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Ente 
finanziatore 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

POR 2014 – 2020 – Asse IV Capacità Istituzionale 

Bando DGR n. 819 del 23 giugno 2020 

SMART WORK NELLA PA - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del 

lavoro nella PA 

Dotazione 
finanziaria 

La dotazione finanziaria è di € 2.000.000,00 

Localizzazione Gli interventi oggetto del bando possono essere realizzati su tutto il territorio della regione Veneto 

Destinatari Le attività progettuali sono rivolte agli operatori (dipendenti o soggetti subordinati) delle Pubbliche 
Amministrazioni attive sul territorio regionale. 

Priorità ed 
esclusioni 

Nella valutazione delle proposte progettuali si darà priorità ai progetti che: 

• prevedono il coinvolgimento di figure chiave all’interno della PA (referente per la transizione 

• digitale, area risorse umane, referenti sindacali); 

• sono presentati per comuni, in forma singola o associata (unioni di comuni anche non 
formalizzate). 

Tipologia di 
progetti 

AZIONE A - Servizio di consulenza e formazione 
finalizzato alla definizione e adozione dello 
smart working quale modalità organizzativa 
oltre l’emergenza sanitaria 

• Attività di formazione e accompagnamento 
(anche con modalità innovative e in FAD) 
rivolte a dirigenti e dipendenti su varie 
tematiche connesse allo smart work  

• Attività di accompagnamento per la 
costruzione di un nuovo dialogo con la 
parte sindacale, i referenti per la 
transizione digitale e i referenti risorse 
umane. 

• Attività di consulenza per la ridefinizione 
degli spazi fisici con l’introduzione dello 
smart work quale modalità ordinaria di 
lavoro. 

• Attività di accompagnamento per la 
riorganizzazione delle procedure (dal 
cartaceo al digitale). 

• Attività di accompagnamento per il 
rafforzamento e l’implementazione dello 
smart work in sinergia con il referente della 
transizione digitale e le risorse umane 
(Piano triennale digitale e regole Agid) 

AZIONE B - Bonus di connettività per 
l’implementazione della dotazione strumentale 
funzionale allo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità smart work sia hardware 
che software (da assegnare ai dipendenti su 
indicazione dell’amministrazione). 
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Interventi 
ammissibili 

• Formazione indoor 

• Laboratorio dei Feedback 

• Project work 

• Action research 

• Barcamp 

• Seminari/Workshop/Focus group/Webinar 

• Bonus di connettività 

Valore delle 
proposte 
progettuali 

I progetti devono avere un valore complessivo non inferiore ad € 50.000,00 e non superiore ad 
€150.000,00. Ciascun progetto, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per 
destinatario pari a € 6.000,00. 

Scadenze per 

la 

presentazione 

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve 
avvenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 30 luglio 2020. 

Durata delle 

azioni 

La durata massima di un Progetto è di 12 (dodici) mesi dalla data di avvio 

 


