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Un nuovo modo di intendere l’Amministrazione pubblica
… dove eravamo rimasti?

Vogliamo utilizzare la tecnologia per: 

1. aumentare l’efficienza, garantire la trasparenza, economicizzare sulle 
risorse 

2. migliorare la vita lavorativa dei dipendenti = SMART WORKING



aumentare l’efficienza, garantire la trasparenza,
economicizzare sulle risorse … nozioni di base

mentre la procedura si riferisce all’attività e alle regole, (è un insieme di 
attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua.)

 il processo comprende “uomini e mezzi”, è l’insieme delle risorse
strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche o
giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata.

il procedimento amministrativo inerisce ai documenti prodotti all’interno
di una procedura (è l’insieme di atti tra loro autonomi, scanditi nel
tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un
provvedimento finale.)



TT sulla Governance Digitale INAF  

attuare le disposizioni normative per quanto riguarda i procedimenti

 ricognizione e revisione di procedure e processi

TABELLA DEI PROCEDIMENTI

MAPPATURA DEI PROCESSI



Regolamento di Organizzazione e Funzionamento



La tabella dei procedimenti INAF

http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/attivita-e-
procedimenti/tipologie-di-procedimento/tabella-dei-procedimenti

http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/tabella-dei-procedimenti


La tabella dei PROCEDIMENTI INAF



Mappare i processi
Definire il processo da rappresentare (Nome del processo)

Descrivere  il flusso del processo (Racconto libero)

Evidenziare le relazioni condizionate (Responsabile dell’azione,
Collaboratore/coinvolto nelle attività, Destinatario)

Elaborare la Matrice delle attività

 Impostare il Diagramma di flusso



Mappare I PROCESSI – Diagramma di flusso interfunzionale



Rogazione dei contratti e registrazione 
telematica



Smart working

Cos’è = Modalità organizzativa ridefinizione modalità spazio-temporali 
attività lavorativa

Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita
mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per l’attività;

Cosa non è 

Finalità = benessere + produttività



Smart working

Carisma, coinvogimento, condivisione

Autonomia, responsabilizzazione, valorizzazione, fiducia

 I quattro pilastri del lavoro agile:

Revisione della cultura organizzativa

Flessibilità di orari e luoghi di lavoro

Dotazione tecnologica

Spazi fisici



Smart working INAF

Sottogruppo di lavoro tematico C- Orario di lavoro

Scorporato (analogia telelavoro)

Lavoro d’intesa (CUG, OOSS, Direttori, CdA, Presidente, Direttore 
generale)

Regolamento che disciplina il lavoro agile (Delibera CdA INAF n. 63/2019)

 Inizio sperimentazione (CUG, DPO)

Formazione



I prossimi passi



Determinazioni Direttore OATS 2020 (test)

Citazioni normative 

Firma digitale

Repertoriazione informatica

Conservazione a norma





Per aspera…

…ad Astra
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