
 

 

 

 

        

 

 

 

Oggetto: Invito Giornata del Lavoro Agile di Brescia 

 

Gentilissima Amministrazione,  

Il 30 gennaio 2020 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

il Comune di Brescia e l’Associazione dei Comuni Bresciani

2020 nell’ambito della Settimana del Lavoro Agile

Si tratta di un’importante occasione 

aprire la strada a nuove forme di collaborazione 

territorio (in modo particolare tra gli 

Il filo conduttore della Giornata 

organizzativi e riorganizzazione dei servizi al cittadino

La Giornata rientra nel progetto 

conciliazione vita-lavoro” del Dipartimento per le Pari 

Consiglio dei Ministri, nell’ambito del PON “Governance e Capacità istituzionale” 

Il programma della Giornata prevede un evento plenario a

approfondimento il pomeriggio, con testimonianze ed esperienze dirette dal mondo del pubblico. 

Potete trovare i dettagli nel programma

La Giornata è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno 

o che sono interessate ad approfondire il tema per capirne 

introduzione e impatti sull’organizzazione

Nella speranza di incontrarci il 30 gennaio
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Invito Giornata del Lavoro Agile di Brescia – 30 gennaio 2020 

il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

l’Associazione dei Comuni Bresciani organizzano la Giornata del Lavoro Agile 

la Settimana del Lavoro Agile predisposta dal Comune di Brescia

occasione che ha l’obiettivo di raccontare le esperienze fin qui maturate

aprire la strada a nuove forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni presenti sul 

in modo particolare tra gli Enti Locali) 

Il filo conduttore della Giornata sarà la relazione tra Smart Working, innovazione dei modelli 

organizzativi e riorganizzazione dei servizi al cittadino. 

La Giornata rientra nel progetto “Lavoro agile per il futuro della PA - Pratiche innovati

del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) 

nell’ambito del PON “Governance e Capacità istituzionale” 

Il programma della Giornata prevede un evento plenario al mattino e 

approfondimento il pomeriggio, con testimonianze ed esperienze dirette dal mondo del pubblico. 

i dettagli nel programma in allegato.  

iornata è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno già avviato percorsi di lavoro agile 

o che sono interessate ad approfondire il tema per capirne potenzialità, strumenti

introduzione e impatti sull’organizzazione.  

30 gennaio a Brescia, si porge un cordiale saluto. 

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI 

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

 

il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Giornata del Lavoro Agile 

e di Brescia.  

le esperienze fin qui maturate e 

le pubbliche amministrazioni presenti sul 

la relazione tra Smart Working, innovazione dei modelli 

Pratiche innovative per la 

) della Presidenza del 

nell’ambito del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020.  

l mattino e alcuni workshop di 

approfondimento il pomeriggio, con testimonianze ed esperienze dirette dal mondo del pubblico.  

viato percorsi di lavoro agile 

, strumenti, modalità di 

n cordiale saluto.  
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 


