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PREMESSA

Il Piano triennale della Formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ha il suo

asse portante nelle risultanze della rilevazione dei fabbisogni formativi 2014-2016 per

Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, elaborate secondo le Linee guida

per la formazione nelle pubbliche amministrazioni, frutto del progetto RFQ – una

rete per la formazione di qualità, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri, per il tramite della SNA.

Le linee guida sono state predisposte con le finalità di fungere da standard scientifico –

metodologico per l’esplicitazione e l’analisi dei fabbisogni formativi degli uffici formazione

di tutte le pubbliche amministrazioni.

Punto di partenza delle linee guida è la costituzione di un repertorio delle competenze

professionali che riguardano la sfera del fare, del sapere nonché delle competenze

trasversali attinenti al saper comunicare, al saper lavorare in gruppo, all’usare strumenti

concettuali per organizzare le conoscenze via via acquisite.

L’importanza delle competenze deriva dall’ormai consolidata consapevolezza che il puro

“sapere” nel mondo del lavoro è sostanzialmente inutile se non è associato a una

capacità, cioè al saper fare, fattore determinante di una prestazione più o meno

eccellente. La qualità della performance di chiunque operi in una Organizzazione è il

risultato di tre componenti: la conoscenza (il sapere, il know-how), le skills o capacità

(intellettuali, operative, relazionali, etc.) e gli atteggiamenti/comportamenti relativi ad uno

specifico lavoro.

L’area delle competenze più complessa da monitorare e da indagare è quella dei

comportamenti o degli atteggiamenti. Qui confluiscono quelli legati alla persona e alla

struttura della personalità e quelli indotti o influenzati dall’ambiente, dalla cultura, dai

valori sociali, e dai sistemi relazionali professionali

Un modello di gestione improntato sulle competenze deriva dalla consapevolezza che

l’insieme delle caratteristiche professionali “attese” dall’Amministrazione e di quelle

“possedute” dalla persona rappresenta il fondamentale campo di azione su cui costruire

scelte di carattere organizzativo, formative, di sviluppo professionale e politiche

retributive.

Il sistema di gestione per competenze vuole evidenziare come oggi una moderna e

attenta gestione delle risorse umane non possa fermarsi né alla gestione della
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conoscenza, né a concetti sorpassati quali i carichi di lavoro, né a una statica

fotografia di posizioni presenti nell’organizzazione, né (solo) alle caratteristiche della

persona.

Il sistema di gestione per competenze sottintende l’insieme di questi punti di

attenzione.

Tema centrale dell’azione formativa è come rendere utile o utilizzabile la formazione

di cui gli individui sono destinatari (e che l’Amministrazione attiva sostenendo delle

spese) al fine di conseguire il duplice vantaggio di far crescere le persone e di

sostenere e di sviluppare la mission organizzativa.

La formazione può dare il proprio contributo solo se correttamente inserita in un

sistema di gestione e di sviluppo delle competenze del personale che ne sorregga le

attività operative; un sistema che possa offrire un significato globale all’intervento di

recupero, supporto, mantenimento e /o sviluppo, nell’ottica dell’integrazione e della

cura della persona, non episodica ne parziale.

Il presente Piano si articola in due Parti:

 la prima si caratterizza per la rilevazione dei fabbisogni per Struttura, seguono i

risultati complessivi dell’analisi.

 La seconda Parte si sofferma sul check di congruità con l’Amministrazione e le

sue politiche di gestione; sugli obiettivi formativi del piano 2014;

sull’individuazione delle tematiche formative per priorità d’intervento; sulle

procedure di gestione per l’attività formativa; sui sistemi di valutazione; sulla

promozione e comunicazione degli interventi formativi e infine sulla selezione dei

partecipanti.
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Parte I

1.1 Rilevazione dei fabbisogni formativi per Struttura

La rilevazione è stata realizzata attraverso una serie di incontri/interviste con i dirigenti e

i funzionari delle strutture, designati quali referenti per formazione. Gli incontri sono stati

un’occasione per spiegare la metodologia scientifica delle Linee guida per la formazione

e la finalità operativa.

Siffatto sistema nasce anche dall’esigenza di far incontrare le esigenze

dell’Amministrazione con quelle individuali collegandole agli obiettivi strategici della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Amministrazione può manifestare delle idee di cui

necessita e ciò che invece non possiede; ogni singolo individuo, sulla base di come vede

se stesso e il proprio ruolo organizzativo, può manifestare necessità formative autonome

e specifiche che non è detto siano in perfetto collegamento con la direzione

dell’Amministrazione.

Quanto sopra è coordinato con l’obiettivo dell’attività formativa che è quello di innescare,

sostenere, sviluppare e ottenere un potenziamento di qualità soggettive che, applicate

nelle attività professionali, producano un cambiamento nelle modalità di azione

organizzativa, in aderenza con quanto disposto con la direttiva n.10 del 2010 del

Dipartimento di funzione pubblica.

Il Piano Annuale si uniforma, alla luce di quanto sopra, ai bisogni formativi essenziali o

altre necessità formative derivanti da obblighi di legge o contrattuali.

La rilevazione dei fabbisogni, eseguita seconda la modalità descritta sopra, ha messo in

luce svariate esigenze.
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Esigenze formative espresse dal:

COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase
1^ fascia 2^ fascia A B

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-Migl ioramento del le tecniche 

comunicative

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-Incremento del l ’efficacia  del le 

conoscenze tecniche

Dimostra  efficacia  ed efficienza  

nel la  gestione dei  process i  lavorativi  

di  propria  competenza

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .- Potenziamento del la  capaci tà  

gestionale dei  process i  di  

competenza

-Incremento del la  capaci tà  di  

individuare soluzioni  più efficaci  per 

i l  migl ioramento dei  process i

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Si  adopera  per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e ri sul tati

-Potenziamento del la  capaci tà  di  

individuazione degl i  interventi  

correttivi

E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  attiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

-Potenziamento del le capaci tà  

organizzative in relazione a l la  

speci fici tà  del l ’Ufficio

Diffonde rapidamente tra  i  col leghi  

notizie e informazioni  ri levanti  per i l  

contesto organizzativo

E’ essenzia le, incis ivo e s intetico 

nel l ’attivi tà  di  reporting a i  propri  

superiori

E’ chiaro ed esaustivo e ri spettoso 

dei  tempi  nel  corso di  incontri  e 

riunioni-Migl ioramento del le tecniche 

comunicative

B.5.2 COMUNICAZIONE

12

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

4

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

4

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

12

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

6 2

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE

12

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:    ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI
DIRIGENTI CATEGORIE

UFFICIO DEL PRESIDENTE
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                                                                   

2014 – 2016 
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Esigenze formative espresse dal:

COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-Impatto del le ri forme sul riparto di

competenze tra  l ivel l i  di  gov;

-GECT e pol i tiche di suss idiarietà

infraregional i  e interregional i ;

-Pol i tiche europee sul le ci ttà  

sostenibi l i

- Approfondimento del la  discipl ina  

in materia  di  disavanzo sanitario 

regionale

-Gestione di  fondi  per impiantis tica

- Gestione di  protocol l i  d’intesa

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Publ ic speaking (in i ta l iano e in

inglese)

Operativi tà  organizzativa  corrente 

(telefonate, emai l  … in inglese) 

necessarie a l  supporto di  progetti  

internazional i

- l ingua inglese per la  gestione di  

tavol i  UE

- comunicazione su Web

- Web wri ting 2.0

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Uti l i zzo s is temi  SICOGE, compresa  

operativi tà  in ambito s icurezza  

SICOGE, richiesta  DURC, veri fica  

Equita l ia , s i s tema SPT, s i s tema 

Uniemens  (contributi  Inps)

Aggiornamento del  l ivel lo 

profess ionale di  conoscenza

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

4 12

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE 

PUBBLICHE

8 43 27

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

3 18 16

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

A    COMPETENZE PROFESSIONALI
DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI LE AUTONOMIE                                           

E LO SPORT

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                     

2014 – 2016
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Normativa europea sui GECT e

regolamentazione organizzativa in

materia  nel le regioni  interessate.

- I l  contrasto del le procedure di  

infrazione comunitaria;

- Corso su norme relative agl i  enti  

local i

-Corso sul  codice degl i  appalti

-Approfondimento  del la   normativa 

in materia  di  contenzioso 

amministrativo. 

-Approfondimento in  materia  di  

discipl ina degl i  atti  di  s indacato 

ispettivo  a  parte degl i  organi  

parlamentari  (Camera e Senato). 

Discipl ina regolamento 

parlamentare

-Approfondimento sul le ricadute 

del la  legge Delrio e del la  legge di  

s tabi l i tà  sul le competenze del  

Dipartimento in fase attuativa. 

Anal is i  del le competenze  in materia  

di  dissesto finanziario e di  ri forma 

degl i  enti  terri toria l i .

- Drafting normativo

- Aggiornamento in materia  di  

procedimento e trasparenza amm.va

- Governance in materia  di  sport

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Corso sul  s is tema di  protocol lo e 

gestione documentale

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 
4

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Approfondimento del la  materia   del  

risk management  a i  fini  del la  

prevenzione del la  corruzione nel la  

P.A.

-Monitoraggio del lo s tato di  

avanzamento degl i  adempimenti  

previsti   dal la  Legge n. 56/2014 e 

veri fica  dei  risultati , impugnativa  

del le leggi  regional i

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

4 1 1

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE

12 10

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT
4 2 2

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

10 65 32
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Applica in modo corretto ed

appropriato le conoscenze

-Corso su utilizzo avanzato pacchetto 

office

-Corso sul programma gestione

documentale

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Aggiornamento discipl ina della 

gestione del protocollo informatico e  

della dematerial izzazione 

documentale

Applica in modo corretto ed

appropriato le conoscenze

Corso su progettazione opere pubbliche 

Corso sul rischio idrogeologico

Rispetta impegni e scadenze 

Realizza le prestazioni 

previste/assegnate con l ’attenzione, 

la precis ione e l ’esattezza richieste

Individua problemi pratici ,  anche 

relativi  a processi  lavorativi  

interconnessi, e l i  risolve con 

tempestività.

Si  attiva prevedendo soluzioni 

alternative, selezionando quella più 

efficace e attuandola 

tempestivamente

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione al la stima dei 

tempi  delle attività, uti l izzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione al la stima dei 

costi  delle attività, uti l izzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione al  monitoraggio 

delle attività

-Controllo di  gestione;

-Ciclo di  progettazione (project 

management)

-Progettare con i  fondi struttural i  

europei

- Approfondimento della discipl ina 

in materia di  pianificazione 

strategica ed indicatori  di  

performance

B     COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

9 1 1

A.10 AFFIDABILITA’

-- -- -- --

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

8 18 10

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei processi  

lavorativi .

2 12 8

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO

1 7

A.8.3 ALTRO (specificare)

2 8

A.8.1 OFFICE AUTOMATION, INTERNET

3 11 6
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Anal izza  le poss ibi l i  cause di  

problemi  e ne anticipa la  soluzione 

Col labora con col leghi  del l ’Ufficio o 

di  a l tre unità  organizzative per la  

soluzione di  problemi

Risponde con tempestivi tà  ed 

efficacia  a l la  gestione di  s i tuazioni  

cri tiche non prevedibi l i

Ass icura un adeguato monitoraggio e 

control lo del le attivi tà  e dei  risultati

-Aggiornamento del la  discipl ina in 

materia  di  gestione del  personale

- Prevenzione a l la  corruzione

- Lavoro in team

- Problem solving

Mostra disponibi l i tà a l

coinvolgimento in progetti di

migl ioramento organizzativo

Mostra attenzione al la veri fica degl i

es i ti dei process i di cambiamento

relativi  a l  proprio Ufficio/Servizio
E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  attiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

-Potenziamento del la operativi tà su

documentazione internazional i (ad

es . nel la  fase ascendente);

-Gestione dei fluss i informativi

conness i a l le procedure

autorizzatorie;

Interazioni  e s inergie is ti tuibi l i  tra  

ambiti  divers i .

- Rafforzamento del le competenze in 

materia  di  cambiamento 

organizzativo. Avvio programma di  

formazione sul lo svi luppo di  

competenze  per affiancamento e 

sostegno  degl i  enti  /amministratori  

local i  nel  processo di  cambiamento 

previsto dal la  L.56/14.

