
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

per la concessione gratuita di spazi privati per il lavoro agile in

occasione della prima Giornata del Lavoro Agile 2019 di Bologna

1. OBIETTIVI

Il Comune di Bologna, insieme alla Regione Emilia-Romagna e alla Città Metropolitana
di Bologna, è tra i 9 partner del Progetto VeLA (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working
per la PA), che ha l’obiettivo di contribuire a diffondere modalità di lavoro agile (smart
working) nella Pubblica Amministrazione attraverso la costruzione di buone pratiche tra
esperienze delle amministrazioni partner e si sostanzia nella produzione di un kit di riuso
da rendere disponibile a tutte le altre amministrazioni interessate ad introdurre lo smart
working.

Il  Comune  di  Bologna  e  la  Regione  Emilia-Romagna  sono  anche  tra  le  15
amministrazioni  selezionate  dal  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  per  la
sperimentazione di percorsi di "lavoro agile". 

Oltre  ad  avviare  una  sperimentazione  dello  smart  working  all’interno  delle  proprie
organizzazioni,  il  Comune  di  Bologna,  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  Città
Metropolitana  di  Bologna,  in  coerenza  con  il  proprio  ruolo  e  le  proprie  finalità
istituzionali, hanno ritenuto di  indire per il giorno 24 ottobre 2019 la prima Giornata del
Lavoro Agile di Bologna (di seguito “GLA”) che avrà come filo conduttore il lavoro agile
(smart  working)  come fattore abilitante  della Sostenibilità,  intesa secondo i  4  pilastri
previsti  dall’Agenda ONU 2030 per  lo  Sviluppo Sostenibile:  ambientale,  economico,
sociale, istituzionale.

La Giornata prevede la realizzazione di diverse iniziative finalizzate a promuovere una
diffusione sempre più ampia del Lavoro Agile nelle imprese ed organizzazioni, pubbliche
e private, del territorio e delle infrastrutture e degli strumenti funzionali ad abilitarne la
diffusione e a diffondere la conoscenza delle potenzialità e dei vantaggi di questa nuova
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, non soltanto per i lavoratori e le aziende
ma anche per l’intera collettività.

Tra  le  iniziative  previste  si  colloca  la  possibilità  offerta  ai  lavoratori  agili  delle
organizzazioni  e  imprese  che  aderiranno  alla  Giornata  di  usufruire  gratuitamente,  in
occasione  della  GLA,  di  spazi  che  consentano  di  svolgere  la  propria  prestazione
lavorativa al di fuori dell’ufficio.

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse di



gestori di spazi privati per il Lavoro Agile (di seguito “gestori”) disponibili a concedere
gratuitamente una o più postazioni in occasione della GLA.

2. MODALITÀ

La  ragione  sociale  ed  il  logo  dei  gestori  che  daranno  la  propria  disponibilità  ed  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  saranno  inseriti  nel  materiale  informativo  (cartaceo,
digitale, ecc.) che gli enti citati produrranno in occasione della GLA.

Le modalità di inserimento nel materiale informativo saranno decise autonomamente da
Comune  di  Bologna,  Regione  Emilia-Romagna  e  Città  Metropolitana  di  Bologna.
Ragione sociale e logo dei gestori saranno utilizzati esclusivamente per l’inserimento nel
materiale informativo prodotto in occasione della GLA

I posti resi disponibili saranno inseriti in un portale dedicato, gestito da Lepida ScpA.
Le   persone  interessate  ad  utilizzare  gli  spazi  concessi  dai  gestori  per  la  giornata,
utilizzeranno la piattaforma per prenotare  le postazioni mappate, previa registrazione.

3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLA PIATTAFORMA 
DEDICATA

Gli spazi  dovranno rispondere a  requisiti  di  idoneità  e sicurezza garantendo adeguate
condizioni di salute e di benessere per gli utilizzatori.

