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DOCUMENTO DI LA VORO PER IL TA VOLO SINDACALE

NOTA PRELIMINARE
II programma didattico per l'anno 2013, che viene illustrato nella scheda che segue, costituisce
l'ultima fase delle attività didattiche relative al triennio 2011-2013 concertate al tavolo sindacale
del 31 marzo 2011, ed approvate dal Comitato Direttivo della SSAI nella seduta del 19 aprile 2011.
Per l 'anno in corso, per effetto dei tagli disposti dal di. 95/2012 convcrtito dalla I. 135/2012
(spending review) e dalla legge di stabilità 2013, le risorse per le spese di docenza (esclusi vitto e
alloggio dei corsisti) ammontano a complessivi euro 294.952 (rispetto a euro 307.00 nel 2012) e a
euro 165.566 quelle per le missioni (rispetto a euro 174.000 nel 2012), che, come noto, incidono in
modo determinante sulle attività formative da svolgere in sede centrale.
Stante il menzionato quadro finanziario, la Scuola intende comunque fare ogni possibile sforzo per
incrementare l'offerta formativa ed estenderla al maggior numero possibile di utenti, avendo cura
di riservare una pari offerta, in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, al personale delle
diverse qualifiche professionali.
In questo quadro la Scuola ha avviato un progetto formativo, finanziato integralmente con risorse
del Fondo Europeo per i Rifugiati, destinato a circa 500 unità di personale appartenente a tutte le
categorie che operano nel settore immigrazione delle Prefetture e delle Questure, che va ad
implementare l 'offerta didattica. E ' allo studio un ulteriore progetto da finanziare con fondi del
Programma ISEC di prevenzione e lotta contro il crimine-2007/2013 in tema di prevenzione della
corruzione.
Come avvenuto nell'anno 2012, la Scuola promuoverà, inoltre, eventi formativi in partenariato con
altri Istituti di formazione, senza oneri per l'Amministrazione.
Sulla scorta dei positivi risultati registrati nell'anno 2012 in merito alla formazione in modalità elearning (oltre 2000 partecipanti per ciascuno dei 4 moduli erogati) nell'anno 2013 la Scuola
intende potenziare l'offerta formativa a distanza, arricchendo il catalogo con nuovi moduli didattici
destinati al personale dirigente e non dirigente.
Nella tabella sottostante è riportata la ripartizione delle risorse disponibili per le spese di docenza:
Spese di docenza
formazione
decentrata

Spese di docenza
formazione
centrale

Totale

Personale
dirigente

€ 32.000

€114.000

€ 146.000

Personale non
dirigente

€ 106.000

€ 42.000

€ 148.000

L'offerta formativa viene declinata, oltre che sulla base delle indicazioni contenute nelle direttive
ministeriali o in specifici atti di indirizzo, anche in relazione ai fabbisogni formativi dei dirigenti
della carriera prefettizia espressi in occasione della rilevazione automatizzata svolta nell'ottobre
2012.
La programmazione sotto riportata riguarda il personale della camera prefettizia e la dirigenza
contrattualizzata dell'Area I, di cui è prevista la partecipazione, in particolare, ai segmenti di alta
formazione e di formazione permanente per le materie di interesse.
Nel prospetto che segue sono specificate le materie delle attività formative da realizzare, il numero
delle edizioni ed i costi totali.
Anno
•

2013

3 Corsi sulla sicurezza sul
lavoro ai sensi del d.lgs.
gs.8 1/2008 (senza oneri di
docenza in quanto i corsi
sono tenuti a titolo gratuito
da personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del
Fuoco)

•

XXVII corso per viceprefetti

•

Tirocinio operativo presso
gli Uffici centrali
dell'amministrazione
dell'interno e presso le
Prefetture 5 consiglieri
idonei del III Corso per
Consiglieri di prefettura
(senza oneri di docenza)

Spese di docenza
Formazione permanente

Spese di docenza
Alta formazione

Spese di docenza
Formazione obbligatoria
•

•
•

Completamento dei moduli
settimanali (7) del II Master
in "Amministrazione del
territorio"
Avvio del III Master in
"Amm. ne del Territorio"
Corso in partnership con il
Centro di alti studi del
Ministero
dell'Interno
francese (CHEMI)

