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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

2017 - 2019 

 

PREMESSA 

 
Il presente Piano triennale della formazione 2017-2019 è il principale documento di programmazione 

e di governo della formazione del personale, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 70 del 16 

aprile 2013 e ss.mm.ii. ed illustra, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R.  citato, le esigenze formative 

dell’Amministrazione e le finalità dell’attività formativa in coerenza con la direttiva annuale adottata dal 

Ministro e dunque con le strategie delineate in fase di programmazione dell’attività amministrativa. 

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è oggi interessato da profondi cambiamenti che ne 

hanno modificato identità e mission istituzionale, in esito all’emanazione dei decreti legislativi n. 149/2015 e 

n. 150/2015, istitutivi delle nuove Agenzie - Ispettorato nazionale del lavoro e Agenzia nazionale per le 

politiche del lavoro – e a seguito dell’adozione della relativa normativa di attuazione dei decreti di 

trasferimento delle risorse umane e finanziarie. Dal 1 gennaio 2017 INL e ANPAL costituiscono due nuove 

realtà istituzionali indipendenti che, all’esordio sullo scenario istituzionale e in misura diversa rispetto ai 

singoli rami di attività, si avvalgono degli uffici delle competenti strutture centrali del Ministero per il 

supporto alla gestione e al funzionamento nella fase transitoria, verso l’acquisizione della completa 

autonomia degli enti, in attesa che ne sia completato l’assetto organizzativo. 

Se dunque, negli ambiti dell’ispezione e delle politiche occupazionali, il Ministero acquisisce 

prevalentemente una funzione di indirizzo e controllo di livello nazionale a scapito della dimensione 

operativa territoriale, non meno rilevanti, rispetto al rinnovato ruolo dell’amministrazione centrale, sono stati 

gli interventi normativi in materia di regolamentazione del mercato del lavoro, di disciplina del rapporto di 

lavoro, di riforma degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge delega n. 183 del dicembre 2014 nonché 

dai citati decreti legislativi di istituzione di INL e ANPAL. Da ultimo, per effetto dei menzionati interventi 

normativi, il processo di revisione del Ministero del lavoro si è perfezionato con l'emanazione del D.P.R n. 

57 del 15 marzo 2017, che ridefinisce strutture e compiti dell’amministrazione nella dimensione istituzionale 

centrale e che si definirà nelle sue linee operative con il decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici. 

Il processo di riforma della disciplina del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica,  del codice degli 

appalti e dei contratti pubblici e della regolamentazione degli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione con l'introduzione di nuovi istituti, come  

l’accesso civico, impattano in modo altrettanto radicale sulle attività amministrative e richiedono un costante 

aggiornamento delle competenze e  una più mirata professionalizzazione del personale, capace di affrontare 

le sfide verso l’ammodernamento dei processi e dei sistemi, con l’obiettivo della massima e proficua 

valorizzazione delle risorse finanziarie. 

I fattori di innovazione normativa sopra citati, unitamente alla riconfigurazione funzionale ed 

ordinamentale di questa Amministrazione costituiscono, come ribadito nell'atto di indirizzo del Ministro per 

il triennio 2017/19 " l'occasione per rivedere gli attuali modelli organizzativi attraverso la riqualificazione 

del personale ed il rinnovamento dei processi gestionali interni", rivestendo di efficienza e qualità il servizio 

pubblico. 
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 A tutto ciò e dunque a tale profondo mutamento del ruolo amministrativo, prevalentemente investito 

di funzioni di indirizzo ormai nettamente e concettualmente separate dall’attività operativa, il Ministero si 

prepara con una dotazione di risorse umane drasticamente ridotta, in ragione dei trasferimenti di personale 

alle nuove Agenzie, che hanno determinato un forte ed epocale impatto su tutte le strutture, non solo sul 

piano quantitativo ma anche e soprattutto per quanto riguarda i contenuti delle professionalità interessate dai 

percorsi di mobilità verso detti enti, che avevano maturato, in anni di applicazione sulle materie affidate, 

un’esperienza difficilmente replicabile e quantomeno non suscettibile di essere esportata in tempi rapidi. A 

questo aspetto sarà necessario dedicare nel prossimo triennio la massima cura, con l’obiettivo di ricostituire 

ex novo una classe professionale che faccia proprio il sapere del passato ma che al tempo stesso acquisisca 

conoscenze e competenze di moderna concezione, utili ad accompagnare la “nuova” amministrazione verso 

la realizzazione della sua missione riformata e verso la riappropriazione di un ruolo chiaro e imprescindibile 

nel panorama istituzionale. 