- project management

- ottimizzazione dei  process i  ed 

organizzazione del  lavoro

Mostra  attenzione a l le es igenze 

del l ’utenza interna/esterna

Mostra sens ibi l i tà , attenzione e 

iniziativa  nel l ’identi ficare e risolvere 

problemi  che originano disservizi  

al l ’utenza interna/esterna

Approfondimento sul  ruolo del  

funzionario sul la  miss ion del la  

s truttura e su aspetti  relativi  a  

fless ibi l i tà  ed orientamento 

al l ’utenza

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA )

5 9

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

7 66 52

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

3 41 28
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-In ordine al la conoscenza delle 

politiche del secondo e terzo  

pi lastro del s istema previdenziale

-In ordine al la conoscenza degli  

strumenti, contesti  e modalità di  

attuazione delle politiche del 

secondo e terzo  pi lastro del s istema 

previdenziale

- Conoscenza adeguata delle 

normative di  settore

- Applicazione corretta della 

specifica normativa di  settore

-  Di  uti l ità aggiornamento su nuova 

normativa di  semplificazione e 

trasparenza amministrativa oltre che 

di  controllo dei tetti  di  spesa

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-Approfondita conoscenza di  aspetti  

innovativi  relativi  a s istemi 

informativi , al la trasparenza, agl i  

open data

-Necessario approfondire le 

conoscenze relative ai  s istemi 

informativi , al la trasparenza, agl i  

open data

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

8 12

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

4 18 60 12

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

1 2 8 60

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:       ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                    

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-In ordine a l la  conoscenza del la  

evoluzione del  diri tto amministrativo 

e contabi le inerente s ia  i l  s is tema 

degl i  scioperi  nel  pubbl ico impiego, 

che i l  s is tema del le relazioni  

s indacal i  ( con particolare 

ri ferimento a i  cd “permess i  

s indacal i )

-In ordine a l la   concreta appl icazione 

del  diri tto amministrativo e 

contabi le inerente s ia  i l  s is tema 

degl i  scioperi  nel  pubbl ico impiego, 

che i l  s is tema del le relazioni  

s indacal i  ( con particolare 

ri ferimento a i  cd “permess i  

s indacal i”)

-In ordine a l la  conoscenza del la  

evoluzione del  diri tto amministrativo 

e contabi le inerente a l le iniziative a  

supporto del  secondo e  terzo 

pi lastro del  s is tema previdenzia le

-In ordine a l la   concreta appl icazione 

del  diri tto amministrativo e 

contabi le inerente a l le iniziative a  

supporto del  secondo e  terzo 

pi lastro del  s is tema previdenzia le

-  Gestione del  Bi lancio; 

-Control lo vigi lanza sugl i  enti  

partecipati ;

-Attivi tà  di  control lo, a l  fine di  

tutelare la  regolari tà  e la  qual i tà  

del la  spesa cofinanziata  dai  Fondi  

Europei ;  

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-In ordine a l la  conoscenza del la  

evoluzione del le normative,  

s trumenti , contesti  e modal i tà  di  

inerenti  s ia  i l  s is tema degl i  scioperi  

nel  pubbl ico impiego, che i l  s is tema 

del le relazioni  s indacal i  ( con 

particolare ri ferimento a i  cd 

“permess i  s indacal i )

-In ordine a l la   concreta appl icazione 

del  diri tto amministrativo e 

contabi le inerente s ia  i l  s is tema 

degl i  scioperi  nel  pubbl ico impiego, 

che i l  s is tema del le relazioni  

s indacal i  ( con particolare 

ri ferimento a i  cd “permess i  

s indacal i )

- In ordine a l la  conoscenza del la  

evoluzione del le normative,  

s trumenti , contesti  e modal i tà  di  

inerente a l le iniziative a  supporto 

del  secondo e  terzo pi lastro del  

s is tema previdenzia le

- In ordine a l la   concreta 

appl icazione del  diri tto 

amministrativo e contabi le inerente 

a l le iniziative a  supporto del  

secondo e  terzo pi lastro del  s is tema 

previdenzia le

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

20 64 8

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

16 34 20
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Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-Di uti l ità aggiornamento su nuove 

procedure di  valorizzazione 

informatica

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 
1

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Necessario approfondimento delle 

conoscenze dei pacchetti  di  office 

automation, compreso Access

-Conoscenza approfondita dei 

pacchetti  di  Office Automation, 

compreso Access

Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Di uti l ità aggiornamento su nuove 

procedure e applicativi  informatici

Dimostra efficacia ed efficienza 

nella gestione dei processi  lavorativi  

di  propria competenza.

Valuta le responsabil ità dirette ed 

indirette che derivano  dalla 

conformità o meno delle sue azioni 

al le procedure e ai  regolamenti

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei processi  

lavorativi .

-In ordine al la conoscenza degli  

strumenti, contesti  del  s istema degli  

scioperi  nel pubblico impiego, che i l  

s istema delle relazioni s indacali  ( 

con particolare riferimento ai  cd 

“permessi  s indacali)

-In ordine al  controllo e al l ’audit 

delle iniziative a supporto s ia del 

s istema degli  scioperi  nel pubblico 

impiego, che i l  s istema delle 

relazioni s indacali  ( con particolare 

riferimento ai  cd “permessi  

sindacali)

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

1 16 74 20

A.8.1 OFFICE AUTOMATION,   INTERNET

1 4 12 22

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO

2 65

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI
8 33

A.7.3  PROGRAM-MAZIONE, GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
4 6

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE

46
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Individua problemi  pratici ,  anche 

relativi  a  process i  lavorativi  

interconness i , e l i  ri solve con 

tempestivi tà .

Si  attiva  prevedendo soluzioni  

a l ternative, selezionando quel la  più 

efficace e attuandola  

tempestivamente

-Necessario svi luppare una capacità  

di  gestione di  problemi  anche 

compless i , spesso da risolvere in 

tempi  molto brevi  e che impattano 

aspetti  di  comunicazione esterna, 

immagine del l ’ente, rapporti  

i s ti tuzional i

- Generale capacità  di  gestione di  

problemi  anche compless i , spesso 

da risolvere in tempi  molto brevi  e 

che impattano aspetti  di  

comunicazione esterna, immagine 

del l ’ente, rapporti  i s ti tuzional i

A.12 ALTRO 

(Attività connesse alla partecipazione del 

Dipartimento al Sistan)

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà , uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra  attenzione a l la  s tima dei  

costi  del le attivi tà , uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra  attenzione a l  monitoraggio 

del le attivi tà

Si  adopera per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e risultati

- Implementazione di  adempimenti  

previsti  da speci fiche normative  

Anal izza  le poss ibi l i  cause di  

problemi  e ne anticipa la  soluzione 

Col labora con col leghi  del l ’Ufficio o 

di  a l tre unità  organizzative per la  

soluzione di  problemi

Risponde con tempestivi tà  ed 

efficacia  a l la  gestione di  s i tuazioni  

cri tiche non prevedibi l i

Stima tempi  e risorse necessari  per 

le attivi tà  e i  progetti  da real izzare

Ass icura un adeguato monitoraggio e 

control lo del le attivi tà  e dei  risultati

Individua rapidamente soluzioni  per 

migl iorare le prestazioni  di  attivi tà  e 

progetti  di  cui  è responsabi le

-Migl ioramento del le capacità  di  

gestione dei  process i  operativi

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

11 12 37 22

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

13 36 112 45

Real izza  gl i  adempimenti  con la  

precis ione ed esattezza richiesta 1 1

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

1

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

2 18 16

A.10 AFFIDABILITA’ Real izza  le prestazioni  

previste/assegnate con l ’attenzione, 

la  precis ione e l ’esattezza richieste

2 9



19

Mostra disponibi l i tà  a l  

coinvolgimento in progetti  di  

migl ioramento organizzativo

E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  attiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

Mostra  attenzione a l la  veri fica  degl i  

es i ti  dei  process i  di  cambiamento 

relativi  a l  proprio Ufficio/Servizio

- Necessario incrementare la  

consapevolezza dei  process i  

amministrativi  interni  e le 

opportunità  di  migl ioramento, anche 

s fruttando le innovazioni  

tecnologiche

- Generale aumento del la  

consapevolezza dei  process i  

amministrativi  interni  e del le 

opportunità  di  migl ioramento, anche 

s fruttando le innovazioni  

tecnologiche

-Rafforzamento del le competenze 

anche di  tipo informatico l inguistico

Definisce chiaramente ciò che s i  

attende dai  col laboratori  e l i  orienta 

nel  lavoro

E’ attento a i  bisogni  e a l le richieste 

dei  col laboratori  anche quando non 

vengono chiaramente espl ici tate

Supporta i  col laboratori  nel la  

definizione di  interventi  di  svi luppo 

individuale

Rappresenta un punto di  ri ferimento 

profess ionale per col leghi  e 

col laboratori

Affianca i  col laboratori  nei  momenti  

cri tici  o in caso di  progetti  di  

innovazione

Interagisce in modo col laborativo 

con i  col leghi  del l ’unità  di  

appartenenza

Si  fa  coinvolgere da col leghi  di  a l tre 

unità  in  process i  o progetti  di  tipo 

interfunzionale

Coinvolge col leghi  di  a l tre unità  in 

process i  o progetti  di  tipo 

interfunzionale

Diffonde rapidamente tra  i  col leghi  

notizie e informazioni  ri levanti  per i l  

contesto organizzativo

E’ essenzia le, incis ivo e s intetico 

nel l ’attivi tà  di  reporting a i  propri  

superiori

E’ chiaro ed esaustivo e rispettoso 

dei  tempi  nel  corso di  incontri  e 

riunioni

- Necessario migl iorare la  capacità  di  

comunicazione interna

- Aumento del la  qual i tà  del la  

comunicazione  interna

70

B.5.2 COMUNICAZIONE

4 35 26

8

B.5.1 LAVORO DI GRUPPO

6 21 29

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

10 11 77

B.4 GESTIONE DEI COLLABORATORI

25 72
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Mostra attenzione al le es igenze 

del l ’utenza interna/esterna

Mostra sens ibi l i tà, attenzione e 

iniziativa nel l ’identificare e risolvere 

problemi che originano disservizi  

al l ’utenza interna/esterna

-Necessario svi luppare capacità di  

relazione con l ’utenza, soprattutto 

esterna, cons iderata la  natura del le 

attività del l ’ufficio, nel la  maggior 

parte dei  cas i  svolta a  contatto con 

utenti  is ti tuzional i , pubbl iche 

amministrazioni  e ci ttadini

-Generale aumento del la  capacità di  

relazione con l ’utenza, soprattutto 

esterna, cons iderata la  natura del le 

attività del l ’ufficio, nel la  maggior 

parte dei  cas i  svolta a  contatto con 

utenti  is ti tuzional i , pubbl iche 

amministrazioni  e ci ttadini

B.7 ALTRO

( SPECIFICARE)

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI 

INTERVENTI COFINANZIATI CON FONDI 

UE

B.8 ALTRO 

APPALTI E CONTRATTI NELLA PA 

1 2 3

Aggiornamento, anche in funzione 

dell’applicazione delle disposizioni 

di spending review
1 2 3

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA)

2 9 52 30
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Migl iorare la  capacità  di  anal is i  dei  

process i

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Conoscenza del l  ’uso di  appl icativi   

per la  gestione dei  s i ti  web, prodotti  

editoria l i ,  multimedial i  e socia l  

network

Migl iorare le conoscenze per l ’uso di  

appl icativi   per la  gestione dei  s i ti  

web, prodotti  editoria l i ,  

multimedial i  e socia l  network

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Conoscenze riguardanti :infrastrutture 

di  reti ; Progettazione  web e 

attuazione codice amministrazione 

digita le – CAD

Migl ioramenti  

riguardanti :infrastrutture di  reti ; 

Progettazione  web e attuazione 

codice amministrazione digita le - 

CAD

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Conoscenze riguardanti :Fatturazione 

elettronica;Spending  review e 

contenimento dei  costi  general i

Gestione del le gare telematiche 

nel l ’ambito del  MEPA

Migl iorare le conoscenze 

riguardanti :Fatturazione 

elettronica;Spending  review e 

contenimento dei  costi  general i

Gestione del le gare telematiche 

nel l ’ambito del  MEPA

Conoscenza del le procedure 

amministrativo-contabi l i

Migl ioramento del la  conoscenza 

del le procedure amministrativo-

contabi l i  (e, in particolare, del  

s is tema SICOGE)

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

8 12

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

8 36 48

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

12 24

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

4 18 18

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:           ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E SERVIZIO CIVILE                  

Ufficio Organizzazione e Comunicazione

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:              

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

conoscenze riguardanti  i l  processo 

amministrativo,  gl i   appalti  pubbl ici , 

l ’ accesso agl i  atti , la  privacy e le 

normative europee

Migl iorare le conoscenze riguardanti : 

processo amministrativo,  appalti  

pubbl ici , accesso agl i  atti , la  privacy 

e normativa europea

Conoscenza generale del la  

normativa anticorruzione e sui  

contratti  pubbl ici

Migl ioramento del la  conoscenza 

del la  normativa anticorruzione e sui  

contratti  pubbl ici

A.12 ALTRO 

Formazione linguistica - inglese

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà, uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

costi  del le attivi tà, uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione a l  monitoraggio 

del le attivi tà

Si  adopera per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e risultati

Rafforzamento del le capacità  di  

programmazione, gestione e 

control lo del le attivi tà  e dei  progetti .

Anal izza  le poss ibi l i  cause di  

problemi e ne anticipa la  soluzione 

Col labora con col leghi  del l ’Ufficio o 

di  a ltre unità  organizzative per la  

soluzione di  problemi

Risponde con tempestivi tà  ed 

efficacia  a l la  gestione di  s i tuazioni  

cri tiche non prevedibi l i  

Stima tempi  e risorse necessari  per 

le attivi tà  e i  progetti  da real izzare

Ass icura un adeguato monitoraggio e 

control lo del le attivi tà  e dei  risultati
Individua rapidamente soluzioni  per 

migl iorare le prestazioni  di  attivi tà  e 

progetti  di  cui  è responsabi le

Migl ioramento del le capacità  di  

anal is i  dei  process i  amministrativi  e 

di  problem solving.

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

18 12

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

16 20

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

4 24 16

Migl ioramento conoscenze l ingue 

straniere 2 12 10 6

4
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Interventi  afferenti  al le tematiche 

proprie dell ’UNAR

- Svi luppo di Politiche Pubbliche in 

ottica di  genere e P.O.  per 

aggiornamento del l ivello di  

conoscenza

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Corso excel e reportistica

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Aumento delle competenze 

giuridico-contabil i  con 

approfondimento sui contratti  della 

PA, sugli  aspetti  amministrativi  e 

gestionali .

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere

 Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Aumento della conoscenza  

normativa ( gare, fondi strutturali , 

contratti)

- Aumento delle conoscenza 

relativamente al le nuove normative 

su trasparenza e anticorruzione

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

1

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

2 12 7

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI
1 6 1

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

1 12 9

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

2 15 10

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

13 2

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

-- -- -- --

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:        ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                   

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Incentivo a l le capacità  manageria l i  

nel l ’ottica  di  ottimizzare le risorse 

del la  P.A. a l l ’insegna dei  principi  di  

trasparenza e anticorruzione

Dimostra efficacia  ed efficienza 

nel la  gestione dei  process i  lavorativi  

di  propria  competenza.

