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I dati di Regione Lazio

4500 dipendenti - età media 52 anni

Strutture 
amministrative

Segretariato Generale
Avvocatura regionale
17 Direzioni regionali
3 Agenzie regionali

Profili professionali diversificati (non più solo personale tecnico e 
amministrativo. In corso assunzioni su nuovi profili quali «esperto service 
designer», «esperto comunicazione e relazione istituzionali», «esperto 
valutazione performance e analisi e valutazione politiche pubbliche». In 
corso di definizione il nuovo sistema delle competenze e dei profili 
professionali)



Un nuovo modello organizzativo per 
Regione Lazio: parole chiave

Smart working

Change 
management

Transizione 
digitale 



Fattore abilitante: piano formativo 2020 
(riprogrammato in Smart Learning) 

a

Macro obiettivi: 
1) Strategici (implementazione programmi e progetti strategici per la Regione)
 2) Sviluppo competenze trasversali (comportamento organizzativo) su aspetti 
quali motivazione, problem solving, engagement 
3) Aggiornamento e crescita professionale

4) Sviluppo competenze digitali
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Nuova programmazione tenendo conto non solo di 
strumenti ma anche di approccio, contenuti e 
metodi
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Il Progetto Pilota di Regione Lazio

Periodo:  
3-17 luglio 

2020

Periodo:  
3-17 luglio 

2020

100 
dipendenti
(no profili 

ICT) 

100 
dipendenti
(no profili 

ICT) 

5 
Direzioni 
regionali 
coinvolte

5 
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regionali 
coinvolte

Attività di 
comunicazion

e 
interna 

(webinar, 
newsletter, 
intranet)
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Attività di 
monitoraggio

Attività di 
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Dati di Regione Lazio
(dati aggiornati al 20/07/2020) https://competenzedigitali.gov.it/departments/data-visualization 



Punteggio di Regione Lazio
(dati aggiornati al 20/07/2020) https://competenzedigitali.gov.it/departments/data-visualization



Next steps…

Avvio 
formazione di 

base

Avvio 
assessment su 

tutto il 
personale

Attività di 
integrazione 
con Sistema 

delle 
competenze e 

dei Profili 
Professionali



Grazie per l’attenzione!

vcampagnola@regione.lazio.it
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