
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROAD MAP: AZIONI PER IL COMUNE DI 

PADOVA SMART 
 

 

PROPOSTE FORMATIVE  
2021 

 

 
  Gli interventi rientrano nel quadro del 

Programma Operativo cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo e secondo 

quanto previsto dall’Autorità di Gestione, 

in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del Programma. POR FSE 2014-2020 – 

“Smart Work nella PA. Dall’emergenza 

ad un nuovo modello di organizzazione 

del lavoro nella PA”. DGR 819 del 

23/06/2020. Progetto Cod. 52-0001-819-

2020. 

 

 



 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

La Regione Veneto con la DGR 819/20 si pone la finalità di accompagnare la PA nella riorganizzazione 

dei processi lavorativi, affinché si possa concretizzare il passaggio a una PA davvero smart, rafforzando 

la cultura digitale dei lavoratori pubblici, implementando le diverse competenze necessarie a fare smart 

work, ridisegnando processi e spazi fisici, incrementando la dotazione strumentale a supporto. 

Nello specifico, il progetto ROAD MAP: AZIONI PER IL COMUNE DI PADOVA SMART intende proprio 

sostenere il raggiungimento dei risultati che la Regione Veneto vuole perseguire nell’ambito 

dell’obiettivo specifico 12 del POR FSE 2014-2020 (Aumento della trasparenza, dell’interoperabilità e 

dell’accesso ai dati pubblici), nell’ambito della priorità 11.i (Investimento nella capacità istituzionale e 

nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 

nell’ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance). 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Il progetto ROAD MAP: AZIONI PER IL COMUNE DI PADOVA SMART ha come obiettivi: 

AZIONE 1: favorire con interventi di formazione e accompagnamento l’adozione dello smart working 

quale modalità organizzativa oltre l’emergenza sanitaria che consenta di: 

 raggiungere gli obiettivi del piano di trasformazione digitale della PA (rif. AGID) 

 favorire la crescita/trasformazione della cultura digitale delle risorse umane della PA (e-

leadership, lavoro per obiettivi, valutare l’efficacia dello smart working, l’utilizzo degli strumenti 

collaborativi, lavoro in team digitali, etc.) 

 sostenere la riorganizzazione delle procedure digitali; 

AZIONE 2: attivare bonus di connettività (acquisto device e licenze) per l’implementazione della 

dotazione strumentale funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart work. 

 

DESTINATARI 

Le attività progettuali sono rivolte ai Dipendenti (Dirigenti, Posizioni Organizzative e Lavoratori) del 

Comune di Padova. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI: 

Il progetto si articolerà in interventi di formazione, consulenza di gruppo, action research, workshop e 

webinar. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, prevede l’obbligatorietà dei seguenti passaggi: 

- compilazione del form online per ciascun percorso di interesse: si prega di compilare tutti i campi 

perché richiesti dalla piattaforma gestionale della Direzione Formazione (A39); 

- compilazione della domanda di iscrizione cartacea e inoltro copia scansionata al referente 

organizzativo dell’intervento di interesse. 

Gli interventi formativi prevedono un numero definito di partecipanti e, nel caso di un numero superiore 

di adesioni, verranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 

- attinenza del ruolo professionale rivestito con le tematiche degli interventi (si veda la descrizione 

destinatari di ciascun intervento) 

- ordine di arrivo del form di adesione compilato online. 

 

I partecipanti riceveranno nei giorni precedenti l’intervento un promemoria del calendario e, in 

caso di modalità formativa on line, relativo link per accedere alla piattaforma. 

 

Si ricorda che per le attività formative erogate in FAD (Formazione A Distanza) ciascun 

partecipante dovrà accedere con un dispositivo individuale (pc, tablet, smartphone, etc.) per 

garantire la tracciabilità degli accessi come da regolamento previsto dalla Direzione Formazione 

della Regione Veneto e verificabile dal relativo Ufficio Ispettivo. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 
 
 

WARM UP: SMART WORKING NELLA PA: FORMAZIONE DIRIGENTI 

 
 Consulenza di gruppo 

Smart working nella PA: coordinate post lockdown – DIRIGENTI 

* Intervento riservato ai Dirigenti del Comune di Padova 

 
 Consulenza di gruppo 

Smart working nella PA: coordinate post lockdown - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Ediz. 1,2,3,4,5,6 

* Interventi riservati alle Posizioni Organizzative del Comune di Padova 

 
 Consulenza di gruppo 

Training smart manager - Ediz. 1,2,3,4,5,6 

* Interventi riservati ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative del Comune di Padova 