Valuta le responsabi l i tà  dirette ed 

indirette che derivano  dal la  

conformità o meno del le sue azioni  

a l le procedure e a i  regolamenti

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .

Rispetta  impegni  e scadenze 

- Approfondimento del la  conoscenza 

degl i  obbl ighi   del la  P.A. in merito 

al le competenze del l ’Ufficio  

A.12 ALTRO BASE

CORSO DI LINGUA INGLESE: INTERMEDIO

AVANZATO

A12 Altro Corsi di i   primo livello, intensivo ed  

avanzato di lingua inglese. 
Materie Linguistiche e tecnologiche Corsi informatici con livelli 

differenziati.

- Incremento del le conoscenze  

l inguistiche e tecnologiche

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà, uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

costi  del le attivi tà, uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione a l  monitoraggio 

del le attivi tà

Si  adopera per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e risultati

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

1 18 7

-- -- -- --

1 5 1

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

10 8

A.10 AFFIDABILITA’

3 1

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT
6 6

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

1 9 3
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Analizza le possibil i  cause di 

problemi e ne anticipa la soluzione 

Collabora con colleghi dell ’Ufficio o 

di altre unità organizzative per la 

soluzione di problemi

Risponde con tempestività ed 

efficacia al la gestione di s ituazioni 

critiche non prevedibil i

Stima tempi e risorse necessari  per 

le attività e i  progetti  da realizzare

Assicura un adeguato monitoraggio e 

controllo delle attività e dei risultati

Individua rapidamente soluzioni per 

migliorare le prestazioni di  attività e 

progetti  di  cui è responsabile
- Maggiore qualità degli  output

Mostra disponibil ità al  

coinvolgimento in progetti  di  

miglioramento organizzativo

E’ attento alle esigenze di 

cambiamento organizzativo 

dell’Ufficio/Servizio e s i  attiva nello 

sviluppo di proposte di progetti  di  

cambiamento

Mostra attenzione alla verifica degli  

esiti  dei processi  di  cambiamento 

relativi  al  proprio Ufficio/Servizio

Diffonde rapidamente tra i  colleghi 

notizie e informazioni ri levanti per i l  

contesto organizzativo

- Tecniche di orientamento all ’utenza

Mostra attenzione alle esigenze 

dell’utenza interna/esterna

Mostra sensibil ità, attenzione e 

iniziativa nell ’identificare e risolvere 

problemi che originano disservizi  

all ’utenza interna/esterna

B.7 ALTRO BASE

CORSI DI LINGUA INGLESE: INTERMEDIO

AVANZATO

1 5 2

B.5.2 COMUNICAZIONE

2 1

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA )

1 18 8

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1 16 16

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

5 6
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 
1

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

Appl ica in modo corretto ed

appropriato le conoscenze 1

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 
1

A.7.3  PROGRAM-MAZIONE, GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 2 1

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 
2 5 8

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

1 4

A.8.1 OFFICE AUTOMATION, INTERNET

1 4 8

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 2 2

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

1 11 53 12

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE
3 2

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

9 54 12

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

12 4

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:               

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:

COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Metodi  e tecniche di  monitoraggio 

e va lutazione del  programma di  

Governo e del le pol i tiche settoria l i

-Strumenti  informatici  per 

elaborazione e anal is i  dei  dati  e 

gestione archivi  e banche dati

-  Aggiornamento del  l ivel lo 

profess ionale di  conoscenza

-Aumento del la  quota  di  personale 

con competenza di  gestione archivi  

di  dati/banca dati , elaborazione ed 

anal is i  dati , predispos izione grafici  

e tabel le

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Conoscenza del le principa l i  

tecniche di  informazione e 

comunicazione pubbl ica  per la  

redazione di  testi/rapporti  a  

carattere informativo

-Conoscenza del le modal i tà  di  

gestione s i to web  e di  

comunicazione tramite internet

-Incremento del le capaci tà  di  

elaborare testi/rapporti  a  carattere 

informativo

-Incremento del le capaci tà  di  

di ffus ione del le informazioni  tramite 

s i to internet i s ti tuzionale

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

-    Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Competenze per la  gestione dei  

capitol i  di  bi lancio

-  Conoscenza dei  s i s temi  di  

contabi l i tà  economica  e anal i tica

-  Valutazione del l ’impatto 

economico-finanziario del le 

pol i tiche pubbl iche

-  Acquis i re competenze per la  

gestione dei  capitol i  di  bi lancio

- Incrementare la  conoscenza del le 

tecniche per la  va lutazione 

del l ’impatto economico del le 

pol i tiche pubbl iche

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

2 6 4

2 4

A     COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

8 6

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:               

2014 – 2016
UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO
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Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà, uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione a l  monitoraggio 

del le attivi tà

Si  adopera per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e risultati

-Metodi  e tecniche per 

l ’individuazione di  eventual i  ri tardi  

(interni  ed esterni  nei  cas i  di  

ri levazione informazioni  presso a ltre 

Amministrazioni) e per l ’attuazione 

di  sol leciti  e interventi  correttivi

- Aumentare la  capacità  di  intervento 

in s i tuazioni  di  problemi e ri tardi

Mostra disponibi l i tà  a l  

coinvolgimento in progetti  di  

migl ioramento organizzativo

E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  attiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

Mostra attenzione a l la  veri fica  degl i  

es i ti  dei  process i  di  cambiamento 

relativi  a l  proprio Ufficio/Servizio
- Coinvolgimento e sens ibi l i tà  a i  

temi  di  organizzazione  e 

cambiamento

- Incrementare la  sens ibi l i tà  a i  temi  

di  organizzazione  e cambiamento

Mostra attenzione a l le es igenze 

del l ’utenza interna/esterna

Mostra sens ibi l i tà , attenzione e 

iniziativa nel l ’identi ficare e risolvere 

problemi che originano disservizi  

al l ’utenza interna/esterna

-  Risoluzione di  problemi  che 

possono insorgere nel la  

comunicazione e nel le richieste di  

informazioni  a l le 

amminis trazioni/unità  organizzative 

esterne

-Attenzione a l le richieste del l ’utenza 

esterna per risolvere 

tempestivamente eventual i  

problematiche nel lo scambio e 

nel l ’accesso a l le informazioni

-   Incrementare la  capaci tà  di  gesti re 

problemi  che possono insorgere 

nel la  comunicazione/richiesta  di  

informazioni
-Aumentare l ’attenzione a l le 

richieste del l ’utenza esterna

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

2 4 2

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA )

6 4

B     COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

6 4
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Miglioramento delle competenze in 

materia e delle capacita’ di  

relazione.

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Diritto costituzionale ed 

amministrativo comparato – diritto 

amministrativo dell ’UE

- Miglioramento delle competenze in 

materia di  conoscenze ed uso, 

banche dati  normative e rafting

-  Miglioramento delle competenze in 

materia di  conoscenze legis lativo-

normative e drafting, uso banche dati  

legis lative.

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Applica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

Possiede un l ivello di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

- Approfondimento in materia di  

diritto parlamentare

A.7.5 ALTRO, SPECIFICARE

3

A.7.3  PROGRAM-MAZIONE, GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
-- -- 2 2

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

-- -- -- --

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI
-- -- -- --

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT
-- -- -- --

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

4 29 20

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE
3 9

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

2

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

2 1

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:    ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO PER I  RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                    

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

 Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- programma ACCESS - 

Approfondimento Data  Base 

programma POWER POINT 

Approfondimento SCHEDE DI 

PRESENTAZIONE

- Anal i s i  e formazione bas i  dati
- Migl ioramento competenze 

informatiche, lavoro di  gruppo su 

cartel le condivise, ri cerche 

informatiche

- Migl ioramento competenze 

informatiche ed uso s trumenti  

digi ta l i zzazione, workgroup ed 

information retrieva l .

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

 Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Ana l i s i  del le interconness ioni  dei  

fluss i  documenta l i  protocol lati , bas i  

dati  e procedimento amminis trativo

Dimostra  effi cacia  ed effi cienza  

nel la  gestione dei  process i  lavorativi  

di  propria  competenza.

Va luta  le responsabi l i tà  di rette ed 

indi rette che derivano  da l la  

conformità  o meno del le sue azioni  

a l le procedure e a i  regolamenti

Individua  e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .

Rispetta  impegni  e scadenze 

Rea l i zza  le prestazioni  

previs te/assegnate con l ’a ttenzione, 

la  precis ione e l ’esattezza  richies te

Individua  problemi  pratici ,  anche 

relativi  a  process i  lavorativi  

interconness i , e l i  ri solve con 

tempestivi tà .

Si  a ttiva  prevedendo soluzioni  

a l ternative, selezionando quel la  più 

effi cace e attuandola  

tempestivamente

A.12 FORMAZIONE LINGUISTICA

(lingua inglese)

Migl ioramento competenze 

l inguis tiche nel l ’interazione con 

omologhi  internaziona l i .

2 9 10

A.10 AFFIDABILITA’

5 13

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

2 4

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO

1 7 14

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

1 10 13

A.8.1 OFFICE AUTOMATION, INTERNET

28 40
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Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Ana l i zza  l e  pos s i bi l i  ca us e di  

probl emi  e  ne a nti ci pa  l a  s ol uzi one 

Col l a bora  con col l eghi  del l ’Uffi ci o o 

di  a l tre  uni tà  orga ni zza ti ve  per l a  

s ol uzi one di  probl emi

Ri s ponde con tempes ti vi tà  ed 

effi ca ci a  a l l a  ges ti one di  s i tua zi oni  

cri ti che non prevedi bi l i

Sti ma  tempi  e  ri s ors e  neces s a ri  per 

l e  a tti vi tà  e  i  progetti  da  rea l i zza re

As s i cura  un a degua to moni tora ggi o e  

control l o del l e  a tti vi tà  e  dei  ri s ul ta ti

Indi vi dua  ra pi da mente s ol uzi oni  per 

mi gl i ora re  l e  pres ta zi oni  di  a tti vi tà  e  

progetti  di  cui  è  res pons a bi l e

- Cri s i s  ma na gement

Mos tra  di s poni bi l i tà  a l  

coi nvol gi mento i n progetti  di  

mi gl i ora mento orga ni zza ti vo 

E’ a ttento a l l e  es i genze di  

ca mbi a mento orga ni zza ti vo 

del l ’Uffi ci o/Servi zi o e  s i  a tti va  nel l o 

s vi l uppo di  propos te di  progetti  di  

ca mbi a mento

Mos tra  a ttenzi one a l l a  veri fi ca  degl i  

es i ti  de i  proces s i  di  ca mbi a mento 

re l a ti vi  a l  propri o Uffi ci o/Servi zi o

Defi ni s ce  chi a ra mente ci ò che s i  

a ttende da i  col l a bora tori  e  l i  ori enta  

nel  l a voro

E’ a ttento a i  bi s ogni  e  a l l e  ri chi es te  

dei  col l a bora tori  a nche qua ndo non 

vengono chi a ra mente es pl i ci ta te

Uti l i zza  i n modo a ppropri a to i l  

s i s tema  di  va l uta zi one del l e  

performa nce i ndi vi dua l i

Supporta  i  col l a bora tori  nel l a  

defi ni zi one di  i nterventi  di  s vi l uppo 

i ndi vi dua l e

Ra ppres enta  un punto di  ri feri mento 

profes s i ona l e  per col l eghi  e  

col l a bora tori

Affi a nca  i  col l a bora tori  nei  momenti  

cri ti ci  o i n ca s o di  progetti  di  

i nnova zi one

2 14 18

B.4 GESTIONE DEI COLLABORATORI

2 4

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2 12 22

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

B.             COMPETENZE TRASVERSALI
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Interagisce in modo col laborativo 

con i  col leghi  del l ’uni tà  di  

appartenenza

Si  fa  coinvolgere da  col leghi  di  a l tre 

uni tà  in  process i  o progetti  di  tipo 

interfunzionale

Coinvolge col leghi  di  a l tre uni tà  in 

process i  o progetti  di  tipo 

interfunzionale

- Analisi di problem solving applicata a 

piccoli gruppi

Diffonde rapidamente tra  i  col leghi  

notizie e informazioni  ri levanti  per i l  

contesto organizzativo

E’ essenzia le, incis ivo e s intetico 

nel l ’attivi tà  di  reporting a i  propri  

superiori

E’ chiaro ed esaustivo e ri spettoso 

dei  tempi  nel  corso di  incontri  e 

riunioni

Mostra  attenzione a l le es igenze 

del l ’utenza  interna/esterna

Mostra  sens ibi l i tà , attenzione e 

ini ziativa  nel l ’identi fi care e ri solvere 

problemi  che originano disservizi  

al l ’utenza  interna/esterna

B.5.2 COMUNICAZIONE

8 16

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA)

3 11

B.5.1 LAVORO DI GRUPPO

11 21
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Da implementare la  conoscenza 

degl i  obbl ighi  in materia  di  

trasparenza       e prevenzione del la  

corruzione

- Da implementare le tecniche di 

comunicazione

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

- Da migl iorare le competenze in 

materia  di  contratti  del la  P.A.

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 
6

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

- Da migliorare le competenze relative al 

controllo di gestione

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 
6

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione al la  stima dei  

tempi  del le attività, uti l izzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione al  monitoraggio 

del le attività

Si  adopera per identificare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra obiettivi  e risultati

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

24

1

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT
6 2

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .

3

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI 

6 2

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

24

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

4

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                  

2014 – 2016

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:       ANNO 2014

DIPARTIMENTO RIFORME ISTITUZIONALI

Esigenze formative espresse dal:
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Risponde con tempestivi tà  ed 

efficacia  a l la  gestione di  s i tuazioni  

cri tiche non prevedibi l i

- Gestione delle attività di segreteria

Mostra  disponibi l i tà  a l  

coinvolgimento in progetti  di  

migl ioramento organizzativo

E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  a ttiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

Mostra  attenzione a l la  veri fi ca  degl i  

es i ti  dei  process i  di  cambiamento 

relativi  a l  proprio Ufficio/Servizio

Interagisce in modo col laborativo 

con i  col leghi  del l ’uni tà  di  

appartenenza

-Da incrementare le capaci tà  

relaziona l i

B.5.2 COMUNICAZIONE Diffonde rapidamente tra  i  col leghi  

notizie e informazioni  ri levanti  per i l  

contesto organizzativo
4 6

Mostra  attenzione a l le es igenze 

del l ’utenza  interna/esterna

Mostra  sens ibi l i tà , attenzione e 

ini ziativa  nel l ’identi fi care e ri solvere 

problemi  che originano disservizi  

al l ’utenza  interna/esterna

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA)

2 7

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

21 4

B.5.1 LAVORO DI GRUPPO

3 1

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

6
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Appl ica in modo corretto ed

appropriato le conoscenze

- Sicoge – Strumenti  di  svi luppo

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

 - Attività di  anal is i  assetto interno

Individua problemi pratici ,  anche 

relativi  a  process i  lavorativi  

interconness i , e l i  risolve con 

tempestività.

Si  attiva prevedendo soluzioni  

a lternative, selezionando quel la  più 

efficace e attuandola 

tempestivamente

migl ioramento del la  capacita’ di  

dare risposta al le sol lecitazioni

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra attenzione al la  stima dei  

tempi  del le attività, uti l izzando 

tecniche appropriate

Mostra attenzione al  monitoraggio 

del le attività

Si  adopera per identificare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra obiettivi  e risultati
Attività di  monitoraggio 

amministrativo progetti  DPA

Mostra attenzione al le es igenze 

del l ’utenza interna/esterna

Mostra sensibi l i tà, attenzione e 

iniziativa nel l ’identificare e risolvere 

problemi che originano disservizi  

al l ’utenza interna/esterna

- tempestività nel l ’invio di  elementi  

di  risposta

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

1

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA )

1

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

1

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 11

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

1

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:     ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                        

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:

COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di conoscenza

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

Appl ica in modo corretto ed

appropriato le conoscenze

Migl iorare la capacità di coordinare i

Tavol i Tecnici del la Conferenza Stato

Città

Poss iede un l ivel lo di conoscenza

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

Migl iorare la conoscenza del la

speci fica normativa per poter

ottimizzare la tempistica relativa

al l ’accordo sul le problematiche

dibattute sui Tavol i Tecnici del la

Conferenza Stato Ci ttà

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

Poss iede un l ivel lo di conoscenza

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 
1

A.7.5 ALTRO, SPECIFICARE: 

CONDUZIONE DI TAVOLI TECNICI 

TEMATICI

Poss iede un l ivel lo di conoscenza

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere
3

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT

Poss iede un l ivel lo di conoscenza

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 1

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

4 2

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

2 6 2

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:       ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI

DIRIGENTI CATEGORIE

UFFICIO DI SEGRETERIA CONFERENZA STATO - CITTA’
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                        

2014 – 2016
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Contabi l i tà  pubbl ica e gestione del  

Bi lancio

-La spending review e la  valutazione 

del le spese pubbl iche

- UE: di ri tto, attori , pol i tiche per i l  

semestre europeo

-Aggiornamento del  l ivel lo 

profess ionale di  conoscenza.

Incremento del la  quota di  personale 

formato.

Particolare attenzione ai  Contratti  

Pubbl ici  ed al  Diritto Amministrativo

- Conoscenza approfondita di  

strumenti  e obiettivi  relativi  a l la  

programmazione comunitaria  2007-

2013

- Conoscenza approfondita di  

strumenti  e obiettivi  relativi  a l la  

programmazione comunitaria  2014-

2020

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Migl iorare la  capacità di  gestire reti  

informatiche e intranet per una 

piccola parte di  col laboratori

- Azioni  volte a svi luppare le banche 

dati  e i  s istemi informatici , a i  fini  di  

una maggiore trasparenza sul le 

pol itiche del  CIPE

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

Appl ica in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Migl iorare la  conoscenza del la  

normativa in materia  di  

anticorruzione e trasparenza (per 

piccola quota col laboratori)

-  Aggiornamento approfondito del  

quadro normativo nel la  materie 

ambiental i , di  svi luppo economico, 

ricerca, coesione territoria le, energia
- Conoscenza specifica del  quadro 

normativo nel la  materie ambiental i , 

di  svi luppo economico, ricerca, 

coesione territoria le, energia

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

2 10 6

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

4 14 6

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

6 22 12

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI DIRIGENTI CATEGORIE

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

POLITICA ECONOMICA 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                  

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Svi luppare nozioni  di  ana l i s i  dei  

process i

Dimostra  efficacia  ed efficienza  

nel la  gestione dei  process i  lavorativi  

di  propria  competenza.

Va luta  le responsabi l i tà  di rette ed 

indi rette che derivano  da l la  

conformità  o meno del le sue azioni  

a l le procedure e a i  regolamenti

Individua  e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .

- Migl iorare le capaci tà  di  autonomia  

e di  motivazione nel  proporre 

soluzioni

Individua  problemi  pratici ,  anche 

relativi  a  process i  lavorativi  

interconness i , e l i  ri solve con 

tempestivi tà .

Si  attiva  prevedendo soluzioni  

a l ternative, selezionando quel la  più 

efficace e attuandola  

tempestivamente

-Migl iorare le capaci tà  di  autonomia  

e di  motivazione nel  proporre 

soluzioni

A.12 ALTRO Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

CONOSCENZE DI BASE DI STATISTICA E 

STATISTICA APPLICATA

- Informazione s tatis tica-Guida  a l la  

lettura  e a l l ’uti l i zzo dei  dati

4 6

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

4 10

1 3 2

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

4 4
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Contabi l i tà  pubbl ica  e gestione del  

Bi lancio

-La  spending review e la  va lutazione 

del le spese pubbl iche

- UE: di ri tto, attori , pol i tiche per i l  

semestre europeo

-Aggiornamento del  l i vel lo 

profess iona le di  conoscenza.

Incremento del la  quota  di  personale 

formato.

Particolare attenzione a i  Contratti  

Pubbl ici  ed a l  Di ri tto Amminis trativo

- Conoscenza  approfondi ta  di  

s trumenti  e obiettivi  relativi  a l la  

programmazione comunitaria  2007-

2013

- Conoscenza  approfondi ta  di  

s trumenti  e obiettivi  relativi  a l la  

programmazione comunitaria  2014-

2020
Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Migl iorare la  capaci tà  di  gesti re reti  

informatiche e intranet per una  

piccola  parte di  col laboratori

- Azioni  vol te a  svi luppare le banche 

dati  e i  s i s temi  informatici , a i  fini  di  

una  maggiore trasparenza  sul le Poss iede un l ivel lo di  conoscenza  

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

-  Migl iorare la  conoscenza  del la  

normativa  in materia  di  

anticorruzione e trasparenza  (per 

piccola  quota  col laboratori )

-  Aggiornamento approfondi to del  

quadro normativo nel la  materie 

ambienta l i , di  svi luppo economico, 

ri cerca , coes ione terri toria le, energia

- Conoscenza  speci fi ca  del  quadro 

normativo nel la  materie ambienta l i , 

di  svi luppo economico, ri cerca , 

coes ione terri toria le, energia

A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E 

MANUTENZIONE INFORMATICA E DI RETI 

2 10 6

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

4 14 6

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase
1^ fascia 2^ fascia A B

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

6 22 12

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI DIRIGENTI CATEGORIE

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

POLITICA ECONOMICA 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                  

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:



40

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Sviluppare nozioni di analisi dei processi

Dimostra  efficacia  ed efficienza 

nel la  gestione dei  process i  lavorativi  

di  propria  competenza.

Valuta  le responsabi l i tà  dirette ed 

indirette che derivano  da l la  

conformità  o meno del le sue azioni  

a l le procedure e a i  regolamenti

Individua e propone aree di  

migl ioramento dei  process i  

lavorativi .

- Migl iorare le capacità  di  autonomia 

e di  motivazione nel  proporre 

soluzioni

Individua problemi  pratici ,  anche 

relativi  a  process i  lavorativi  

interconness i , e l i  ri solve con 

tempestivi tà .

Si  attiva  prevedendo soluzioni  

a l ternative, selezionando quel la  più 

efficace e attuandola  

tempestivamente

-Migl iorare le capacità  di  autonomia 

e di  motivazione nel  proporre 

soluzioni

A.12 ALTRO Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

CONOSCENZE DI BASE DI STATISTICA E 

STATISTICA APPLICATA

- Informazione s tatis tica-Guida a l la  

lettura  e a l l ’uti l i zzo dei  dati

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra  attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà , uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra  attenzione a l la  s tima dei  

costi  del le attivi tà , uti l i zzando 

tecniche appropriate

Mostra  attenzione a l  monitoraggio 

del le attivi tà

Si  adopera per identi ficare ed 

attuare interventi  correttivi ,in caso di  

scostamenti  tra  obiettivi  e ri sul tati
- Pani ficazione e monitoraggio dei  

progetti

-Incremento del la  capacità  di  

monitoraggio in relazione a i  tempi  e 

a l la  qual i tà  del le attivi tà

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

2 7 52

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

4 10

1 3 2

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

4 6

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

4 4
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Anal izza  le poss ibi l i  cause di  

problemi  e ne anticipa  la  soluzione

 Col labora  con col leghi  del l ’Ufficio o 

di  a l tre unità  organizzative per la  

soluzione di  problemi

Risponde con tempestivi tà  ed 

efficacia  a l la  gestione di  s i tuazioni  

cri tiche non prevedibi l i

Stima tempi  e risorse necessari  per 

le attivi tà  e i  progetti  da  real izzare

Ass icura  un adeguato monitoraggio e 

control lo del le attivi tà  e dei  ri sul tati
Individua rapidamente soluzioni  per 

migl iorare le prestazioni  di  attivi tà  e 

progetti  di  cui  è responsabi le

- Migl ioramento del le capacità  di  

anal is i  dei  process i  amministrativi  e 

di  problem solving

- Anal is i  organizzativa

- Incremento del le capacità  di  

piani ficazione del le attivi tà

Mostra  disponibi l i tà  a l  

coinvolgimento in progetti  di  

migl ioramento organizzativo

E’ attento a l le es igenze di  

cambiamento organizzativo 

del l ’Ufficio/Servizio e s i  attiva  nel lo 

svi luppo di  proposte di  progetti  di  

cambiamento

Mostra  attenzione a l la  veri fica  degl i  

es i ti  dei  process i  di  cambiamento 

relativi  a l  proprio Ufficio/Servizio

- Rafforzamento del le capacità  di  

usare s trumenti  compless i  web 

oriented
-  Incremento del le capacità  di  

col laborazione attraverso proposte 

di  progetti  di  cambiamento

B.7 ALTRO Poss iede una conoscenza adeguata 

a l le attivi tà  da  svolgere

INFORMATICHE - Uti l i zzo del l ’appl icativo base Excel

- Uti l i zzo  del l ’appl icativo base PPT

- Conoscenza avanzata  

del l ’appl icativo Excel

Conoscenza avanzata  nel l ’appl icativo 

PPT

Poss iede una conoscenza adeguata 

a l le attivi tà  da  svolgere

- Buona conoscenza del la  l ingua 

inglese parlata  e scri tta

- Ottima conoscenza del la  l ingua 

inglese parlata  e scri tta

16

LINGUISTICHE

6

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3 3 14 24

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

2 2 20 5
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Appl ica  in modo corretto ed 

appropriato le conoscenze

- Aumentare le competenze di  

comunicazione is ti tuzionale

-Potenziare le competenze di  team 

bui lding

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Migl iorare Le competenze relative 

a l le tecniche di  comunicazione:

Radio e TV
Addetti  s tampa

Comunicazione di  governo

-Potenziare le conoscenze e la  

gestione relative a l le comunicazione 

pubbl ica  (piani  e campagne)

-Migl iorare le abi l i tà  relative a l la  

comunicazione interna ed 

interpersonale

-Supportare le competenze relative 

a l  pubbl ic speaking 

-Potenziare le competenze di  editing 

e s tampa multimedia le, uso dei  

socia l  media

-Migl iorare le abi l i tà  di  produzione e 

post- produzione foto, video e 

montaggio

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Tecniche di  rendicontazione 

progetti  EU

-Tecniche di  rendicontazione e 

gestione fondi  s truttura l i

- Approfondire le competenze sul la  

contabi l i tà  di  s tato

- Migl iorare le competenze per la  

gestione del  s is tema SIMOG e 

AVCPASS (AVCP)

Approfondire le conoscenze in 

materia  acquis izione di  beni  e 

servizi

-Normativa sul la fatturazione

elettronica nel la Pubbl ica

Amministrazione

- Potenziare le competenze relative

al la  contabi l i tà  economica

- Contabi l i tà  di  Stato - 

Funzionamento Corte dei  Conti

A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

2 64 19

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI

4 75 43

A.1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

7 2

CATEGORIE

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

A      COMPETENZE PROFESSIONALI DIRIGENTI

PROTEZIONE CIVILE
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                     

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Possiede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato al le attività da svolgere 

-Approfondire le conoscenze dei  

regolamenti  del l ’UE su fondi 

struttural i  e di  investimento

-Supportare le competenze per la 

gestione amministrativo-contabile 

dei  fondi struttural i  2014-2020

-Drafting normativo

-Cambiamenti  nel  processo di  

decis ion-making europeo dopo 

Lisbona

-L'Unione Europea al la luce del  

Trattato di  Lisbona 

-Etica Pubblica, trasparenza e 

prevenzione del l 'i l legal ità nel le 

pubbliche amministrazioni  

-e-Governement 

-Evoluzione normativa PC: regole, 

attori , ruol i

-Evoluzione normativa di  protezione 

civi le

-Procedimento amministrativo e 

Codice amministrazione digitale 

-  Tutela privacy 

-  Contratti  pubblici

Approfondire le competenze relative 

a :

