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Prot. n. 11/2020/COVID-19
Inviato a mezzo Pec
OGGETTO: Coronavirus: Obbligo di smart working nella P.A., webinar in diretta e corsi
e-learning per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.
Il Coronavirus sta cambiando radicalmente e repentinamente il modo di lavorare dei dipendenti
pubblici.
Tra le varie indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ve ne è una, in particolare, destinata a incidere in maniera significativa sulla
organizzazione e, ancora prima, sull’approccio mentale afferente ad una larga fetta delle
Pubbliche Amministrazioni italiane (e non solo).
L’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 #CuraItalia (G.U. 17 marzo 2020, n. 70),
preceduto dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2, ha
stabilito che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Fanno eccezione le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Tranne situazioni particolari, quindi, il legislatore ha introdotto l’obbligo generalizzato del
ricorso allo smart working nella Pubblica Amministrazione.
Il lavoro agile costituisce quindi, a decorrere dal 17 marzo 2020, la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici, cui tutte le P.A.
devono adeguarsi immediatamente.
FORMAZIONE QUALIFICATA DA CASA (IN CASO DI LAVORO AGILE) O DALL’UFFICIO
PA360, società specializzata nella formazione a distanza per le Pubbliche Amministrazioni,
annovera nel suo team professionisti con competenze altamente specialistiche e qualificate ed
esperienza pluriennale nell’ambito della P.A. ed offre a tutti gli Enti pubblici l’opportunità di
investire nella formazione dei propri dipendenti al fine di fornire un aggiornamento costante che
consenta loro di assolvere al meglio il proprio lavoro e di essere pronti nel momento in cui le
attività riprenderanno regolarmente.
Stante il predetto obbligo normativo di lavorare da casa in regime di lavoro agile, ora più che
mai vi è la necessità di reagire alle difficoltà mantenendo la mente attiva e dinamica e di
ottimizzare i tempi di lavoro frequentando specifici corsi di formazione a distanza, ai quali si
accede tramite apposita piattaforma FAD direttamente da pc, tablet, smartphone.
L’unico requisito necessario è, oltre alla disponibilità dei dispositivi suindicati, la connessione al
web. La piattaforma FAD è intuitiva, accessibile a chiunque e di immediata comprensione.
La qualità audio e video dei corsi online è particolarmente elevata ed altamente professionale.
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WEBINAR LIVE E CORSI E-LEARNING (INCLUSI CORSI OBBLIGATORI) DIRETTAMENTE
DAL TUO PC
Per consentire la immediata frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento anche in questo
particolare e difficile contesto storico dovuto alla emergenza COVID-19, direttamente dal
proprio ufficio oppure dalla propria abitazione (nel caso di smart working) tramite la
piattaforma fad di PA360 i dipendenti pubblici possono accedere a:
1. Corsi e-learning: il catalogo comprende 50 corsi online afferenti ad 8 aree tematiche
(Personale; Appalti e contratti; Contabilità, bilancio e tributi; Amministrazione Digitale;
Benessere organizzativo e lavorativo; Procedimenti amministrativi; Servizi demografici) ed
include anche i corsi obbligatori per legge (Anticorruzione, Privacy, Trasparenza e Codici di
comportamento), con tariffe eccezionali a partire da solo 1 euro a persona!
2. Webinar in diretta: PA360 offre 25 specifici webinar, tenuti da autorevoli esperti, i quali
commentano in tempo reale le novità relative all’oggetto dei corsi online e rispondono ai quesiti
posti dai partecipanti, tramite chat o microfono, al pari di un corso frontale.
I webinar sono, a tutti gli effetti, corsi di formazione live che consentono l’interazione diretta ed
il pieno coinvolgimento dei partecipanti.
A titolo esemplificativo, proprio al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni interessate
la corretta applicazione della attivazione e gestione dei rapporti di lavoro agili PA360 ha
organizzato 3 specifici webinar live riguardanti, nel dettaglio, tre aspetti distinti e separati:
1) Smart working nella P.A.: profili giuridici, orari di lavoro e controlli
2) Smart working nella P.A.: profili organizzativi e change management
3) Smart working nella P.A.: profili tecnici, Egov e privacy
GRATIS! Tutti i partecipanti ai webinar PA360 potranno partecipare gratuitamente ad un
secondo webinar di 1 ora, in data ed orari da concordarsi, dedicato alle risposte “in
diretta”, da parte dei docenti, ad ulteriori quesiti sulle materie oggetto dei video corsi.
#IOMIFORMOACASA
In abbinamento all’hashtag nazionale #iorestoacasa, PA360 promuove l’iniziativa
#iomiformoacasa rivolta a tutti i dipendenti pubblici che, lavorando in ufficio o a casa (in caso
di lavoro agile), hanno la possibilità di accedere ai nostri corsi online.

Per visualizzare il catalogo webinar in diretta e corsi e-learning PA360 e le correlate eccezionali
offerte economiche potete consultare il sito web www.pa-360.it
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi evenienza, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti
ed invitarvi alla massima resilienza.
Con cortese invito di diffusione presso tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane.

Il Legale Rappresentante
dott. Michele Petrone
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