La formazione mirata e continua costituisce, in tal senso, una leva strategica fondamentale e 

irrinunciabile del processo di riqualificazione delle competenze interne, nella formazione e sviluppo delle 

professionalità necessarie a supportare questo processo di cambiamento e innovazione al fine della massima 

valorizzazione del capitale umano esistente e di quello di nuovo inserimento che presto potrà essere immesso 

nei ruoli in esito al recente ripristino delle facoltà assunzionali e che dovrà essere correttamente orientato sui 

processi cui l'Amministrazione presiede. 

Il presente Piano di formazione, redatto a legislazione vigente ed elaborato in un’ottica triennale, è 

quindi, oggi più che in passato, strumento fondamentale per sostenere il processo di innovazione e 

riorganizzazione del Ministero e si integra in maniera sinergica con i documenti di programmazione che 

articolano gli obiettivi della missione istituzionale: 

 

 Piano triennale della Performance 2017/2019, approvato con D.M. 31/01/2017,  

 Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2017, emanata dal 

Ministro pro-tempore il 31 gennaio 2017; 

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017/19 adottato da questa 

Amministrazione con D.M. 30/01/2017; 

 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (che costituisce una sezione del PTPC); 

 Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2016/2018, adottato con D.M. 

02/12/2016; 

Nei successivi Piani formativi triennali, da presentare a scorrimento entro il 30 giugno di ogni anno, 

potrà darsi conto dei mutamenti degli assetti istituzionali di questa Amministrazione nonché delle indicazioni 

strategiche degli Organi di vertice e conseguentemente introdurre modifiche ed integrazioni al presente Piano 

che illustrerà, a garanzia di continuità, gli esiti delle attività svolte. 

 

 

 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale Politiche del Personale, Innovazione 

Organizzativa, Bilancio - UPD 

DIVISIONE IV 

Via Flavia, 6 - 00187 Roma  

Tel. 06.46832984   - Fax 06.46832442 

pec dgpersonale.div4@pec.lavoro.gov.it 

mail dg_affarigenerali_12@lavoro.gov.it 

                  

 
   
                  

 

 

 
 

 

        LINEE E TEMI STRATEGICI DELLA FORMAZIONE DA REALIZZARE 

TRIENNIO 2017/2019   

 

Quale leva strategica fondamentale nello sviluppo dell’Amministrazione, la formazione deve 

assecondare i processi di cambiamento, garantire risposte più efficaci all’utenza, offrire spinte motivazionali 

al personale che vede in essa l’occasione di un arricchimento professionale ed anche umano. 

 

Nel quadro tracciato dalle linee sopra indicate si muove il presente Piano, che trova le sue basi di 

riferimento nell’ambito dei diversi settori di intervento indicati per il  medesimo triennio nell’Atto di 

indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 02/12/2016, con la consueta attenzione alle 

persistenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, per il razionale utilizzo delle risorse finanziarie, 

che richiede una costante spinta verso modelli lavorativi maggiormente innovativi. 

 

Nella presente fase di transizione ed in attesa che il Ministero e le Agenzie neocostituite avviino a 

regime le rispettive attività ridefinite dalle norme regolatrici, occorre garantire possibilità di accesso ai 

percorsi di formazione anche al personale giuridicamente dipendente da INL e ANPAL ed in servizio presso 

il Ministero, ai sensi delle disposizioni dei DPCM di attuazione, per la continuità delle funzioni 

dell’Amministrazione centrale e per l’esercizio dell’avvalimento, anche sulla base degli accordi in corso di 

perfezionamento tra il Ministero del lavoro e le citate Agenzie.  

 

In tale prospettiva, la Direzione generale PIOB ha coinvolto l’Ispettorato nazionale del lavoro e 

l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro già nella fase della rilevazione dei fabbisogni formativi, 

estendendo il perimetro del processo di programmazione fino a ricomprendere, con le modalità e i contenuti 

da individuare in autonomia e secondo le specifiche esigenze, anche detti enti. 

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati dal Piano della Performance 2017-2019, questa 

Direzione generale, fin dall’attività diretta alla rilevazione dei  fabbisogni formativi presso le strutture del 

Ministero, di cui è stata data consueta informativa alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha enucleato 6 

assi tematici fondamentali per la formazione dei dirigenti e delle aree terze, che costituiscono i binari su 

cui poggia la linea programmatica dell’amministrazione, in massima parte comune a dirigenti e 

dipendenti inquadrati nella terza area funzionale. 