-Diritto Comunità Europea 
-Fondi europei 

-Agenzie UN

- Implementare le competenze 

relative a:

Modifiche CODICE APPALTI 

Normativa Comunitaria 

Evoluzione Normativa Attribuzioni   

STATO E REGIONI 

Iter parlamentare dei  provvedimenti  

normativi  

- Aggiornamento normativa contratti  

pubblici  e s icurezza sul  lavoro

Normativa infortuni sul  lavoro e  

assenze del  personale

Procedimenti  discipl inari

Accesso agl i  atti
- Approfondire le conoscenze relative 

al la normativa di  accesso ai  fondi 

comunitari  e al la cooperazione e 

svi luppo 

- Aggiornamento sul la normativa 

comunitaria; Aggiornamento codice 

dei  contratti  ;Il  Procedimento 

esecutivo

-Approfondire le conoscenze sul la 

normativa relativa al la trasparenza

-Approfondire i  temi del  diritto 

dell ’informazione e open data

-Accrescere le conoscenze relative al  

CCNL

-Potenziare le competenze in merito 

di  legis lazione PA e redazione di  atti  

amministrativi

-Acquis izione del le regole di  

cerimoniale e di  comportamento 

istituzionale

A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

25 370 159
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Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Gestione informatica, documentale e 

archivistica

-  Migl iorare le competenze relative 

al l ’archiviazione e cata logazione di  

materia le documentale

- Demateria l i zzazione e 

conservazione documentale nel la  

Pubbl ica  Amministrazione –

 uti l i zzo del  cloud 

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Migliorare le competenze di 

organizzazione e processi decisionali

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Migliorare le competenze relative al 

controllo di gestione

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

Rafforzare le competenze relative 

a l le attivi tà  di  progettazione, 

erogazione e gestione di  progetti  

formativi

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere 

- Supportare le competenze relative 

a l le pol iche di  coes ione comunitaria

Project cycle management

- Fondi  di retti  europei  e project cycle 

management 

Fondi  di retti  europei  e project cycle 

management

- Project management

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da  svolgere

- Aumentare le competenze di  

gestione  dei  s is temi  di  

comunicazione radio e sata l l i tari  e i  

s i s temi  ICT in emergenza 

-Benessere organizzativo

- Migl iorare le competenze per la  

gestione del  pacchetto Office (Excel l , 

Access )

A.7.5 ALTRO, SPECIFICARE

2 11 21

A.7.3  PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

6 4

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

1 1 40 11

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI
2 9 11

A.7.2 CONTROLLO ORGANIZZATIVO ED 

AUDIT
1 4

A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE

25 24
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Possiede un livello di conoscenza 

adeguato alle attività da svolgere 

- Potenziare le capacità di utilizzo di 

Excell ed Access per data base e 

reportistica

- Migliorare le competenze relative 

alla gestione del pacchetto Office 

(Excell, Access)

Autocad

Computi metrici Primus
Attività sistemistica sui sistemi 

operativi Microsoft: Server; Exchange 

Server; SharePoint Server. 

Attività di sviluppo sulle piattaforme:  

Microsoft SQL Server; Microsoft .Net 

(Asp.Net); MYSQL; JAVA-JSP; CMS. 

Sicurezza informatica: sicurezza ICT - 

analisi dei rischi e metodologie di 

verifica; gestione e sicurezza delle 

reti; sicurezza del sistema operativo; 

crittografia. 

Sicurezza informatica-legale: la 

sicurezza nella società 

dell'informazione: aspetti giuridici; 

web e responsabilità giuridiche; 

sicurezza informatica: 

responsabilità. 

Audio-video: corso da operatore 

audio-video e comunicazione; corso 

per il  montaggio audio-video 

digitale. 

Corso per il  conseguimento della 

certificazione specialistica ECDL-GI 

Corso per produzione e gestione di 

dati in formato Open 

Corso sul DBMS (usato dal sistema 

SITDPC) PostgreSQL/PostGIS  

Strumenti di grafica: Adobe 

Photoshop; Adobe Illustrator.

Posta elettronica – PEC – firma 

digitale

Web 2.0 e social media

-  Potenziare le conoscenze del 

l inguaggio HTML – XHTML

-Utilizzo e gestione software foto, 

video, creative cloud

-Gestione open source

Possiede un livello di conoscenza 

adeguato alle attività da svolgere 

-Nuove regole tecniche sui sistemi di 

conservazione documentale digitale 

e accreditamento della figura del 

conservatore

Possiede un livello di conoscenza 

adeguato alle attività da svolgere 

- Rafforzare le competenze 

linguistiche (inglese, francese, 

spagnolo)

A.8.2 PROTOCOLLO INFORMATICO

2

A.8.3 ALTRO (specificare)

2 110 81

A.8.1 OFFICE AUTOMATION, INTERNET

1 190 138
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-Aumentare le capacità  di  ricerca  sul  

web e di  uti l i zzo dei  socia l  media

-Fi rma digi ta le e PEC

-Pacchetto Acrobat Adobe

- Aumentare le competenze di

gestione del le appl icazioni office,

svi luppare le abi l i tà di uso del la

rete

- Aggiornamento specia l i s tico per 

addetti  a l  Servizio di  Prevenzione e 

Protezione

-Aggiornamento in materia di

edi l i zia  e urbanis tica

A.12 ALTRO 

(speci ficare)

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mostra  attenzione a l la  s tima dei  

tempi   del le attivi tà , uti l i zzando 

tecniche appropriate

- Potenziare le competenze relative 

a l le attivi tà  di  coordinamento 

is ti tuzionale

- Approfondire le competenze in 

attivi tà  di  piani ficazione e gestione 

del l ’emergenza

Anal izza  le poss ibi l i  cause di  

problemi  e ne anticipa  la  soluzione 

- Migl iorare le competenze per 

ottimizzare i  process i  di  problem 

solving e decis ion making

- Disaster management 

-Organizzazione e qual i tà  del  lavoro: 

organizzazione per process i , capacità  

di  coordinamento e relazionale, 

decis ion making, problem solving

Migl iorare le  competenze relative 

al l ’organizzazione e gestione dei  

progetti

Mostra  disponibi l i tà  a l  

coinvolgimento in progetti  di  

migl ioramento organizzativo

- Anal is i  del la  qual i tà  dei  s i ti  e dei  

porta l i

-Acquis i re le conoscenze in meri to a l  

di ri tto comunitario e a l la  gestione 

dei  progetti  europei

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2 86 40

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

1 24 3

B     COMPETENZE TRASVERSALI

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

16 3

A.11  PROBLEM SOLVING TECNICO 

PROFESSIONALE

3 15 5

- Aggiornamento sul l ’uso BLSD
1 1
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Interagisce in modo collaborativo 

con i colleghi dell’unità di 

appartenenza

- Team Building: come sviluppare un 

gruppo di lavoro

- Migliorare le competenze relative 

al lavoro di gruppo

Diffonde rapidamente tra i colleghi 

notizie e informazioni rilevanti per il  

contesto organizzativo

E’ chiaro ed esaustivo e rispettoso 

dei tempi nel corso di incontri e 

riunioni

- La comunicazione istituzionale e 

interpersonale  

- Migliorare le competenze di:
-   Pubbl ic speaking 
-   Lavoro in ambiente osti le: 

comunicazione in s i tuazione di  

s tress  

-Comunicazione scritta/web (verbali-

relazioni-documenti-mail)

- Sostenere le competenze relative 

alla comunicazione scritta 

(redazione di documenti, relazioni, 

report, accordi e protocolli)

Mostra sensibilità, attenzione e 

iniziativa nell’identificare e risolvere 

problemi che originano disservizi 

all’utenza interna/esterna

-Sostenere le competenze relazionali 

orientate all’interazione con le altre 

Amministrazioni

B.6 ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DELL’UTENZA (ESTERNA/INTERNA )

6 4

B.5.1 LAVORO DI GRUPPO

1 58 24

B.5.2 COMUNICAZIONE

1 88 41



48

COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

- Si  chiede una programmazione di  

cors i  dedicati  a l la  appl icazione del la  

contabi l i tà  del lo s tato

Poss iede un l ivel lo di  conoscenza 

adeguato a l le attivi tà  da svolgere 

- Vis ta  la  compless i tà  del la  gestione 

dei  fondi  s truttura l i  europei  s i  

chiede di  programmare cicl i  di  

formazione per i l  personale addetto 

che opera a l le fas i  di  gestione, 

monitoraggio e control lo

A.7.3  PROGRAM-MAZIONE, GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

12

A.7.4 PROJECT MANAGEMENT

20 12

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:       ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI
DIRIGENTI CATEGORIE

DIPARTIMENTO PER SVILUPPO DELLE ECONOMIE 

TERRITORIALI E DELLE AREE URBANE
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                   

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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COMPETENZE   INDICATORI DI COMPORTAMENTO DA 

ASSUMERE COME OBIETTIVI FORMATIVI 

A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI Possiede un livello di conoscenza 

adeguato alle attività da svolgere 
1 1 2

A.7.1 ANALISI ORGANIZZAZIONE E 

PROCESSI

Possiede un livello di conoscenza 

adeguato alle attività da svolgere 
1 1 2

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO E’ attento alle esigenze di 

cambiamento organizzativo 

dell’Ufficio/Servizio e si attiva nello 

sviluppo di proposte di progetti di 

cambiamento

1 1 4

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Collabora con colleghi dell’Ufficio o 

di altre unità organizzative per la 

soluzione di problemi

1 2 7

3

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase 1^ fascia 2^ fascia A B

A.10 AFFIDABILITA’ Rispetta impegni e scadenze 
1

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE 

POTENZIALMENTE INTERESSATE AD 

INTERVENTI FORMATIVI NEL PRIMO 

ANNO:      ANNO 2014

A.             COMPETENZE PROFESSIONALI
DIRIGENTI CATEGORIE

Inserire le competenze professionali 

selezionate nella precedente fase

DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
TRIENNIO DI RIFERIMENTO:                        

2014 – 2016

Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Pos s i ede un l i ve l l o di  conos cenza  

a degua to a l l e  a tti vi tà  da  s vol gere  

Appl i ca  i n modo corretto ed 

a ppropri a to l e  conos cenze

Perfezi ona mento l i ve l l o conos cenza

Di mos tra  effi ca ci a  ed effi ci enza  

nel l a  ges ti one dei  proces s i  l a vora ti vi  

di  propri a  competenza .

Va l uta  l e  res pons a bi l i tà  di rette  ed 

i ndi rette  che deri va no  da l l a  

conformi tà  o meno del l e  s ue a zi oni  

a l l e  procedure e  a i  regol a menti

Indi vi dua  e  propone a ree di  

mi gl i ora mento dei  proces s i  

l a vora ti vi .

Mi gl i ora mento ca pa ci tà   ges ti ona l i

Ri s petta  i mpegni  e  s ca denze 

Rea l i zza  l e  pres ta zi oni  

previ s te/a s s egna te con l ’a ttenzi one, 

l a  preci s i one e  l ’es a ttezza  ri chi es te

Inserire le competenze trasversali 

selezionate nella precedente fase

Inserire gli indicatori di comportamento 

selezionati nella precedente fase

Mos tra  a ttenzi one a l l a  s ti ma  dei  

tempi   de l l e  a tti vi tà , uti l i zza ndo 

tecni che a ppropri a te  

Mos tra  a ttenzi one a l l a  s ti ma  dei  

cos ti  de l l e  a tti vi tà , uti l i zza ndo 

tecni che a ppropri a te

Mos tra  a ttenzi one a l  moni tora ggi o 

del l e  a tti vi tà

Si  a dopera  per i denti fi ca re  ed 

a ttua re  i nterventi  corretti vi ,i n ca s o di  

s cos ta menti  tra  obi etti vi  e  ri s ul ta ti

Adempi menti  norma ti vi  

res pons a bi l i tà  di ri genzi a l e

Approfondi mento del l e  ques ti oni  

l ega te  a i  nuovi  a dempi menti  

norma ti vi  i n ma teri a  di  

res pons a bi l i tà  di ri genzi a l e

Ana l i zza  l e  pos s i bi l i  ca us e di  

probl emi  e  ne a nti ci pa  l a  s ol uzi one 

Col l a bora  con col l eghi  de l l ’Uffi ci o o 

di  a l tre  uni tà  orga ni zza ti ve  per l a  

s ol uzi one di  probl emi

Ri s ponde con tempes ti vi tà  ed 

effi ca ci a  a l l a  ges ti one di  s i tua zi oni  

cri ti che non prevedi bi l i

Sti ma  tempi  e  ri s ors e  neces s a ri  per 

l e  a tti vi tà  e  i  progetti  da  rea l i zza re

Mos tra  di s poni bi l i tà  a l  

coi nvol gi mento i n progetti  di  

mi gl i ora mento orga ni zza ti vo 

E’ a ttento a l l e  es i genze di  

ca mbi a mento orga ni zza ti vo 

del l ’Uffi ci o/Servi zi o e  s i  a tti va  nel l o 

s vi l uppo di  propos te  di  progetti  di  

ca mbi a mento

Mos tra  a ttenzi one a l l a  veri fi ca  degl i  

es i ti  de i  proces s i  di  ca mbi a mento 

re l a ti vi  a l  propri o Uffi ci o/Servi zi o

Aggi orna mento i n meri to a i  progetti  

di  mi gl i ora mento orga ni zza ti vo del l a  

s truttura

B.3 INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO

12 2 5

9

B.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

ATTIVITA’ E PROGETTI

10 2 1

B.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4 8 4

B.             COMPETENZE TRASVERSALI

A.9 CAPACITA’ DI GESTIONE DEI 

PROCESSI LAVORATIVI

17

A.10 AFFIDABILITA’

8

A.8.1 OFFICE AUTOMATION, INTERNET

5 30 18
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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Esigenze formative espresse dal:
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1.2 Risultati complessivi dell’analisi
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1.3 Fabbisogni tirocini
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Parte II

2.1 Check di congruità con l’Amministrazione e le sue politiche di gestione

Raccolto i dati e le informazioni derivate dagli incontri con i dirigenti referenti delle strutture

dell’Amministrazione tramite le tecniche di rilevazione dei fabbisogni della formazione è

necessario effettuare un’opera di armonizzazione tra le necessità formative rilevate e la

missione, gli obiettivi, le politiche e lo stato attuale dell’Amministrazione nel suo complesso.

