
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Avviso pubblico  
“Piani Aziendali di Smart Working. Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio” 

Attuazione POR Lazio FSE 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8i) Obiettivo specifico 8.5 AZIONE CARDINE 20  
Autorizzato con Determina Dirigenziale G08761 del 23/07/2020  

Progetto 
“New Organization with smart Working - NOW” 

 

TITOLO  New Organization with smart Working - NOW 

AVVISO 
PUBBLICO 

“Piani Aziendali di Smart Working” - Adozione di modelli e strumenti da parte 
delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio  
Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02673 dell’11/03/2020 

SOSTEGNO 
FINANZIARIO 

POR Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse 1 - Occupazione - Priorità di 
investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 - AC20 
Autorizzato con Determina Dirigenziale G10244 del 7/09/2020 

ENTE 
ATTUATORE 

3 A Informatica Srl - Sede legale: via Antonino Pio, n. 18 Roma CAP 00145 
Sede operativa: via Fiume Giallo, n. 3 città Roma CAP 00144 

CODICE CUP AZIONE A) "Smart Working Human Resources"- CUP F83D20003100009 
AZIONE B) "Smart Working Equipment"- CUP F83D20003110009 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Il progetto “La flessibilità per affrontare le sfide di Impresa 4.0” è finalizzato a 
promuovere nell’ambito dell’azienda 3 A INFORMATICA S.r.l un modello 
innovativo di organizzazione del lavoro che, dopo una prima fase sperimentale, 
consenta di sfruttare al meglio le potenzialità dello Smart working. 
Il progetto prevede la realizzazione dell’azione A) per l’adozione del piano di 
Smart Working, la formazione dei dipendenti e l’attività di monitoraggio e 
valutazione dell’applicazione dello Smart working in azienda, e la realizzazione 
dell’azione B) per l’acquisto della relativa strumentazione informatica. 

PRINCIPALI 
RISULTATI 
ATTESI 

- adozione di un piano di smart working 
- introduzione di una cultura del lavoro volta alla qualità e non solo alla 

quantità del lavoro 
- assicurare una tecnologia “sicura” che permetta l’accesso ai dati aziendali 

da remoto 
- promuovere una gestione delle persone per obiettivi, che permetta 

un’analisi dei risultati del lavoro per valutare l’efficienza del personale a 
seguito dell’introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro 

- formazione specifica per fornire ai partecipanti migliori capacità nell’utilizzo 
professionale delle tecnologie digitali ed un rafforzamento delle soft skills 

- comprendere la predisposizione dei dipendenti allo smart working o le 
evevntuali resistenze 

PERIODO Avvio Progetto: 7/10/2020  
Termine Progetto Previsto: 10/09/2021 

 