 

Formazione manageriale generale e specialistica;  

Formazione in materia amministrativo – contabile;  

Formazione in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione; 

Formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 
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Formazione in materia informatico - linguistica e in comunicazione pubblica  

Formazione finalizzata alla gestione dei fondi comunitari e agli aiuti di Stato; 

 

Per ogni area tematica sono stati individuati dei percorsi formativi, di seguito illustrati, che si 

prevede di attuare nell’arco temporale di riferimento del presente Piano (2017-2019), prevalentemente 

tramite l’offerta formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.  

 

PERCORSI FORMATIVI ANNO 2017 

 

Formazione manageriale generale e specialistica 

 Si rivolge specificamente ai dirigenti di II fascia dell’Amministrazione centrale e si connota quale 

momento strategico in considerazione del cambiamento in atto presso questa Amministrazione, conseguente 

al processo di riorganizzazione di cui al DPR n.57 del 2017 con nuove e più accentuate competenza di 

monitoraggio, di controllo e di verifica, nonché complementare alla nascita ed assunzione di autonomia delle 

due nuove Agenzie (ANPAL e INL). 

 Analisi dei processi per lo sviluppo organizzativo, la reingegnerizzazione dei    processi, 

nuove tecnologie; 

 Management e strumenti di comportamento tra Amministrazioni pubbliche; 

 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 

 Organizzazione e customer satisfaction; 

 Approccio comportamentale della PA; 

 Diploma in management pubblico europeo e politiche economiche; 

 Controllo di gestione e valutazione della performance; 

 Misurazione del prodotto delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

Formazione in materia amministrativo - contabile 

 

In detta area tematica, destinato alla dirigenza di prima e seconda fascia ed ai funzionari di area III, è 

prevista l’adesione ai corsi indicati di seguito: 

 

 Contabilità finanziaria ed economico analitica e contabilità per centri di costo 

 Nuovo bilancio pubblico e contabilità. La gestione del bilancio e le azioni 
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 Codice appalti nuova normativa e procedure operative. 

 Sicoge base ed avanzato 

 Trattamento giuridico del personale, reclutamento, mobilità e turn-over nella PA. 

 Disciplina del lavoro agile o “smart working” 

 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei 

 

In tale area tematica si inserisce, quale sezione di attività specifica, la formazione in materia di 

benessere organizzativo e pari opportunità che costituiscono un fattore di condizionamento del 

funzionamento organizzativo, contribuendo al successo del progetto di riforma della P.A. fondata sul merito, 

nonché alla crescita e al miglioramento dell’ambiente di lavoro e della qualità dei servizi prestati.  

Si provvederà pertanto, sia per i dirigenti che per i funzionari, ad aderire all’offerta formativa della 

Scuola in materia, proponendo la partecipazione ai corsi di seguito indicati: 

 “Benessere organizzativo ed il contrasto ad ogni forma di violenza nel lavoro pubblico”  

 “Approccio comportamentale nella Pubblica amministrazione”  

 

 

  Formazione in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione  

Carattere prioritario riveste la formazione nell’ambito dell’area afferente le materie 

dell’anticorruzione e della trasparenza, anche in ragione dell’obbligatorietà normativamente prevista (legge 

n. 190/2012, PNA, PTPC). Il PTPC adottato da questa Amministrazione con D.M. 30 gennaio 2017 prevede, 

sulla base di quanto indicato nel PNA e tenuto conto dell’offerta formativa della SNA senza oneri per le 

amministrazioni, una serie di corsi di base e specialistici destinati sia a dirigenti che ai funzionari che 

dovranno essere realizzati nell’arco temporale di riferimento del Piano medesimo, in relazione alle specifiche 

sfere di competenza: 

 

 Corso specialistico per il “Responsabile e per i Referenti per la prevenzione della corruzione”, 

base ed avanzato; 

 Percorso formativo specialistico di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di 

prevenzione della corruzione ; 

 corso base in materia di “Attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione”; 

 “Giornata seminariale di formazione per organismi indipendenti di valutazione” ( per OIV e 

strutture di controllo interno) 