 

 

 

SMART WORK TRAINING - SETTORI TRIBUTI/AMBIENTE/RISORSE UMANE 
 

 

 Consulenza di gruppo 

Check point DIRIGENTI: ripartire con lo smart working nella PA – DIRIGENTI  

* Intervento riservato ai Dirigenti del Comune di Padova 

 

 Consulenza di gruppo 

Smart worker training  - Ediz. 1,2,3,4,5,6 

* Intervento riservato ai Lavoratori Settori Ambiente, Tributi, Risorse Umane del Comune di Padova 

 

 Consulenza di gruppo 

Smart Work Feedback 

* Intervento riservato ai Dirigenti e alle P.O. Ambiente/Tributi/Risorse Umane del Comune di Padova 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE INTERVENTI 
 

 

WARM UP: SMART WORKING NELLA PA: FORMAZIONE DIRIGENTI 

 
 

 

                     Smart working nella PA: coordinate post lockdown   

DIRIGENTI 
 

CONSULENZA DI GRUPPO 
52/10290784-056/769/DEC/20 

OBIETTIVO: 

Presentare gli obiettivi di trasformazione per una PA “smart” e i principali cambiamenti che essi 

comportano. 

 

CONTENUTI: 

 Identificare i principali elementi normativi che permettono la realizzazione di un piano di 

smart working 

 Considerare i differenti CCNL e le forme e i contenuti dell’accordo tra datore di lavoro e 

lavoratore (dall’ambiente spazio/tempo alle modalità di esecuzione): il lavoro agile nella 

contrattazione collettiva; 

 Affrontare il tema della sicurezza: rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro; 

 Conoscere ed analizzare gli impatti dello smart working sulle persone 

 Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del cambiamento organizzativo 

 Comprendere quanto i middle manager debbano contribuire concretamente ai progetti di 

smart working 

L’intervento verrà gestito da consulenti di Variazioni, società leader nell’attuazione di azioni che 

coniugano il benessere delle persone con l’efficienza e la produttività aziendale nella PA.  

 

DURATA:  

2 ORE  

 

CALENDARIO: 

27/01/2021, ore 9:00-11:00 

 

DESTINATARI:  

DIRIGENTI del Comune di Padova 

 

N° PARTECIPANTI:  

Sono previsti n°15 partecipanti  

FORMATORI:  

Stefania Carnevali – Variazioni  
Esperta nell'attuazione di piani di smart working, 

conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale. 

 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare la domanda di partecipazione Fondo Sociale Europeo e consegnarla 

in originale all’Ufficio Formazione  

 

Per informazioni contattare 

Ricardo Stocco tel. 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it 
 

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
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                     Smart working nella PA: coordinate post lockdown   

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
CONSULENZA DI GRUPPO 

52/10290784-037/769/DEC/20; 52/10290784-038/769/DEC/20; 52/10290784-039/769/DEC/20; 

52/10290784-040/769/DEC/20; 52/10290784-041/769/DEC/20; 52/10290784-042/769/DEC/20 
OBIETTIVO: 

Presentare gli obiettivi di trasformazione per una PA “smart” e i principali cambiamenti che essi 
comportano. 

CONTENUTI: 

 Identificare i principali elementi normativi che permettono la realizzazione di un piano di 

smart working 

 Considerare i differenti ccnl e le forme e i contenuti dell’accordo tra datore di lavoro e 

lavoratore (dall’ambiente spazio/tempo alle modalità di esecuzione): il lavoro agile nella 

contrattazione collettiva; 

 Affrontare il tema della sicurezza: rischi generali e specifici connessi alla particolare 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; 

 Conoscere ed analizzare gli impatti dello smart working sulle persone 

 Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del cambiamento 

organizzativo 

 Comprendere quanto i middle manager debbano contribuire concretamente ai progetti di 

smart working 

 

L’intervento verrà gestito da consulenti di Variazioni, società leader nell’attuazione di azioni 

che coniugano il benessere delle persone con l’efficienza e la produttività aziendale.  

 

DURATA:  

2 ORE PER CIASCUN GRUPPO 

 

Dell’intervento sono previste 6 diverse 

edizioni, per garantire la più ampia 

partecipazione alle Posizioni Organizzative 

del Comune di Padova. 

