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ACCORDO IN MATERIA DI FORMAZIONE  
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA 1  

 
- ANNO 2013 - 

  
Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 2006-2009, 

sottoscritto il 12 febbraio 2010; 
Visto l’accordo in materia di formazione per il personale dirigente dell’Area I per l’anno 

2011, con il quale è stata concordata, fra l’altro, la programmazione dell’attività formativa per il 
triennio 2011-2013; 

Considerata la necessità di procedere alla definizione dell’accordo relativo al programma 
formativo per il personale dirigente dell’Area I per l’anno 2013; 

 
LE PARTI CONCORDANO: 

 
Art. 1 

Iniziative formative  
 

Le attività formative per il personale dirigente dell’Area 1 si svolgeranno, per l’anno 2013, 
secondo quanto specificato nell’unito programma formativo per il personale dirigente 
dell’Amministrazione civile dell’interno, nei limiti di spesa indicati, predisposto anche in 
considerazione dell’opportunità di perseguire una sempre maggiore interazione tra appartenenti alla 
carriera prefettizia e dirigenti contrattualizzati.  

I criteri di partecipazione sono stabiliti, per ciascuna tipologia di corso, negli allegati 1 e 2 al 
presente accordo. 

Resta inteso che, qualora i posti riservati al personale dirigente dell’Area I non vengano 
coperti, potrà subentrare un corrispondente numero di unità di dirigenti della carriera prefettizia; 
viceversa, nel caso non vengano coperti i posti riservati ai dirigenti della carriera prefettizia. 
 I dirigenti dell’Area I saranno comunque, come di consueto, invitati a partecipare alle 
conferenze organizzate dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nel corso 
dell’anno. 
            Nell’ottica dell’interazione sopra detta, anche nelle iniziative di formazione decentrata, che 
non potranno comunque comportare oneri di formazione o di missione a carico della Scuola, la 
partecipazione sarà aperta sia ai dirigenti della carriera prefettizia che a quelli dell’Area 1, in 
servizio presso le Prefetture e le Questure. Di ciò verrà fatta menzione nella circolare esplicativa 
dell’attività formativa decentrata che sarà predisposta dalla Scuola. 
 

Art. 2 
Iniziative formative comuni con il personale non dirigente 

 
           Oltre a quanto previsto dall’articolo 1, l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali 
concordano, altresì, sulla finalità di rafforzare l’unitarietà dell’Amministrazione anche attraverso 
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iniziative formative a partecipazione indifferenziata (particolarmente nelle conferenze e nella 
formazione a distanza) ovvero altre, anche di medio o alto livello (compresi i master) aperte alla 
partecipazione di personale non dirigente, fatti salvi i requisiti accademici eventualmente richiesti. 
           Si concorda, infine che, nel caso di iniziative formative destinate ai dirigenti dell’Area 1, 
qualora le materie trattate siano attinenti alle funzioni svolte dai funzionari preposti agli uffici 
contabili delle Questure, la partecipazione sarà estesa anche a tale personale. 
 

Art. 3 
Informazione 

 
 L’Amministrazione garantisce un’efficace e tempestiva informazione sull’organizzazione e 
sul calendario dei singoli corsi nei confronti dei dirigenti e delle OO.SS. rappresentative. 
 
Roma, 22 febbraio 2013 
 
 
Per l’Amministrazione:    Per le OO. SS.: 

 
Il Vice Capo Dipartimento Vicario    CGIL FP                
Prefetto Claudio Sgaraglia                    

CISL FP 
 
UIL PA 

Il Direttore della SSAI                                     
Prefetto  Emilia  Mazzuca     CONFSAL - UNSA 
 
                                             DIRSTAT 

 
UNADIS  
 
ASSOMED/SIVEMP 
 
CIDA 


