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 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero per la semplificazione e la P.A. 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per la formazione del personale delle pp.aa.  
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA                

   Alla                 Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Via dei Robilant,11  - 00135 ROMA  
                                    

 Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre, 97   -  00187 ROMA 
 

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro    SEDE                      
 Ai Capi Dipartimento                LORO SEDI 

 Alle  Organizzazioni sindacali      LORO SEDI 

  

OGGETTO: Piano di formazione: triennio 2016/2018.  
Adempimenti ex D.P.R. n. 70 del 16 aprile 2013, art. 8. 

 
Si trasmette, secondo quanto previsto dalla normativa citata in oggetto, il Piano di 

formazione del personale amministrativo di questo Ministero per il triennio 2016/2018. 
Con  il D.M. 4 gennaio 2016, n. 2 , sono stati determinati per l’anno 2016 i limiti di spesa -  

ex D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 - anche per i capitoli di 
competenza di questa Direzione generale. 

Per il corrente anno finanziario, come per gli anni pregressi, rimane individuata la 
scrivente Direzione quale struttura di servizio per la gestione unificata delle risorse finanziarie 
relative alla formazione e all’aggiornamento del personale amministrativo del MIUR. 

Le iniziative formative del prossimo triennio saranno orientate al conseguimento di 
obiettivi strategico-operativi per il MIUR, sia in quanto prioritari e diffusi sul territorio, sia per  
l’incidenza degli stessi sulle attività gestionali di ciascuna unità organizzativa coinvolta nel processo 
di cambiamento. 
                                                                        
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                     Jacopo GRECO 
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