 

CALENDARIO: 

Edizione 1: 28/01/2021, ore 9:00-11:00 

Edizione 2: 28/01/2021, ore 11:30-13:30 

Edizione 3: 05/02/2021, ore 9:30-11:30 

Edizione 4: 05/02/2021, ore 14:30-16:30 

Edizione 5: 15/02/2021, ore 9:30-11:30 

Edizione 6: 15/02/2021, ore 14:30-16:30 

 

DESTINATARI:  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

del Comune di Padova 

 

N° PARTECIPANTI:  

Sono previsti n°10 partecipanti per ogni Gruppo 

FORMATORI:  

Stefania Carnevali – Variazioni 
Esperta nell'attuazione di piani di smart working, 

conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale. 

 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare la domanda di partecipazione Fondo Sociale Europeo e consegnarla 

in originale all’Ufficio Formazione  

 

Per informazioni contattare 

Ricardo Stocco tel. 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it 

 
 

     POSIZ. 

ORGANIZZ. 
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Training smart manager 

DIRIGENTI & POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
CONSULENZA DI GRUPPO 

52/10290784-043/769/DEC/20; 52/10290784-044/769/DEC/20; 52/10290784-045/769/DEC/20;  

52/10290784-046/769/DEC/20; 52/10290784-047/769/DEC/20; 52/10290784-048/769/DEC/20 
OBIETTIVO: 

Presentare gli obiettivi di trasformazione per una PA “smart” e i principali cambiamenti che 

comportano. 

CONTENUTI: 

 Smart Working As a Duty - Smart Manager per necessità  

 Gestire un team smart 

 Lo Smart Leader 1 / Leadership e fiducia 

 Lo Smart Leader 2 / Accountability e lavoro per obiettivi  

 Lo Smart Leader 3 / Delega e sviluppo dei collaboratori  

 Al top della fiducia 
 

DURATA: 12 ORE PER CIASCUN GRUPPO  

 

CALENDARIO                                                        

PRIMO GRUPPO 

24/02/2021: ore 9:00-11:00 

17/03/2021: ore 9:00-11:00 

14/04/2021: ore 9:00-11:00 

05/05/2021: ore 9:00-11:00 

26/05/2021: ore 9:00-11:00 

17/06/2021: ore 9:00-11:00 

 

QUARTO GRUPPO  

25/02/2021: ore 9:00-11:00 

18/03/2021: ore 9:00-11:00 

15/04/2021: ore 9:00-11:00 

06/05/2021: ore 9:00-11:00 

27/05/2021: ore 9:00-11:00 

18/06/2021: ore 9:00-11:00 

 

SECONDO GRUPPO  

24/02/2021: ore 11:15-13:15 

17/03/2021: ore 11:15-13:15 

14/04/2021: ore 11:15-13:15 

05/05/2021: ore 11:15-13:15 

26/05/2021: ore 11:15-13:15 

17/06/2021: ore 11:15-13:15 

 

QUINTO GRUPPO 

25/02/2021: ore 11:15-13:15 

18/03/2021: ore 11:15-13:15 

15/04/2021: ore 11:15-13:15 

06/05/2021: ore 11:15-13:15 

27/05/2021: ore 11:15-13:15 

18/06/2021: ore 11:15-13:15 

 

TERZO GRUPPO  

24/02/2021: ore 14:30-16:30 

17/03/2021: ore 14:30-16:30 

14/04/2021: ore 14:30-16:30 

05/05/2021: ore 14:30-16:30 

26/05/2021: ore 14:30-16:30 

17/06/2021: ore 14:30-16:30 

SESTO GRUPPO  

25/02/2021: ore 14:30-16:30 

18/03/2021: ore 14:30-16:30 

15/04/2021: ore 14:30-16:30 

06/05/2021: ore 14:30-16:30 

27/05/2021: ore 14:30-16:30 

18/06/2021: ore 14:30-16:30 

 

 

 

DESTINATARI:  

DIRIGENTI & POSIZIONI ORGANIZZATIVE del 

Comune di Padova 

N° PARTECIPANTI:  
Sono previsti n°10 partecipanti per ogni Gruppo; i 

partecipanti non possono in alcun caso cambiare 

gruppo e orario di frequenza 

FORMATORI:  

Agnese Pelliconi – Variazioni 

Esperta nell'attuazione di piani di smart 

working, conciliazione vita-lavoro e welfare 

aziendale 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare la domanda di partecipazione Fondo Sociale Europeo e consegnarla 

in originale all’Ufficio Formazione  

Per informazioni contattare 

Ricardo Stocco tel. 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it 

     POSIZ. 

