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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Personale 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: IL LAVORO AGILE NELLA P.A. – COME CAMBIA LO SCENARIO TRA DIRITTI E DOVERI DEL 
LAVORATORE. Webinar gratuito martedì 6 ottobre 2020 dalle 10:00 alle 12:00. 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
il tema del lavoro agile (o “smartworking”) è da mesi al centro delle attenzioni della Pubblica 

Amministrazione. Come Anci Veneto a più riprese abbiamo organizzato, assieme a Regione del Veneto, una 
serie di eventi tra aprile e luglio in cui il focus principale era informare gli Enti Locali su cos’è lo smartworking 
e come questo strumento possa essere d’aiuto alle Amministrazioni specie in questo periodo di difficoltà. 

 
Con l’intento di ampliare ulteriormente la discussione sul tema, abbiamo deciso di avviare un nuovo 

ciclo di webinar di approfondimento, gratuiti per tutti gli interessati, in cui analizzare tutti gli aspetti sia di 
opportunità che logistici e operativi per l’applicazione del telelavoro negli Enti Locali. 

 
In questo primo appuntamento, il prossimo martedì 6 ottobre dalle ore 10:00, nello specifico 

parleremo di orario di lavoro e diritto alla disconnessione, controllo a distanza, privacy del lavoratore e 
procedimenti disciplinari: 
 

IL LAVORO AGILE NELLA P.A.: 
COME CAMBIA LO SCENARIO TRA DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE 

Martedì 6 ottobre 2020 – dalle 10:00 alle 12:00 
Relatore: Avv. Michael PICCHI – consulente per gli Enti Locali in tema di diritto del lavoro 

 
 
Per consultare il programma completo (anche in allegato), e per confermare la propria partecipazione, 

è sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org nella sezione Convegni. 
 
La Segreteria Organizzativa è disponibile per ogni altra informazione via e-mail a convegni@ancisa.it 

o al numero 049 8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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