Scheda di rilevazione delle attività/processi gestibili in Lavoro Agile (LA)
Ufficio/Facoltà
Responsabile
Personale addetto (n)

data compilazione

Personale interessato (potenzialmente)
a LA (n)
Note per la compilazione

Indicare nella scheda i processi attualmente gestiti dalla struttura. Specificare per ciascuno (con una X nella specifica colonna) se si tratta di un processo che alla
data di compilazione della scheda è completamente gestibile in lavoro agile (TLA), o parzialmente gestibile (PLA), o se, data l’attuale struttura tecnica e
organizzativa, non è gestibile in remoto (NLA), oppure si tratta di un processo che non è adatto o conveniente alla gestione in remoto (NALA). Per ciascun
processo proporre uno o più indicatori per definire gli obiettivi e misurare i risultati nella modalità LA.

Concetti chiave

Per processo qui si intende qualsiasi sequenza di attività che produce un output documentale rivolto ad altri uffici e a stakeholder esterni
all'Università. Un'attività può essere considerata gestibile in modalità LA se presenta le seguenti caratteristiche: - attività che possono essere
svolte in autonomia dal personale interessato; - attività per le quali è possibile fissare obiettivi generali che possono essere monitorati; attività che possono essere delocalizzate, almento in parte per il lavoro agile, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di
lavoro; - attività che possono essere svolte adeguatamente attraverso strumentazioni tecnologiche; attività di formazione.

Commenti del compilatore

In questa sezione inserire eventuali commenti e informazioni aggiuntive utili per interpretare la scheda compilata. Fornire, inoltre, eventuali indicazioni di
dettaglio sui processi PLA, NLA, LANA e spiegare perché sono stati classificati come processi PLA, NLA, LANA (es. incompleta digitalizzazione dei documenti,
incompleta o assente automazione del processo, mancanza o insufficiente disponibilità di attrezzature informatiche, necessità di svolgimento delle attività in
presenza, ecc...). Per i processi PLA indicare sinteticamente la percentuale di attività gestibili in LA fatto 100 il complesso delle attività del processo.
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