gli effetti del lavoro agile sono apprezzabili 

dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia 

e della economicità dell’azione amministrativa 
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IL LINK TRA PRODUTTIVITA’

INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA 



62

Indicatori di performance organizzativa 

DIMENSIONI INDICATORI (DIPENDENTI)

EFFICIENZA 

PRODUTTIVA

Aumento delle giornate lavorate (diminuzione delle assenze)

Incremento delle attività svolte e dei servizi erogati

EFFICIENZA 

ECONOMICA 

Riduzione dei costi per prodotto/servizio erogato 

(grazie alle riduzione dei costi di funzionamento) 

EFFICIENZA 

TEMPORALE 

Riduzione dei tempi di erogazione dei servizi a cittadini 

e imprese (grazie alla maggiore produttività del lavoro agile)

EFFICACIA 

QUANTITTVIA 

Quantità dei servizi erogati (% servizi full digital offerti; 

% comunicazioni tramite domicili digitali)

Quantità dei servizi fruita (numero di utenti serviti)

EFFICACIA 

QUALITATIVA 

Qualità dei servizi erogati (% di servizi aderenti a standard)

Quantità dei servizi percepita dagli utenti, rilevata con 

indagini di customer satisfaction

ECONIMICITA’ Riduzione dei costi di funzionamento 

Minor consumo del patrimonio
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L’IMPATTO DEL LAVORO AGILE5 

▰ La programmazione, l’organizzazione e la gestione 

del lavoro agile nelle PA richiede una articolata 

e aggiornata base di conoscenza, alimentata 

da una molteplicità di misurazioni relative a: 

▻ le «condizioni di partenza» e i «fattori abilitanti» 

▻ lo stato di implementazione del lavoro agile 

▻ la performance individuale di lavoratori da remoto e dirigenti 

▻ il contributo del lavoro agile alla performance organizzativa

▻ l’impatto del lavoro agile, all’interno e all’esterno 

dell’amministrazione, sulla quantità e la qualità 

dei servizi erogati 
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IMPATTI DEL LAVORO AGILE 

LAVORO AGILE 

Servizi erogati 

a cittadini e imprese 

Collettività

e settore produttivo 

Performance individuale 

Performance organizzativa 

Conciliazione vita-lavoro 

Benessere individuale 

e organizzativo 

Ambiente 

Riduzione dei contagi 



▰ Una dimensione rilevante dell’impatto esterno

del lavoro agile attiene all’incidenza sulla erogazione 

di beni e servizi a cittadini e imprese 

▻ Aumento del benessere dell’utenza per ridotta necessità 

di file a sportelli fisici

▻ Aumento delle competenze digitali aggregate dell’utenza

▻ Modalità innovative di erogazione dei servizi, grazie alla 

digitalizzazione realizzata per supportare il lavoro agile

▻ Diffusione della cultura digitale 

▻ Riduzione del digital divide 
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IMPATTO SUI SERVIZI EROGATI 
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FOCUS: Erogazione dei servizi 

durante l’emergenza 

FONTE: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile

nel periodo gennaio-aprile 2020.
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FOCUS: Valutazione degli utenti

sui servizi online della PA 