Non  potranno  essere  accettate  le  manifestazioni  di  interesse  per  le  quali
l’Amministrazione:

• ritenga che possa derivare una situazione di conflitto di interesse;
• ravvisi  nell’offerta  un possibile  pregiudizio  o  danno alla  sua immagine  o alle

proprie iniziative;
• reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale

In  base  alle  manifestazioni  d’interesse  pervenute,  il  Comune di  Bologna,  la  Regione
Emilia-Romagna  e  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  potranno  disporre,  a  proprio
insindacabile giudizio, l’accettazione o meno delle manifestazioni stesse.

Il  gestore  sarà  informato  relativamente  all’accettazione/non  accettazione  della
manifestazione d’interesse.

Valori e principi etici
I  gestori  potranno  evidenziare  e  descrivere  puntualmente  l'eventuale  presenza  nella
propria  attività  di  elementi  in  linea  con  valori  quali  sostenibilità,  legalità,  tutela
ambientale,  riduzione  degli  sprechi,  risparmio  energetico,  riqualificazione  degli  spazi
produttivi,  equità,  solidarietà,  inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate,
cooperazione sociale. Tali elementi sono un valore aggiunto che potrà essere considerato
per l’accettazione della manifestazione d’interesse.



4. UTILIZZO DEGLI SPAZI 

Per utilizzare gli spazi offerti, gli utilizzatori dovranno presentare la prenotazione dello
spazio previa registrazione effettuata tramite il portale dedicato e dovranno accettare le
regolamentazioni adottate dai gestori per l’uso dei propri spazi.
Il  portale  sarà  accessibile  tramite PC,  tablet  e  smartphone,  e  fornirà  la  possibilità  di
visionare le caratteristiche e l’ubicazione su mappa delle sale,  prenotarle  per  le fasce
orarie  preferite,  effettuare  il  check-in  e  il  check-out  all’arrivo  e  all’abbandono  della
postazione.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  
DI INTERESSE

Le adesioni da parte dei Gestori degli spazi devono essere trasmesse, entro il 30/09/2019
utilizzando il modulo online.

• chi compila e possiede credenziali SPID o FedERa ad alta affidabilità  deve
utilizzare questo  modulo
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/SpaziLAgileA

• chi  compila  senza  credenziali  SPID  o  FedERa  ad  alta  affidabilità  deve
utilizzare questo  modulo
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/SpaziLAgileL 

Per  maggiori  informazioni  su  come  ottenere  queste  credenziali  visita  la  pagina
hps://servizi.comune.bologna.it/registra.

Chi risiede al di fuori del Comune di Bologna, può fare riferimento al proprio comune di
residenza.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione del
Comune di Bologna  (tel: 0512195735, 0512194923)

 

6. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto  dal  presente avviso si  applicano le  disposizioni  legislative  e
regolamentari vigenti in materia.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Bologna, la Regione Emilia-
Romagna  e  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  e  può  essere  revocato  o  sospeso  o
modificato per sopravvenute esigenze, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa.

Il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna



sono sollevati inoltre da ogni responsabilità in ordine alla fruibilità degli spazi messi a
disposizione dai gestori e da eventuali controversie che dovessero sorgere tra gestore ed
utilizzatore.

L’adesione al presente avviso è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che
mettere a disposizione gli spazi indicati nella manifestazione d’interesse.
La concessione gratuita degli spazi non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa
nei  confronti  di  Comune di  Bologna/Regione  Emilia-Romagna/Città  Metropolitana  di
Bologna e non dà la possibilità di utilizzare il logo o di sfruttare l’immagine degli enti
citati.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Bologna
(www.comune.bologna.it), sezione Concorsi e avvisi e all’Albo Pretorio.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679/2016
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune
di Bologna, con sede in Piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la
società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
Quanto dichiarato dagli interessati potrà essere comunicato a tutto il personale dipendente
di questa Amministrazione.
I dati personali sono trattati per le finalità di cui al presente avviso e per lo svolgimento di
azioni atte allo svolgimento della Giornata del Lavoro Agile.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità di
partecipare al presente avviso.
I  dati  forniti  dall'interessato  saranno utilizzati  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
procedura cui si riferiscono e per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate.
L'interessato ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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