•

•
•
•
•
•
•
•

Previsione di spesa = euro
56.680,00

Previsione di spesa = euro
21.985,00

Corsi e seminari sulle
seguenti materie:
Antimafia
Anticorruzione e trasparenza
( 2 edizioni)
Corso base in gestioni
commissariali (1 edizione)
Corso avanzato in gestioni
commissariali ( 3 edizioni)
Appalti pubblici
(3 edizioni)
Fondi Europei
(3 edizioni)
Corso in materia di misure
di sicurezza e protezione
personale (2 edizioni)
Corso in materia di
immigrazione (con risorse
F.E.I.) (9 edizioni)
Altri eventi formativi
compatibilmente con le
risorse disponibili e in
partenariato senza oneri per
l'Amministrazione

Previsione di spesa
= 35.335
r

TOTALE SPESE DI DOCENZA DELLA FORMAZIONE EROGATA A LIVELLO CENTRALE
euro 114.000

CONTENUTI DEGLI INTER VENTI FORMA TIVI
Formazione obbligatoria
Per il 2013 è previsto il completamento della formazione dei 5 consiglieri idonei del III corso,
attraverso un tirocinio operativo presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione dell'Interno e nelle
Prefetture-UTG.
Nel corso dell'anno, a seguito dell'apposito scrutinio, dovrebbe anche svolgersi il XXVII corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto.
Saranno altresì realizzati 3 moduli di formazione ai sensi della legge 81/2008 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro che comportano esclusivamente costi di viaggio, vitto e alloggio, in
quanto le docenze sono svolte a titolo gratuito dal personale del Corpo Nazionale dei VV.F. La
Scuola ha avviato un attento monitoraggio presso gli uffici centrali e periferici per l'esatta
rilevazione del fabbisogno, atteso il continuo ricambio del personale adibito alla sicurezza e intende
svolgere ogni consentita iniziativa per assicurare la piena utilizzazione dei posti disponibili in
ciascun corso, in linea con le esigenze di ottimizzazione della spesa.

Alta formazione
Per l'anno 2013 è previsto il completamento del II Master in "Amministrazione e governo del
territorio" (7 moduli ed esami finali) realizzato in partenariato con la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"- School of Government.
Al fine di venire incontro alle numerose aspettative di partecipazione rappresentate dai colleghi
della carriera prefettizia e dai dirigenti dell'area IA e in considerazione dell'elevata qualità dei
contenuti formativi della citata iniziativa, la Scuola intende dare corso ad un'ulteriore edizione del
Master in "Amministrazione e governo del territorio". Quanto alle modalità di selezione dei
partecipanti, si ritiene opportuno addivenire ad una nuova definizione dei criteri, modificando
quelli a suo tempo concertati con le OO.SS. sui quali non è stata riscontrata la piena condivisione
del personale interessato, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità.
La Scuola ha progettato e realizzato un workshop in collaborazione con il Centro di Alti Studi del
Ministero dell'Interno Francese (CREMI) sul tema " Tra sviluppo e ambiente. Il ruolo dei
rappresentanti territoriali dello Stato". Nell'ambito di questa iniziativa un gruppo di dirigenti
prefettizi, selezionati in base alla perfetta conoscenza dell'inglese, utilizzata come lingua di lavoro,
si è confrontato con i colleghi transalpini, dando vita ad un efficace "laboratorio" di analisi e
sviluppo delle politiche pubbliche nel quale, attraverso una metodologia di problem solving, le
diverse prassi si sono incontrate e fuse per dare origine a soluzioni condivise che verranno raccolte
in un dossier e messe a disposizione di tutta l'Amministrazione. La Scuola, compatibilmente con le
risorse disponibili, intende dare luogo ad ulteriori iniziative di questo genere.
Formazione permanente
Si riepilogano di seguito le aree tematiche oggetto delle attività seminariali che, ogni qualvolta sarà
possibile in relazione ai contenuti trattati, saranno concentrate in sessioni di 2/3 giorni, per favorire
la più ampia partecipazione dei dirigenti interessati.