 Corso per dirigenti e funzionari operanti nell’area di rischio “contratti pubblici”, da 

realizzarsi entro il 31/12/2017 e ad esaurimento nel corso del triennio; 

 

Inoltre, nel corso del 2017, l’Amministrazione intende aderire all’offerta formativa gratuita della  
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SNA per quanto riguarda altre tipologie di percorsi formativi sempre in materia di anticorruzione e risk 

management, con particolare riferimento al corso denominato: “Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato dopo la legge anticorruzione (l. n. 190/212) e 

la c.d. riforma Madia (l. n. 124/2015); 

Si aggiunge che la recente emanazione del d.lgs.vo n.19 aprile 2017, n. 56, modificativo del  

d.lgs.vo 18 aprile 2016, n.50, richiede di mantenere il focus nella delicata materia delle procedure di appalto 

con una formazione specifica in materia. E’ stata pertanto programmata l’adesione di questa 

Amministrazione ai seguenti corsi specialistici programmati dalla SNA:  

 

 Diploma di esperto in appalti pubblici 

 Corso specialistico sui contratti della PA: aspetti amministrativi, economici e 

gestionali 

 Seminario per il personale operante nell’area di rischio “Contratti pubblici” 

 Corso sui “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” 

    In merito alla specifica formazione in materia di Wistleblowing e revolving doors, pur prevista 

dalla SNA nella programmazione dello scorso anno, la stessa non è contemplata nel catalogo dell’anno in 

corso. E’ stata al riguardo inoltrata un’apposita richiesta alla Scuola di attivazione extracatalogo di corsi sulle 

specifiche tematiche sopra indicate, unitamente a quelli in materia di accesso civico e in  materia di 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi non presenti nella programmazione 2017. In caso di 

riscontro negativo, sarà valutato il ricorso ad agenti formatori privati se compatibile con le disponibilità 

finanziarie destinate alla formazione. 

Infine, un’attenzione specifica sarà riservata al tema della formazione per gli agenti della formazione 

 (formazione per formatori). Tale formazione, secondo quanto previsto dal PNA, mira ad avvalersi del 

contributo degli operatori interni all’Amministrazione, da inserire come docenti nell’ambito di percorsi di 

aggiornamento e formativi in house.  Come programmato nel precedente piano triennale per la formazione si 

prevede anche per l’anno in corso l’attivazione di ulteriori corsi per formatori. A tale proposito, atteso che 

nella programmazione 2017 la SNA non ha inserito tale tipologia di corsi, si è provveduto ad inoltrare 

apposita richiesta di attivazione allo scopo di formare ulteriori 30 unità di personale. E’ previsto l’avvio e la 

realizzazione da parte degli agenti della formazione formati nel 2017, la formazione “a cascata” continua del 

personale in materia di trasparenza ed anticorruzione destinata ai dipendenti di area II e III. 

   

Formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro 

Sulla base della ricognizione interna dei fabbisogni formativi delle strutture del Ministero emerge la 

necessità di formazione secondo il prospetto sotto indicato, fermi restando possibili margini di flessibilità 

eventualmente emergenti. Si tratta di un numero elevato di dirigenti e di personale di area funzionale, da 

formare per i vari profili, che sarà distribuito nel corso del triennio oggetto dell’attuale piano formativo. 
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I corsi in questione sono stati oggetto di apposita richiesta di formazione alla SNA che provvederà ad 

attuarli nel corso del triennio 2017/19. 

 

 

 Titolo corso Numero 

dipendenti 

1 Corso di formazione per lavoratori parte generale e specifica 

– Rischio medio 

 

417 

2 Corso di formazione per dirigenti 10 

3 Corso di formazione per preposti 9 

4 Corso di formazione per RLS 2 

5 Corso di aggiornamento per RLS / 

6 Corso di aggiornamento per ASPP 2 

7 Corso di aggiornamento per RSPP 3 

8 Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio –  

Rischio medio 

 

8 

9 Corso di formazione per addetti al primo soccorso 7 

 TOTALE 458 

 

 

Formazione in materia informatica - linguistica e in comunicazione pubblica 

 

 Per tale ambito, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture e per rispondere 

adeguatamente alle istanze di aggiornamento anche su settori meno legati alla mission ma comunque 

rilevanti e irrinunciabili nel recupero di un ruolo non secondario sullo scenario istituzionale, sono stati 

selezionati i seguenti percorsi formativi: 

Formazione linguistica base ed avanzata destinata a dirigenti e funzionari: 

 “Corso di inglese avanzato Comparing Legal Systems. The UK, EU & ItalY”; 

 “Corso di inglese avanzato Soft Skills più formazione on line”; 
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 “Corso di inglese avanzato Writing Skills”; 

 “Corso di potenziamento linguistico dedicato B1 piu formazione on line”. 