ORGANIZZ. 
 

DIRIGENTI 
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SMART WORK TRAINING - SETTORI TRIBUTI/AMBIENTE/RISORSE UMANE 
 
 

                           Check point DIRIGENTI: ripartire con lo smart working nella PA 

DIRIGENTI  

 
CONSULENZA DI GRUPPO 

52/10290784-055/769/DEC/20 

OBIETTIVO: 

Comprensione ed analisi dei punti di forza e delle criticità nell’utilizzo dello smart working post 
lockdown nei tre settori (Ambiente, Tributi, Risorse Umane) del Comune di Padova. 

CONTENUTI: 

 rilevare i punti di forza e le criticità nell’utilizzo dello smart working post lockdown nei tre 

settori;  

 definire gli obiettivi del piano di trasformazione da “lavoro da casa” a “smart working” 

 identificare le modalità di ingaggio dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione  

 condividere le procedure di coinvolgimento dei lavoratori rispetto al bonus connettività che 

beneficeranno (personal computer e licenze GS Suite/M Teams) e ai 5 percorsi di 

accompagnamento specifici (3 gruppi del settore ambiente, 1 gruppo del settore risorse 

umane, 1 gruppo del settore tributi) 

 

DURATA:  

2 ORE  

 

CALENDARIO: 

26/01/2021, ore 9:00-11:00 

 

DESTINATARI:  

DIRIGENTI del Comune di Padova dei 

settori Ambiente, Tributi, Risorse Umane 

 

N° PARTECIPANTI: n°10 partecipanti  

FORMATORI:  

Stefania Carnevali - Variazioni 
Esperta nell'attuazione di piani di smart 

working, conciliazione vita-lavoro e welfare 

aziendale. 

 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare la domanda di partecipazione Fondo Sociale Europeo e consegnarla 

in originale all’Ufficio Formazione  

Per informazioni contattare 

Ricardo Stocco tel. 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it 

 

DIRIGENTI 
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                                                                Smart worker training 

LAVORATORI dei Settori AMBIENTE, TRIBUTI, RISORSE UMANE 
CONSULENZA DI GRUPPO 

52/10290784-049/769/DEC/20; 52/10290784-050/769/DEC/20; 52/10290784-051/769/DEC/20;  
52/10290784-052/769/DEC/20; 52/10290784-053/769/DEC/20; 

OBIETTIVI: 

Comprendere il livello di conoscenze ex-ante dei partecipanti, avere una panoramica delle loro 

aspettative e di eventuali pregiudizi sul lavoro agile, favorire l’attivazione consapevole da “lavoro da 

remoto” a “lavoro agile”, rinforzare gli aspetti positivi attivati coi provvedimenti attivati nella fase 

emergenziale, verificare le problematiche di “settaggio” digitali ed organizzativo nei tre settori di 

modellizzazione identificati durante la fasi di analisi dei fabbisogni. 

CONTENUTI: 

 Smart Working As a Duty - Smart Worker per necessità 

 Trasparente e responsabile - il perfetto smart worker 

 Smart working in pratica 

 La comunicazione a distanza  

 Work-Life Integration 

 6. Al top della fiducia 

 

DURATA: 12 ORE TOTALI PER CIASCUN GRUPPO  

 

PRIMO GRUPPO – SETTORE AMBIENTE  
02/03/2021: ore 9:00-11:00 

05/04/2021: ore 9:00-11:00 

03/05/2021: ore 9:00-11:00 

07/06/2021: ore 9:00-11:00 

21/06/2021: ore 9:00-11:00 

05/07/2021: ore 9:00-11:00 

SETTORE RISORSE UMANE  
04/03/2021: ore 9:00-11:00 

06/04/2021: ore 9:00-11:00 

04/05/2021: ore 9:00-11:00 

08/06/2021: ore 9:00-11:00 

22/06/2021: ore 9:00-11:00 

08/07/2021: ore 9:00-11:00 

SECONDO GRUPPO – SETTORE AMBIENTE  
02/03/2021: ore 11:15-13:15 

05/04/2021: ore 11:15-13:15 

03/05/2021: ore 11:15-13:15 

07/06/2021: ore 11:15-13:15 

21/06/2021: ore 11:15-13:15 

05/07/2021: ore 11:15-13:15 

SETTORE TRIBUTI 
04/03/2021: ore 11:15-13:15 

06/04/2021: ore 11:15-13:15 

04/05/2021: ore 11:15-13:15 

08/06/2021: ore 11:15-13:15 

22/06/2021: ore 11:15-13:15 

08/07/2021: ore 11:15-13:15 

TERZO GRUPPO – SETTORE AMBIENTE  
02/03/2021: ore 14:30-16:30 
05/04/2021: ore 14:30-16:30 
03/05/2021: ore 14:30-16:30 
07/06/2021: ore 14:30-16:30 
05/07/2021: ore 14:30-16:30 