Per l'anno 2013 sono stati programmati nuove edizioni del corso di formazione per le gestioni
commissariali, ampliando l'offerta di corsi avanzati, avendo nell'anno 2012 quasi integralmente
soddisfatto le richieste di partecipazione ai corsi base, dei quali verrà pertanto programmata una
sola edizione.
Nell'ambito del progetto formativo "Antimafia ed Anticorruzione" saranno realizzati due ulteriori
seminari in tema di "Documentazione amministrativa antimafia" dopo il primo modulo al quale
hanno già partecipato dirigenti appartenenti ad un primo gruppo di Prefetture-UTG e ad uffici
centrali.
Sarà inoltre avviato un ciclo formativo in materia di anticorruzione e trasparenza avente ad oggetto
le misure introdotte dalla legge 190/2012 e l'applicazione della normativa sulla trasparenza. Sulla
stessa tematica è allo studio un progetto, da finanziare con fondi del Programma ISEC di
prevenzione e lotta contro il crimine-2007/2013, che sarà dedicato alla prevenzione della corruzione
in particolare negli appalti pubblici. L'iniziativa sarà realizzata in pertenariato con il sistema
italiano delle Camere di Commercio e con uno o più Paesi europei. Sempre in materia di "Appalti
pubblici" sono previsti 3 seminari alla luce delle più recenti novità introdotte dai decreti "spending
review" e "crescita".
E' in corso di definizione un seminario, in tre edizioni, sulla programmazione europea e i fondi
comunitari 2014-20120, che potrà essere avviato nella seconda metà dell'anno, quando sarà
definito il quadro normativo di riferimento della programmazione comunitaria.
E' stato avviato un progetto di formazione, finanziato con risorse del Fondo europeo per
l'Integrazione, che prevede 9 moduli didattici ai quali sono invitati a partecipare i dirigenti prefettizi
e le diverse categorie di personale civile che presta servizio negli uffici immigrazione delle
Prefetture e delle Questure. Il progetto si concluderà con una conferenza internazionale.
In attuazione della direttiva del Ministro dell'Interno del 12 dicembre 2012 concernente "misure per
la razionalizzazione ed il miglioramento del funzionamento del sistema delle misure di sicurezza
personale", di cui al decreto-legge 6 maggio 2002 nr.83, si svolgeranno due edizioni formative alle
quali saranno chiamati a partecipare i dirigenti competenti di ciascuna Prefettura.
Inoltre, tenuto conto delle novità introdotte dalla 1. n. 100/2012 in materia di protezione civile e
dell'esigenza di aggiornamento diffusamente riscontrata in occasione della rilevazione dei
fabbisogni formativi, si prevede di realizzare uno specifico modulo didattico sul territorio, nelle
Prefetture - U.T.G. - capoluogo di Regione, avente ad oggetto "L'evoluzione del sistema della
protezione civile: problematiche e prospettive"
Formazione a distanza
Lo sviluppo delle tecnologie e le mutate condizioni della formazione, che richiedono di raggiungere
un numero sempre crescente di utenti a costi contenuti, hanno indotto ad incrementare l'offerta
della formazione a distanza.
Dopo il riscontro positivo nel 2012 con 8720 frequentatori in totale dei quattro corsi e-learning su
"Controlli di frontiera in area Schengen", "Elementi di base per la gestione delle crisi sociali
europee con impatto transnazionale", "La protezione internazionale nella UÈ e il diritto d'asilo",
"Manuale di inclusione attiva delle donne migranti", nell'anno in corso, a fianco della tradizionale
formazione in presenza, la Scuola intende confermare e potenziare le iniziative di formazione online.

In particolare, nel quadro dell'offerta didattica fruibile a distanza, oltre a consentire ancora la
frequenza dei quattro corsi suddetti, sono già disponibili due ulteriori moduli formativi in materia di
finanza locale e bilancio degli enti locali destinati al personale della carriera prefettizia, ai dirigenti
dell'Area I e ai funzionari dell'Amministrazione civile in servizio presso Prefetture e Questure che
facciano richiesta di partecipazione. La Scuola ha avviato altresì la realizzazione di ulteriori moduli
formativi che si prevede di perfezionare entro l'anno.
E' allo studio anche lo sviluppo di corsi e-learning per l'apprendimento della lingua straniera.