Ciò perché la formazione non può essere posta in una situazione di contraddizione con

quello che l’Amministrazione vuole e imposta per la sua vita e per il suo sviluppo.

Nell’effettuare tale lavoro di check si realizza una mappa delle priorità rispetto a quali

blocchi formativi conviene soddisfare per primi.

Considerate le aree strategiche della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 si

delinea il piano formativo :

• azioni di rafforzamento finalizzate al semestre di presidenza italiana del Consiglio

dell’Unione europea;

• azioni indirizzate alla revisione della spesa;

• azioni per sviluppare la digitalizzazione e promuovere la trasparenza e la prevenzione

della corruzione.

Connesse alle suddette aree rispettivamente si declinano i seguenti obiettivi operativi:

 iniziative di formazione sul rafforzamento delle competenze in materia di diritto europeo;

 iniziative di formazione sulla gestione dei finanziamenti europei;

 diffusione della cultura del controllo delle spese e dei costi e delle metodologie ad esso

connesse;

 introduzione di programmi e iniziative volte a favorire l’accentramento delle funzioni di

supporto;

 iniziative di aggiornamento e formazione in tema di trasparenza, di meccanismi di

accountability e cultura del risultato;

 iniziative di aggiornamento e formazione volte a favorire la cultura della legalità e a

prevenire la corruzione;

 Iniziative di formazione sulla cultura della digitalizzazione

2.2 Gli obiettivi del piano 2014-2016

 Migliorare la cultura in materia di diritto europeo

 Intensificare l’efficacia e la praticità delle misure di opposizione al fenomeno della 

corruzione.

 Migliorare la cultura della legalità dell’azione amministrativa.
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 Migliorare la cultura della trasparenza e della semplificazione dell’azione amministrativa.

 Introdurre la cultura della valutazione della performance, sia organizzativa che

individuale, nella gestione delle strutture dirigenziali dell’Amministrazione, attraverso i

nuovi processi della misurazione e della meritocrazia.

 Migliorare la conoscenza e le capacità dirigenziali, utili ai processi di modernizzazione

organizzativa della Amministrazione in generale, per passare da modelli di tipo

burocratico a modelli di tipo manageriale, dove la responsabilizzazione sui risultati

conseguiti, e dunque le competenze individuali necessarie per conseguirli, gioca un

ruolo fondamentale.

 Arricchire le capacità professionali attraverso uno sviluppo della conoscenza e della

consapevolezza del sé professionale nel Sistema, per consentire ai dirigenti e ai

funzionari di assumere efficacemente le funzioni e gli incarichi nelle varie strutture

istituzionali.

 Migliorare le capacità di analisi e di programmazione sulla base della conoscenza dello

stato d’essere del benessere organizzativo della propria struttura nelle sue diverse

dimensioni.

2.3 Individuazione delle tematiche formative per priorità d’intervento

Di seguito vengono indicate le tematiche formative ritenute prioritarie per l’accrescimento

delle competenze specialistiche e trasversali del personale, necessarie allo svolgimento

delle mansioni proprie di ciascuna professionalità nell’ambito dell’operatività quotidiana, e

rappresentano in parte il prosieguo di iniziative presentate con il Piano annuale dell’anno

2013.

Ciascun intervento posto è sinteticamente descritto nei suoi elementi di base quali gli

obiettivi, il numero dei potenziali destinatari, le strutture proponenti, la durata e la stima dei

costi da sostenere.

Le predette attività, saranno realizzate mediante i fondi del capitolo di bilancio 163,

risultando sostenibili rispetto al budget annuo assegnato.

Le iniziative formative progettate e promosse sono rivolte a tutto il personale in servizio

presso l’Amministrazione con inclusione dei ruoli dirigenziali.

2.3.1 In primis, il piano fa riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro, che prevede espressamente di promuovere azioni per tutelare la salute

psicologica del personale e per evitare situazioni di stress. In particolare, l’Accordo Stato-

Conferenza Unificata del 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012) ha previsto

nuovi e molto impegnativi obblighi a carico del datore di lavoro in materia di formazione del

personale.
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Al riguardo, si segnalano alcune specifiche disposizioni concernenti la periodicità

dell’attività formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

a. Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso

L’art. 3 comma 5 del D.M. 388/03 prevede che i lavoratori designati al Primo Soccorso

devono frequentare un corso di aggiornamento ogni 3 anni.

b. Corso di aggiornamento per lavoratori incaricati della lotta antincendio in materia di

salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 dà indicazioni circa la formazione che

devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere

un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa

dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a

trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10

marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo

13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”

Il Decreto 10 marzo 1998, non dà indicazioni circa l’aggiornamento periodico, pertanto

in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una lettera circolare 23

febbraio 2011 nella quale sono stati definiti il programma, i contenuti e la durata dei

corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio. La circolare rappresenta solo un

atto interpretativo della disposizione, non formula indicazioni sulla periodicità della

formazione, ma, considerando che anche la formazione per gli addetti al primo

soccorso secondo il D.Lgs. 388/03 è almeno triennale, la stessa periodicità si ritiene

applicabile anche per l’aggiornamento degli addetti antincendio.

c. Corso di aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei casi di

svolgimento diretto da parte dei lavoratori, è normata direttamente dagli artt. 37 e 47

del D.Lgs. 81/08, con richiamo esplicito ai singoli CCNL, per le specifiche di dettaglio in

merito alle modalità e ai contenuti, nonché alla durata degli aggiornamenti. Il corso di

aggiornamento per RLS è previsto dall’ integrazione del D.Lgs. 106/09 secondo cui

chi svolge il ruolo di RLS deve aggiornarsi annualmente.
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d. Corso di aggiornamento del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

e per Addetti al Servizio di prevenzione e protezione.

Il DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l'art. 32 comma 5 ha ripreso le disposizioni sulla

formazione degli RSPP e ASPP.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a

frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e secondo gli

indirizzi che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 26/1/2006. L’obbligo di aggiornamento è
quinquennale e decorre dalla data riportata sull’attestato.

f. Corso di aggiornamento per Dirigenti , preposti e lavoratori in materia di salute e di

sicurezza sui luoghi di lavoro

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, prevede un aggiornamento

quinquennale per Lavoratori, Dirigenti e Preposti.
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2.3.2 Il Piano formativo fa riferimento alla legge n. 190 del 2012, che recepisce

una serie di raccomandazioni indicate dal GRECO e dall’OCCSE, e a tutte le

istruzioni per la trasparenza e l’anticorruzione rese note dal Dipartimento di

funzione pubblica con particolare riferimento a quanto disposto dal Piano

nazionale anticorruzione e dal Piano triennale per prevenzione della corruzione

della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2014.

“ 5. La formazione: strumento di promozione della cultura della legalità e di

intervento per la gestione del rischio corruzione

La Presidenza individua nella formazione un alto valore strumentale per l’attuazione

delle strategie di gestione del rischio corruzione. A tale fine la formazione viene

impiegata sia per la sua funzione di condivisione e valorizzazione degli elementi etici

che connotano il “buon agire” di un operatore pubblico sia per la sua funzione di

trasmissione e sperimentazione di saperi e abilità necessarie ai diversi soggetti

chiamati a svolgere uno specifico ruolo nelle azioni volte alla prevenzione del rischio

corruzione .

Emerge una formazione caratterizzata non solo dalla sua vocazione a richiamare i

valori, ma anche per la sua operatività volta a consolidare le professionalità interne

alla Presidenza, e di incidere in modo significativo sulla prevenzione e il contrasto

degli eventi corruttivi. In tale ottica il processo formativo si incardina nel più ampio

processo di gestione del rischio corruzione, divenendo una misura di prevenzione e,

nel contempo, una modalità di supporto all’azione di miglioramento continuo del ciclo

di gestione del rischio corruzione.

L’attività di programmazione delle azioni formative è coordinata con la SNA in quanto

ad essa compete (come previsto ai sensi dell’art. 1, co, 11 della legge 190 del 2012)

di provvedere alla formazione dei dipendenti pubblici che operano nei settori in cui è

più elevato il rischio di corruzione. In base ai piani adottati dalle amministrazioni,

inoltre, la SNA può predisporre percorsi di formazione dei dipendenti anche sui temi

dell’etica e della legalità.

Per la programmazione di dettaglio (tempistica di attuazione, articolazione, durata ed

altri elementi di programmazione) si rinvia a quanto previsto da parte della SNA. Nel

presente documento, invece, è indicato il percorso metodologico e vengono fornite

tutte le informazioni utili alla programmazione: individuazione soggetti destinatari,

obiettivi formativi, ed altre informazioni. La metodologia concretizza il valore strategico

affidato alla formazione, quale strumento a supporto del processo per raggiungere gli

obiettivi istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di

prevenzione e contrasto alla corruzione.
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Come rappresentato nello schema concettuale riportato nella figura n. 1, il presente

documento analizza e scompone gli obiettivi istituzionali (progettazione, attuazione,

gestione e valutazione del ciclo di gestione del rischio corruzione), derivanti dalla

normativa sull’anticorruzione, tenuto conto delle competenze necessarie per il loro

raggiungimento , come ad esempio l'analisi dei fabbisogni formativi. L'individuazione

degli obiettivi è propedeutica all'elaborazione del programma formativo e, quindi, alla

sua gestione compresa, in ultima analisi, la valutazione degli esiti.

Figura n. 1 - Il processo formativo a supporto del processo di gestione del 

rischio corruzione

5.1 La formazione etica

La prima area di intervento delle azioni formative è finalizzata, in particolare, alla

diffusione e condivisione dei valori connessi all’etica e alla legalità; destinatari di tale

azione sono, perciò, non solo i dipendenti, ma tutti coloro che prestano attività di

collaborazione, in ogni forma, per e all’interno dell’amministrazione pubblica. La logica di

fondo è che solo una piena condivisione dei valori, da parte di tutti i soggetti che operano

all’interno dell’amministrazione pubblica, può contribuire alla costruzione di un habitat

ostile ai fenomeni corruttivi e, più in generale, ai comportamenti illeciti.
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In particolare, le azioni saranno rivolte all'individuo con l’obiettivo di rinforzare la

cultura dell’integrità, anche attraverso la condivisione e il confronto di idee e di

comportamenti concreti. Nello stesso tempo sono orientate alla sfera organizzativa

con l’obiettivo di alimentare rendere condivisibile il sentimento di riprovazione sociale

nei confronti del fenomeno corruttivo, nella sua accezione più ampia indicata dal

P.N.A.

Pertanto, verranno effettuati dei collegamenti con quanto sancito dal codice di

comportamento e dal codice disciplinare, evidenziando dei casi concreti, rispetto ai

quali stabilire “come comportarsi”.

5.2 La formazione tecnico-professionale (specialistica) per lo sviluppo delle

competenze professionali necessarie al funzionamento del ciclo di gestione del

rischio corruzione

La seconda area di interventi riguarda la formazione tecnico professionale, ossia la

formazione volta a consolidare o dotare i dirigenti della Presidenza del Consiglio, che

si occupano della gestione del rischio corruzione, delle conoscenze e competenze

necessarie.

5.3 Gli attori e lo sviluppo delle competenze professionali necessarie per il

funzionamento del ciclo di gestione del rischio corruzione

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente illustrati, è stato analizzato il processo

che consente la gestione del rischio corruzione e, quindi, individuate le performance

che devono essere messe in atto dai diversi attori organizzativi che svolgono una

funzione all’interno del ciclo per l’attuazione di ogni singola fase (cfr. figura n. 2).

Figura n. 2 - Il processo circolare del sistema di gestione del rischio corruzione
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Per ogni performance sono state individuate le conoscenze e le capacità necessarie 

per metterle in atto.

Gli attori organizzativi coinvolti nel ciclo di gestione del rischio corruzione sono quelli 

individuati dal P.N.A.:

 Responsabile della prevenzione della corruzione

 Referenti

 Dirigenti delle aree di rischio corruzione

I dirigenti delle aree di rischio corruzione

La dirigenza delle aree di rischio è coinvolta nella quasi totalità del ciclo di gestione 

del rischio corruzione, con un importante ruolo di traduzione operativa di quanto 

progettato e definito dal Responsabile della prevenzione e corruzione, nonché 

formalizzato nel P.T.P.C.. Nella tabella che segue sono state sintetizzate, per ogni 

fase: 

a. le informazioni relative alla performance richiesta alla dirigenza delle aree a 

rischio, 

b. le competenze (capacità e conoscenze) necessarie per svolgere in modo ottima 

la performance richiesta.
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PERFORMANCE

 RICHIESTA CAPACITA’ CONOSCENZ

A

Capacità di analisi
Giuridica e

procedurale

Capacità di 

elaborazione e 

sintesi

Capacità di analisi              Generale

•  Applicazione

Capacità di 

elaborazione e 

sintesi

 L 190 e PNA

Individuazione delle 

modalità che consentono  

la realizzazione 

dell’evento corruttivo 

Su tematiche 

settoriali

Capacità di analisi

Capacità di 

valutazione

Capacità di 

problem solving                 

Capacità operative

Individuazione degli:                   

indicatori per la 

segnalazione del rischio 

corruzione. 

