
19/12/2019

Smart Working in Regione Lombardia -
Pubblicazione delibera
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ASSE 1 OCCUPAZIONE / AZIONE 8.6.1

Approvata la delibera con i criteri di programmazione e le risorse per le Azioni a sostegno dello smart working in Lombardia.

La finalità del bando è promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali di smart
working, nell’ottica di riduzione del vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione lavorativa e lasciando al lavoratore piena
libertà di scelta con l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale e il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici lombarde,
anche attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita.

I soggetti beneficiari sono le imprese con unità produttive /operative in regione Lombardia.

Gli interventi ammissibili sono:

Azione a) Supporto per l’adozione di un piano aziendale di smart working 
Alle imprese che non hanno ancora adottato un piano di smart working sarà messo a disposizione un voucher (di massimo
15mila euro, differenziati in base al numero di dipendenti presenti nelle sedi operative lombarde) per la fruizione di servizi di
consulenza, formazione e avvio di un progetto pilota, finalizzati all’adozione del Piano di smart working e del relativo accordo
aziendale. 
 

Azione b) Supporto all’attuazione del piano aziendale di smart working – strumenti tecnologici 
Alle imprese sarà messo a disposizione un voucher (di massimo 7.500 euro, sempre differenziati in base al numero di
dipendenti presenti nelle sedi operative lombarde) per l’acquisto di strumenti tecnologici finalizzati all’implementazione del
piano di smart working.

Il bando con le indicazioni di come aderire sarà pubblicato successivamente.
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 Allegati


BANDI

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Avviso pubblico per
l'adozione di piani aziendali
di Smart Working, Asse
Prioritario I - Occupazione -
Azione 8.6.1
(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
smart-working)
Sono stati stanziati ulteriori 2 milioni di euro per
il finanziamento delle domande pervenute entro
la chiusura dello sportello (24 febbraio 2021) e
rimaste in sospeso per esaurimento dei fondi.
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Un esempio di modello dotale orientato a favorire l’occupazione, mediante
l’offerta di servizi personalizzati per l’inserimento o il re-inserimento nel mondo
lavorativo.

Politiche di Regione Lombardia realizzate con la
partecipazione degli stakeholder
(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/benefic
operazioni-finanziate/esempi-progetti/leaflet-2019)

Una serie di leaflet realizzati per promuovere la conoscenza delle p
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e rivole a tutta la cittadinanza
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Dote Unica Lavoro - Monitoraggio terza e quarta 
(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/dote-un

Consulta il monitoraggio periodico di Dote Unica Lavoro - terza e qu

(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/dote-unicaRE

Dote Unica Lavoro - Fase II - Atti amministrativi, manuali e
chiarimenti operativi
(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/dul2016)

Online la raccolta degli atti amministrativi, i manuali e le
comunicazioni/chiarimenti relativi al bando.
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Dote Unica Lavoro - Fase II - Monitoraggi

(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/mon
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Formazione Continua Fase IV Manuali e video tutorial

(http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/manuali-e-
videotutorial) REDAZIONALE
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