
 

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.)  di Ateneo per il triennio 2021-2023 

programma 

martedì 8  giugno 2021  -  piattaforma TEAMS  - dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
partecipanti: responsabili di Scuole/Dipartimenti/Centri/Ripartizioni e personale di cat. D ed EP con incarico 
non ad interim conferito dal Direttore generale 

- Saluti del Rettore 
- Saluti del Direttore generale 
- Presentazione del P.O.L.A.  di Ateneo 2021/2023 - prof. Lorenzo Zoppoli  
- Le misure organizzative adottate dall’Ateneo per l’introduzione del lavoro agile ‘ordinario’ - prof. 

Guido Capaldo 
- Il lavoro agile: uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - prof.ssa Concetta 

Giancola 
- La valutazione delle performance dei lavoratori  agili -  prof. ssa Gabriella Nicosia 
- Gli strumenti tecnologici per il lavoro agile - prof. Carlo Sansone 

 
 

giovedì 10  giugno 2021  - piattaforma TEAMS - dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
 
partecipanti: responsabili di Scuole/Dipartimenti/Centri/Ripartizioni e personale di cat. D ed EP con incarico 
non ad interim conferito dal Direttore generale 
- Il disciplinare di Ateneo per il lavoro agile  - dott.ssa Gabriella Formica 
- Il monitoraggio delle attività svolte in modalità agile  - prof. Guido Capaldo 
- Le procedure informatiche predisposte in Ateneo  per l’attuazione del P.O.L.A.  - prof. Carlo Sansone 
- II Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMVP) di Ateneo 2021: novità correlate 
all’introduzione del lavoro agile - dott.ssa Carla Camerlingo 
 

 

15-16-21-24  giugno 2021  - piattaforma TEAMS  
Il POLA di Ateneo: il gruppo di lavoro nominato dal Rettore  incontra  i Responsabili delle strutture    
 

 Incontro dedicato ai Dirigenti delle Ripartizioni e ai Capi degli Uffici di afferenza:  Martedì 15 
giugno 2021  ore 14.30  

 Incontro dedicato ai Presidenti e ai Capi ufficio/direttori tecnici/resp. Processi contabili dei Centri:  
Martedì 15 giugno 2021  ore 15.30  

 Incontro dedicato alla Scuola di Medicina e Chirurgia (Presidente e Capi ufficio) e relativi 
Dipartimenti (Direttori e Capi ufficio): Mercoledì 16 giugno 2021  ore 14.30  

 Incontro dedicato alla Scuola SUS (Presidente e Capi ufficio) e relativi Dipartimenti (Direttori e Capi 
ufficio): Mercoledì 16 giugno 2021  ore 15.30  

 Incontro dedicato alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (Presidente e Capi ufficio) e relativi 
Dipartimenti (Direttori e Capi ufficio): Lunedì 21 giugno 2021  ore 14.30  

 Incontro dedicato alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (Presidente e Capi ufficio) e relativi 
Dipartimenti (Direttori e Capi ufficio): Giovedì 24 giugno 2021  ore 14.30 

 