 Capacità 

elaborative 

(matematica/statisti

ca)

 indicatori per la 

valutazione dell'efficacia 

della misura proposta. Capacità operative

COMPETENZA

• Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

• Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi e con 

effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Organizzativa                                                                         

• Tecniche risk 

management

• Sistemi e 

metodologie di 

monitoraggio e 

valutazione

• Statistica

• ICT

FASE

Analisi del rischio

Analisi del rischio 

(valutazione della 

probabilità e dell’impatto)

Identificazione 

eventi di rischio

Trattamento del 

rischio

 Individuazione delle 

misure atte a ridurre o 

azzerare la possibilità 

che le modalità, che 

favoriscono o 

consentono l’evento 

corruttivo, possano 

essere messe in atto

Monitoraggio e 

valutazione

Analisi di contesto

Individuazione e 

«disegno» dei processi 

relativi alla propria area 

di responsabilità

Individuazione e 

posizionamento 

dell'evento rischioso, nel 

processo  unitamente ad 

una sua descrizione

Tabella 1: le competenze richieste alla dirigenza delle aree a rischio corruzione
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I referenti

I referenti, nella loro funzione di coordinamento e monitoraggio, svolgono il proprio

ruolo trasversalmente a tutte le fasi del ciclo di gestione della performance; a tale fine

devono possedere lo stesso livello di conoscenza della dirigenza delle aree a rischio

corruzione.

Le capacità che devono essere possedute sono invece specifiche e in relazione alla

performance a loro richiesta, come evidenziato nella tabella che segue.

Tabella 2: le competenze richieste ai referenti

PERFORMANCE

 RICHIESTA CAPACITA’ CONOSCENZA

Giuridica e

procedurale

Generale

Identificazione 

eventi di rischio

•  Monitoraggio e 

(pre)valutazione

•  Capacità 

negoziali/                     

comunicazione

• Applicazione

L 190 e PNA

Su tematiche 

settoriali

Trattamento del 

rischio

•      Sistemi e 

metodologie di 

monitoraggio e 

valutazione

•      Statistica

•      ICT

FASE

COMPETENZA

• Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

• Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi e con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Organizzativa                                                                         

• Tecniche risk 

management

• Sistemi e 

Analisi di contesto •  Coordinamento
•  Capacità di 

coordina-mento

Analisi del rischio

Monitoraggio e 

valutazione
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Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il responsabile (in base a quanto previsto dalla normativa e dagli obiettivi strategici della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella sua funzione di progettazione e realizzazione

di linee operative, di programmi e di azioni, oltre che nella sua funzione di indirizzo e

coordinamento di tutti gli attori organizzativi coinvolti nel ciclo di gestione del rischio, deve

possedere tutte le conoscenze già precedentemente individuate. Tali conoscenze devono

essere possedute in forma avanzata affinché il responsabile della prevenzione della

corruzione abbia le capacità di sovrintendere alle attività dei diversi attori organizzativi.

A tale tipologia di conoscenze si aggiungono quelle che qualificano specificatamente il

ruolo svolto dal responsabile, ed in particolare:

• sul versante organizzativo, il responsabile deve possedere conoscenze relative al

funzionamento delle reti organizzative e alle metodologie per l’analisi dei fabbisogni

formativi;

• sul versante giuridico e procedurale, il responsabile deve possedere le conoscenze

necessarie alla gestione delle ulteriori azioni previste dal P.N.A., quali ad esempio

quelle relative ai profili amministrativi e penali, ai codici di comportamento, alla

rotazione del personale, alle incompatibilità, all’attività successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro, alla trasparenza, alle modalità di tutela del dipendente che

effettua segnalazioni di illecito.
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PERFORMANCE

 RICHIESTA CAPACITA’ CONOSCENZA

Giuridica  e procedurale

Generale

Identificazione 

eventi di rischio

•  Monitoraggio e 

(pre)valutazione

•  Capacità 

negoziali/                     

comunicazione

 •  Applicazione                             

L 190 e PNA

Su tematiche settoriali

Trattamento del 

rischio

FASE

COMPETENZA

• Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

• Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi e con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Altre derivanti dai contenuti 

del PNA quali ad esempio:

• Profili amministrativi e 

penali

• Codici di comportamento

• Rotazione del personale

• Incompatibilità

• Attività successiva alla 

cessazione del rapporto di 

lavoro

• Trasparenza 

• Modalità di tutela del 

dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito

Organizzativa                                                                         

• Tecniche risk management

• Sistemi e metodologie di 

monitoraggio e valutazione

• Statistica

• ICT                                        • 

Modelli di funzionamento 

delle reti organizzative

• Analisi dei fabbisogni 

formativi

Analisi di contesto •  Coordinamento
•  Capacità di 

coordina-mento

Analisi del rischio

Monitoraggio e 

valutazione

Tabella 3: le competenze richieste al responsabile della prevenzione della corruzione
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Il programma delle azioni formative (generali e specialistiche), in materia di prevenzione

della corruzione, costituisce uno specifico settore del più ampio piano formativo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri; a tale fine viene considerata la compatibilità e la

fattibilità economica, oltre che di assorbimento del tempo di lavoro da parte dei

destinatari delle azioni formative, avendo cura di dare priorità alle azioni volte alla

prevenzione della corruzione.

La formazione dovrà essere indirizzata secondo un approccio che sia al contempo

normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo

del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la

pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della legge 190/2012, gli aspetti

etici e della legalità dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda

opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

L’attività di programmazione delle azioni formative, definita d’intesa con il responsabile

della formazione dell’amministrazione, incardinato in capo al DIPRUS, verrà coordinata

con la SNA in quanto ad essa compete (come previsto ai sensi dell’art. 1, comma 11,

della legge 190 del 2012) di provvedere alla formazione dei dirigenti e dei funzionari

pubblici che operano nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione. La

programmazione di dettaglio (tempistica di attuazione, articolazione, durata ed altri

elementi di programmazione) saranno definiti successivamente alla presentazione delle

azioni formative previste da parte della SNA per i dirigenti e funzionari.

Le iniziative formative devono tenere conto anche del possibile contributo degli operatori

interni, inseriti come docenti nell’ambito dei percorsi di aggiornamento e formativi in -

house, realizzando, per tale via, obiettivi di razionalizzazione dell’azione amministrativa,

oltre che di risparmio di spesa.

I referenti selezioneranno entro il 15 febbraio di ogni anno (per l’anno 2014 entro il 30

giugno) in collaborazione con il responsabile per la prevenzione alla corruzione, i

nominativi dei dipendenti che andranno formati nel corso dell’anno Il programma delle

azioni formative (generali e specialistiche), in materia di prevenzione della corruzione,

costituisce uno specifico settore del piano formativo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri; a tale fine viene considerata la compatibilità e la fattibilità economica, oltre che di

assorbimento del tempo di lavoro da parte dei destinatari delle azioni formative, avendo

cura di dare priorità alle azioni volte alla prevenzione della corruzione.
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5.3 Gli obiettivi, le metodologie individuate, i soggetti destinatari e i contenuti delle

azioni formative

Gli obiettivi formativi sono individuabili nel consolidamento (per ogni tipologia di soggetto

coinvolto nel ciclo di gestione del rischio) delle competenze necessarie, cosi come

rappresentate schematicamente nelle tabelle dei paragrafi precedenti.

Le metodologie individuate sono da considerarsi correlate agli obiettivi formativi. Per

l’acquisizione delle conoscenze si adottano metodologie, come la lezione frontale, che

utilizzano la concettualizzazione come vettore cognitivo, mentre per l’acquisizione delle

capacità, sono adottate metodologie come il laboratorio, il project work e l'analisi dei casi,

che utilizzano l’osservazione e la sperimentazione come modalità di apprendimento.

In particolare:

• realizzazione di percorsi formativi differenziati a seconda dei destinatari: iniziative di

formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di

tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di

prevenzione;

• particolare attenzione deve essere data alle tematiche della corruzione internazionale;

• organizzazione da parte dei referenti di incontri formativi brevi presso le

strutture/servizi/uffici, nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai

programmi di formazione dell’amministrazione espongono le informazioni e le

conoscenze apprese, assicurando così, con un percorso a cascata in-house, la più

ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della

corruzione;

• coinvolgimento del personale dirigenziale interno esperto in materia di prevenzione del

rischio e contrasto alla corruzione, per le attività formative;

• istituzione del tutor o forme di affiancamento obbligatorie per l’avvio al lavoro di nuovi

assunti e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi.

Per il raggiungimento degli obiettivi relativi al consolidamento dell’etica, con particolare

riguardo al contenuto del Codice di comportamento e del Codice disciplinare e dei valori

della legalità, si adottano metodologie di ricerca d'aula, come l'analisi di auto-casi, basati

su esperienze dirette di vita lavorativa dei partecipanti, che utilizzano come veicolo di

apprendimento l’osservazione, l'analisi e il confronto.

I contenuti delle azioni formative devono fare riferimento:

- ai protocolli di legalità ed alle regole di integrità;

- alle buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo

e verifica;

- alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare alle modifiche

contenute della legge n. 190/2012;

- ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione,

concretizzando il collegamento con il piano formativo generale dell’amministrazione.
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5.4 Le aree prioritarie di intervento e la tempistica di attuazione

In un’ottica di fattibilità e realizzabilità delle azioni formative, le azioni formative sono

destinate in via prioritaria a:

• la dirigenza che svolge la propria attività nelle aree che il processo di valutazione e,

quindi, quello di ponderazione hanno individuato come prioritarie;

• i referenti;

• il responsabile della prevenzione dell’anticorruzione.

Le azioni formative sono principalmente quelle volte al consolidamento delle competenze

necessarie per la gestione del ciclo della prevenzione della corruzione. Tali tipologia di

azioni specialistiche sono comunque affiancate anche da azioni formative volte al

consolidamento dei valori della legalità.

5.5 Le modalità e i criteri di selezione dei soggetti destinatari delle azioni

formative

Il responsabile della prevenzione della corruzione individua i soggetti destinatari delle

azioni formative come previsto dal P.N.A. Tale individuazione avviene, in coerenza con

quanto affermato nel precedente paragrafo, sulla base dei seguenti criteri:

• La dirigenza che svolge la propria attività nelle aree a maggiore rischio di corruzione

• I referenti

I criteri di selezione e i nominativi selezionati sono pubblicati sulla intranet.” (1)

2.3.3 Il ciclo di rotazione coordinato con il piano formativo

La Presidenza del Consiglio dei ministri - compatibilmente con la propria dotazione

organica e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle Strutture

oltre che di salvaguardare le professionalità acquisite – applica il principio di rotazione di

seguito descritto prevedendo che, nei settori più esposti a rischio di corruzione, siano

alternate le figure dei dirigenti, dei funzionari, dei responsabili di procedimento, nonché

dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.

Il meccanismo di rotazione dovrebbe salvaguardare il primario interesse del buon

andamento dell'azione amministrativa attraverso la sua continuità e la conservazione

delle necessarie conoscenze/competenze all'interno delle diverse Strutture.

2.3.4 Un modello di possibile ciclo di rotazione come strumento di prevenzione del

rischio corruzione

Il periodo di permanenza dei dirigenti negli incarichi è stabilita dalla normativa vigente in

tre anni. Allo scadere del triennio, l’Amministrazione dovrebbe, procedere a riassegnare

gli incarichi dirigenziali o potrebbe confermare, con adeguata motivazione, i dirigenti nel

medesimo incarico, fatto salvo il limite massimo sei anni. Allo scadere del termine dei sei

anni nel medesimo settore l’Amministrazione dovrebbe destinare il dirigente ad altro

incarico.

(1). dal Cap. 5 del d.p.c.m. 31 gennaio 2014
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Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il periodo di permanenza dei

funzionari dovrebbe essere necessariamente sfasato e più lungo rispetto all'incarico

dirigenziale. Il termine di rotazione dei cinque anni che, sfasato di due rispetto a quello

dei dirigenti, dovrebbe assicurare al nuovo dirigente il supporto adeguato di

professionalità e conoscenza delle tematiche di settore. A salvaguardia della funzionalità

e delle esigenze organizzative dei settori, di norma, la rotazione non dovrebbe riguardare

più di una unità di staff e di una unità di linee per ciclo di rotazione. Il dirigente, dovrebbe,

in ogni caso e indipendentemente dalla sua permanenza nel settore, verificare, d'intesa

con il responsabile della prevenzione della anticorruzione, l'effettiva rotazione degli

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il

rischio che siano commessi reati di corruzione. Il funzionario potrebbe permanere nel

medesimo settore ma, per effettuare il “distacco” dai processi a rischio, dovrebbe essere

destinato ad altro incarico allo scadere dei cinque anni, anche nell'ambito dello stesso

settore, e dovrebbe essere destinato alla gestione di processi e tipologie di utenza diversi

da quelli gestiti in precedenza. In ogni caso, tenuto conto delle esigenze organizzative

del settore, della sua strategicità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la

permanenza dei Funzionari/Responsabili del procedimento nel settore non potrebbe

essere superiore a dieci anni qualora gli stessi vengano assegnati ad uffici preposti allo

svolgimento di attività nel cui ambito si rileva un elevato rischio e dovrà essere

concordata tra il dirigente, il responsabile dell'anticorruzione e il direttore generale.

In un modello, come sopra descritto, il ciclo di rotazione deve essere coordinato con lo

svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il

dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le

conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata

area a rischio.

Per garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento degli uffici ed il

patrimonio di abilità presenti, occorre coinvolgere il personale in percorsi di formazione e

aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo

di docenti interni all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere

trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori,

realizzando, per tale via, anche obiettivi di razionalizzazione amministrativa, oltre che di

risparmio di spesa.

Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa

dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare

le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

La formazione, dovrà essere indirizzata secondo un approccio che sia al contempo

normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo

del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la

pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti

etici e della legalità dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda

opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.
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Gli obiettivi formativi sono individuabili nel consolidamento (per ogni tipologia di

soggetto coinvolto nel ciclo di gestione del rischio) delle competenze necessarie.

Le metodologie individuate sono da considerarsi correlate agli obiettivi formativi. Per

l’acquisizione delle conoscenze si adottano metodologie, come la lezione frontale, che

utilizzano la concettualizzazione come vettore cognitivo, mentre sono adottate, per

l’acquisizione delle capacità, metodologie come il laboratorio, il project work e l'analisi

dei casi, che utilizzano l’osservazione e la sperimentazione come modalità di

apprendimento.

In particolare:

• organizzazione di stage, presso strutture private, significativi e coerenti con lo

svolgimento di funzioni nuove e diverse rispetto a quelle cui normalmente è adibito il

dirigente anche in relazione alla rotazione degli incarichi, per assicurarne le

condizioni per il migliore e più efficace espletamento;

• realizzazione di percorsi formativi differenziati a seconda dei destinatari: iniziative di

formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di

tecniche di risk management e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di

prevenzione particolare attenzione deve essere data alle tematiche della corruzione

internazionale;

• organizzazione da parte dei Referenti di incontri formativi brevi presso le

strutture/servizi/uffici, nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai

programmi di formazione dell’Amministrazione espongono le indicazioni essenziali

apprese, assicurando così, con un percorso a cascata “in - house”, la più ampia

divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della

corruzione;

• coinvolgimento del personale dirigenziale interno esperto in materia di prevenzione

del rischio e contrasto alla corruzione per le attività formative;

• istituzione del “tutor” o forme di affiancamento obbligatorie per l’avvio al lavoro di

nuovi assunti e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi

(rotazione).
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A) ACQUISIZIONE E 

PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE

B) AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE

C) PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO E 

IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO

D) PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO E IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO

11 20 22 19

26 118 55 58

19 38 26 38

56 176 103 115

AREE DI RISCHIO

TOTALE  PERSONALE DA FORMARE 450

Tabella previsione personale da formare:
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Competenze A1 RELATIVE ALLE POLITICHE PUBBLICHE

AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE
AZIONI INDIRIZZATE ALLA REVISIONE DELLA SPESA

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate

DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, UFFICIO DI SEGRETERIA CONFERENZA STATO –

CITTA’, UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, DIP. AFFARI REGIONALI

AUTONOMIE E SPORT, DIP. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, DIP. GIOVENTU’ E

SERVIZIO CIVILE, DIP. FUNZIONE PUBBLICA, DIP. PARI OPPORTUNITA’, DIPE, DIP.

PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITÀ, UFFICIO

DEL SEGRETARIO GENERALE, USG-UFF. STUDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO PER IL

PROGRAMMA DI GOVERNO

Aree di competenze CONOSCENZE

- EFFICIENZA ED EFFICACIA

- MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE

- DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL CONTROLLO DELLA SPESA

Modalità formativa 

prevalente AULA 

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 612

Risorse finanziarie € 33.600,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Obiettivo strategico

Obiettivi formativi

342

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                

della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Competenze A.2 RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE E 

PROMUOVERE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate

DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA

STATO-REGIONI, DIP. AFFARI REGIONALI AUTONOMIE E SPORT, DIP. GIOVENTU’ E SERVIZIO

CIVILE, DIP. FUNZIONE PUBBLICA, DIP. INFORMAZIONE E EDITORIA, DIP. PARI

OPPORTUNITA’, DIP. PROTEZIONE CIVILE, DIP. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, DIP.

RIFORME ISTITUZIONALI, UFFICIO DEL PRESIDENTE, SEGRETERIA SS DI STATO ALLA PCM

DELRIO, UBRRAC, UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE, UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI

GOVERNO, UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE

Aree di competenze COMPORTAMENTI - CONOSCENZE

Obiettivi formativi ADEGUAMENTO TECNICHE E METODI DI COMUNICAZIONE

Modalità formativa 

prevalente
AULA 

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 503

Risorse finanziarie € 28.000,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

281

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                                

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivo strategico
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Competenze
A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

INFORMATICA E DI RETI

Obiettivo strategico
AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate
DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, DIP. GIOVENTU’ E SERVIZIO CIVILE, DIP.

FUNZIONE PUBBLICA, DIP. PARI OPPORTUNITA’, DIP. POLITICHE ANTIDROGA, DIPE

Aree di competenze COMPORTAMENTI - CONOSCENZE

- MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE MODELLI DI

GESTIONE DEI PROGETTI

- ADEGUAMENTO COMPETENZE INFORMATICHE

- MIGLIORAMENTO STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

Modalità formativa 

prevalente
AULA/LABORATORIO

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 94

Risorse finanziarie € 4.200,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                             

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivi formativi

52



104

Competenze
A.3 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

INFORMATICA E DI RETI

Obiettivo strategico
AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate
DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, DIP. GIOVENTU’ E SERVIZIO CIVILE, DIP.

FUNZIONE PUBBLICA, DIP. PARI OPPORTUNITA’, DIP. POLITICHE ANTIDROGA, DIPE

Aree di competenze COMPORTAMENTI - CONOSCENZE

- MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE MODELLI DI

GESTIONE DEI PROGETTI

- ADEGUAMENTO COMPETENZE INFORMATICHE
- MIGLIORAMENTO STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

Modalità formativa 

prevalente AULA/LABORATORIO

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 94

Risorse finanziarie € 4.200,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                             

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivi formativi

52
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Competenze A.4 AMMINISTRATIVO CONTABILI

AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE

AZIONI INDIRIZZATE ALLA REVISIONE DELLA SPESA

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate

DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA

STATO-REGIONI, DIP. AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, DIP. AFFARI REGIONALI AUTONOMIE E

SPORT, DIP. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, DIP. GIOVENTU’ E SERVIZIO CIVILE, DIP.

FUNZIONE PUBBLICA, DIP. INFORMAZIONE E EDITORIA, DIP. PARI OPPORTUNITA’, DIP.

PROTEZIONE CIVILE, DIP. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, DIP. RIFORME ISTITUZIONALI,

RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA, SEGRETERIA SS DI STATO ALLA

PCM DELRIO, UBRRAC, UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITÀ, UFFICIO

CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE, USG, USG-UFF. STUDI E RAPPORTI

ISTITUZIONALI, UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Aree di competenze CONOSCENZE

- EFFICIENZA ED EFFICACIA

- MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA SPESA

- DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL CONTROLLO DELLA SPESA

Modalità formativa 

prevalente
AULA 

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 922

Risorse finanziarie € 50.400,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Obiettivo strategico

Obiettivi formativi

516

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                                

della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Competenze A.5 LEGISLATIVO NORMATIVE

AZIONI DI RAFFORZAMENTO FINALIZZATE AL SEMESTRE DI

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE E 

PROMUOVERE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate

DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, UFFICIO DI SEGRETERIA CONFERENZA STATO –

CITTA’, UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, DIP. AFFARI REGIONALI

AUTONOMIE E SPORT, DIP. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, DIP. GIOVENTU’ E SERVIZIO 

CIVILE, DIP. FUNZIONE PUBBLICA, DIP. INFORMAZIONE E EDITORIA, DIP. PARI

OPPORTUNITA’, DIPE, DIP. PROTEZIONE CIVILE, DIP. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, DIP.

RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA,

UBRRAC, UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITÀ, USG, USG-UFF. STUDI E

RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNITA’ PER LA

SEMPLIFICAZIONE E QUALITA’ REGOLAZIONE

Aree di competenze CONOSCENZE

- ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA

- ADEGUAMENTO PROCEDURE A NORMATIVA

- AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Modalità formativa 

prevalente
AULA 

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 1692

Risorse finanziarie € 93.800,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Obiettivi formativi

947

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                              

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivo strategico
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Competenze A.6 RELATIVE AD ARCHIVIAZIONE E PROTOCOLLAZIONE

Obiettivo strategico

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE E 

PROMUOVERE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

Priorità ALTA

Unità organizzative 

interessate

DIPRUS, DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA

STATO-REGIONI, DIP. AFFARI REGIONALI AUTONOMIE E SPORT, DIP. COORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO, DIP. FUNZIONE PUBBLICA, DIP. INFORMAZIONE E EDITORIA, DIP.

PROTEZIONE CIVILE, DIP. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, DIP. RIFORME ISTITUZIONALI,

RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA, UFFICIO DEL PRESIDENTE,

SEGRETERIA SS DI STATO ALLA PCM DELRIO, UFFICIO CERIMONIALE DI STATO E PER LE

ONORIFICENZE, UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Aree di competenze CONOSCENZE

Obiettivi formativi INNOVAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Modalità formativa 

prevalente
AULA/LABORATORIO

Durata 

(in ore)

Numero di partecipanti 302

Risorse finanziarie € 16.800,00 (stima delle risorse necessarie)

Fondi FONDI INTERNI

Scheda progettuale relativa ai fabbisogni formativi                                                                                                                                                                                                                                                             

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

169
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2.4 Modalità di realizzazione delle attività formative

Il Piano di formazione prevede modalità di realizzazione differenti tramite

• affidamento alla SNA

• affidamento a società, enti, istituti selezionati attraverso procedure di gara

• affidamento interno all’Amministrazione “in house”

2.5 Metodologie

Le metodologie indicate come punto di riferimento nelle richieste di affidamento e nella

realizzazione di attività formative in house si rifanno alle principali metodologie formative:

metodi tradizionali, di gruppo, in aula (lezione, test e questionari, esercitazioni e casi di

studio);

metodi attivi e interattivi, di gruppo, in aula (dinamiche di gruppo ed esercitazioni

psicosociali, autocasi, situazioni di simulazione, giochi psicologici, role playing, situazioni

altamente destrutturate);

metodi esperienziali, di gruppo, fuori dall’aula (la formazione outdoor);

metodi individuali, oltre l’aula (il counselling, il mentoring).

E-learning.

Laboratori tematici per lo scambio di buone pratiche.

Stage finalizzati anche alla rotazione del personale.

2.6 Modalità di monitoraggio e valutazione

L’impianto di monitoraggio e di valutazione predisposto dai soggetti affidatari e attuatori

dovrà essere inteso come un sistema aperto in grado di recepire i segnali provenienti

dall’interno e dall’esterno che intercorrono nel processo di realizzazione del progetto.

Il sistema monitoraggio e valutazione dovrà essere incentrato sulle tre tradizionali

dimensioni temporali

Valutazione ex ante: finalizzata alla rilevazione delle aspettative dei partecipanti e ad

eventuali quesiti sull’intervento formativo.
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Valutazione in itinere finalizzato alla rilevazione dei seguenti dati:

· la partecipazione alle attività formativa in termini di assiduità di presenza;

· il livello di gradimento della qualità dell’azione formativa in termini di giudizi e

opinioni attribuiti ai singoli elementi che compongono la struttura e la dinamica del

progetto di formazione;

· i risultati ottenuti dall’azione formativa in termini di apprendimento individuale. La

valutazione dei livelli di apprendimento dovrà prevedere la certificazione delle

competenze acquisite da ogni singolo e il conseguente rilascio di crediti formativi

utilizzabili nei percorsi di carriera.

Valutazione ex post :finalizzato a valutare l’impatto dell’intervento formativo sui

partecipanti e sulle organizzazioni Strutture di provenienza, ovvero a misurare

l’apprendimento non più in aula ma nei sui effetti sul lavoro.

Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio e valutazione potranno essere:

- prove strutturate di verifica di fine corso per la rilevazione del livello di

apprendimento;

- questionari di gradimento;

- relazioni dei tutor e/o docenti sul livello di apprendimento e partecipazione dei

destinatari;

- questionari “a freddo” somministrati ai destinatari nei periodi successivi alla

conclusione delle attività del progetto;

- focus group “a freddo”, costituiti da gruppi di partecipanti e moderatori, rivolti ad un

approfondimento qualitativo dei risultati emersi dai questionari.

2.7 Promozione e comunicazione degli interventi formativi

Per quanto riguarda gli strumenti e modalità per la promozione e la comunicazione

delle attività formative, il Servizio politiche formative diffonde le informazioni relative ai

corsi attraverso la pubblicazione sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei

ministri e la diretta segnalazione al Referente della Formazione che, nella rilevazione

dei fabbisogni formativi della Struttura, ha indicato l’esigenza dello specifico

intervento formativo.

Il Referente della Formazione è la figura individuata all’interno di ogni Dipartimento o

Ufficio che esercita un ruolo fondamentale nelle varie fasi del processo formativo:

analisi del fabbisogno, progettazione dei corsi in house, attività di coordinamento ed

organizzazione - all’interno della sua struttura in stretto raccordo con i dirigenti – della

partecipazione del personale alle attività di formazione e aggiornamento.

Nel box dedicato alla “formazione” sono presenti tutte le indicazioni per la

partecipazione ai corsi.
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2.8 Selezione dei partecipanti

La raccolta di candidature e la selezione dei partecipanti viene effettuata prioritariamente

con i Referenti della Formazione delle Strutture della Presidenza

sulla base dei seguenti criteri:

•sviluppo e miglioramento della competenza del candidato in relazione all’obiettivo

operativo della Struttura;

• coerenza tra il profilo dei candidati e il contenuto dell’intervento formativo;

• processi di innovazione in corso e/o da attivare che coinvolgono l’Amministrazione e

l’ambito di provenienza (area/settore ecc.) del dipendente candidato;

• precedenti esperienze formative dei dipendenti candidati.

La candidatura potrà essere avanzata direttamente dai singoli dipendenti e dirigenti o dai

responsabili di area/settori.
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