 

 

CALENDARIO                            

DESTINATARI:  

LAVORATORI dei Settori AMBIENTE, 

TRIBUTI, RISORSE UMANE del Comune di 

Padova 

N° PARTECIPANTI:   

Sono previsti n°10 partecipanti per ogni Gruppo; i 

partecipanti non possono in alcun caso cambiare 

gruppo e orario di frequenza 

FORMATORI:  

Lara Zucchini – VARIAZIONI  

Esperta nelle politiche di Welfare 

SEDE: Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare la domanda di partecipazione Fondo Sociale Europeo e consegnarla 

in originale all’Ufficio Formazione  

Per informazioni contattare 

Ricardo Stocco tel. 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it 

 

     

LAVORATORI 
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INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

ENTRO OTTOBRE 2021 
 

BONUS CONNETTIVITÀ – AZIONE 2 

Il progetto prevede l’attivazione di un bonus di connettività (finalizzato all’acquisto di device 

e di licenze) per l’implementazione della dotazione strumentale funzionale allo svolgimento 

della prestazione lavorativa in modalità smart work. 

SMART WORK TRAINING - SETTORI TRIBUTI/AMBIENTE/RISORSE UMANE 

 Consulenza di Gruppo 

Smart Work Feedback

* Intervento riservati ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative del Comune di Padova 

 

 AHR – Action Research 

Motivare allo smart working 

* Intervento riservati ai Dirigenti del Comune di Padova 
 

TOOLS: SOSTENERE I LAVORATORI PA AL LAVORO AGILE 

 Formazione 

Dai kg di lavoro all'efficacia del lavoro: lavoro per obiettivi  

16 Edizioni – Durata 16 ore - N° partecipanti per gruppo: 8 

allenare le competenze chiave del lavoro per obiettivi di 96 lavoratori del Comune di Padova e in 

particolare:  

*saper identificare obiettivi SMART (specifici, misurabili, accessibili, rilevanti, legati al tempo); 

*negoziare col gruppo di lavoro gli obiettivi condivisi; 

*rinforzare la motivazione personale e il senso di appartenenza al gruppo di lavoro (aspetto 

particolarmente critico nello smart working); 

*identificare gli elementi di rafforzamento del senso di auto-efficacia; 

*sviluppare la capacità di visione sistemica delle esigenze del cittadino e favorire nuove modalità di 

collaborazioni intersettoriali. 

 Formazione 

Be creative: la risoluzione creativa dei problemi  

3 Edizioni – Durata 8 ore - N° partecipanti per gruppo: 8 

favorire lo sviluppo di competenze che siano utili a: 

* assicurare efficacia all'azione di risoluzione di problemi; 

* creare l'abitudine a prevenire i problemi; 

* affrontare con un linguaggio comune, trasversale in tutta l'azienda, problemi ricorrenti; 

* approcciare le situazioni con atteggiamento creativo e disrupting; 

* negoziare soluzioni win win. 



 

 Formazione 

Digital meeting management  

16 Edizioni – Durata 16 ore - N° partecipanti per gruppo: 8 

saper utilizzare le tecnologie digitali a disposizione (G-Suite e Teams) e saper gestire le 

tempistiche e le modalità per rendere le riunioni a distanza realmente partecipate, efficaci ed 
efficienti. 

Verranno approfondite: 

- tecniche rispetto ai tools delle diverse piattaforme (chat, room parallele, gestione degli 
accessi, risoluzione delle problematiche tecniche, …) 

- comunicazione da remoto e riunioni on line (programmazione e gestione del meeting; 
galateo della comunicazione on line; modalità di raccolta dei diversi punti di vista; 

modalità di coinvolgimento dei colleghi; …). 

PER INFORMAZIONI: 

 
 

UFFICIO FORMAZIONE COMUNE DI PADOVA 

Referente: Dott. Mauro Barbieri 
barbierimauro59@gmail.com 

 
 

IRECOOP VENETO 
Referente: Dott. Ricardo Stocco  

r.stocco@irecoop.veneto.it  
tel. 049.8076143 
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