Selvazzano Dentro, 10 dicembre 2020
C. 103
Prot. 3475 Sez. 0205
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:

I PIANI ORGANIZZATIVI PER IL LAVORO AGILE NELLA P.A. – webinar gratuito giovedì 17
dicembre.

Egregio Sindaco,
l’ultimo appuntamento con la Formazione online Anci Veneto per il 2020 si terrà la prossima settimana,
andando a chiudere un anno difficile e provante, che ha evidenziato tra le tante cose anche l’esigenza di
aggiornare la nostra offerta di Formazione.
Proprio tramite lo strumento dei webinar, in meno di un anno, abbiamo potuto incontrare (anche se
solo virtualmente) oltre 8.000 tra Amministratori e Dipendenti da tutto il Veneto, in più di 55 eventi
formativi.
Nell’ultimo incontro, il prossimo giovedì 17 dicembre, parleremo di uno dei temi principali affrontati
in questo 2020: il Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione, ed in particolare i POLA (Piani Organizzativi
per il Lavoro Agile).
Il webinar si terrà in due sessioni: una prima parte (dalle 09:00 alle 10:30) dedicata agli aspetti teorici
e normativi, ed una seconda parte (dalle 11:00 alle 12:30) in cui scopriremo nel dettaglio come redigere ed
attivare il POLA per il proprio Ente.
Con l’Avv. Michael Picchi e il Dott. Gianluigi Cogo parleremo della differenza tra Smartworking e
telelavoro; diritto alla disconnessione; atti, soggetti e strumenti per l’attivazione del POLA; e molto altro.
La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Potete confermare la vostra presenza visitando la sezione Convegni del sito www.anciveneto.org e
compilando il modulo di registrazione.
La Segreteria Organizzativa è disponibile per ogni altra informazione via e-mail a convegni@ancisa.it
o al numero 049 8979029 int. 14.
Un cordiale saluto, e un sentito ringraziamento per aver scelto anche quest’anno di aderire alla nostra
Offerta Formativa.

Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI
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