 

Formazione in ambito informatico e di comunicazione indirizzata a dirigenti e funzionari : 

 Corso su “Gestione documentale, formazione, rilascio, tenuta e conservazione, 

archiviazione e scarto degli atti” 

 Corso su “Comunicazione digitale nella Pa” 

 Il diritto di internet. La tutela l’informazione e la diffamazione in rete” 

 Privacy, sicurezza e cloud computing. Obblighi per amministrazioni, imprese, cittadini a 

livello nazionale ed europeo. 

 “Comunicazione pubblica e social network” 

 

Saranno realizzati inoltre dei corsi di informatica relativi ai pacchetti di Office automation base, 

intermedio ed avanzato, Word, Excel, Power Point da destinare ai dipendenti di area II e da acquisire tramite 

accordo con la SNA cui è stata rivolta apposita richiesta.  In caso di riscontro negativo da parte della Scuola, 

se ne prevede la realizzazione mediante acquisto su mercato elettronico, nel quadro delle risorse finanziarie 

disponibili.  

 

Formazione finalizzata alla gestione dei fondi comunitari e agli aiuti di Stato 

 

 Si fa riferimento, anzitutto, alla formazione già avviata in collaborazione con la SNA e che 

proseguirà fino a settembre 2017, destinata ai funzionari assunti alla fine del 2016 attingendo dalle 

graduatorie del concorso RIPAM Coesione, gestito dal Formez e dal Dipartimento della funzione pubblica. 

E’ stata prevista un’articolata serie di giornate formative, suddivise in moduli e stage, da svolgersi presso la 

SNA e presso le Amministrazioni pubbliche che hanno assunto i vincitori del concorso, tra le quali questo 

Ministero che ha ospitato l’evento nello scorso aprile. Per il biennio 2017/18 si prevede, a seguito delle 

ulteriori assunzioni cui il Ministero è stato autorizzato dei candidati idonei inseriti nelle citate graduatorie 

RIPAM, una nuova, analoga programmazione della relativa formazione, sempre in coordinamento con la 

SNA.  

Inoltre, nel primo semestre del 2017 sono stati programmati in coordinamento con il Segretariato 

generale ed il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2 giornate 

seminariali destinate a dirigenti e funzionari, già segnalati dalle diverse Direzioni generali del Ministero in 

qualità di componenti del gruppo interdirezionale in materia di aiuti di Stato e del Distinct body, come di 

seguito indicati: 

 

 seminario in materia di “Aiuti di Stato nei servizi di interesse economico generale" che avrà luogo il 

27 giugno 2017 presso la sala polifunzionale di Roma in  via di S. Maria In Via Roma; 
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 seminario avente ad oggetto "Aiuti di Stato: Comunicazione della Commissione sulla nozione di    

aiuto" che avrà luogo il 7 luglio  in Roma presso la sala polifunzionale di Via di S. Maria in Via. 

 

*** 

Nell’ambito del processo riorganizzativo in atto presso l’Amministrazione si avverte l’esigenza di 

proseguire le iniziative formative già avviate alla fine del 2016, rivolte al personale appartenente alla II 

area funzionale che non è destinatario dell’offerta formativa della Scuola. 

Al riguardo, per il 2017, anche per i dipendenti di area II si valuterà la possibilità di attivare la 

formazione a cascata, da parte del personale già formati nel corso del 2016, per quanto concerne le tematiche 

di prevenzione della corruzione. 

Inoltre, l’analisi dei fabbisogni formativi di tale personale evidenzia l’opportunità di realizzare una 

formazione generale su contabilità pubblica, pianificazione finanziaria e normativa in materia di tutela della 

privacy e trattamento dei dati, nonché sulle funzionalità del sistema SICOGE, data l’avvenuta modifica ed 

implementazione della piattaforma informatica del sistema di contabilità analitica e finanziaria da parte del  

Ministero dell’economia ed a seguito delle innovazioni normative della disciplina relativa al bilancio ed alla 

contabilità pubblica. 

 Altrettanto rilevante si ritiene la formazione sugli applicativi informatici di Office, in parte già 

somministrata lo scorso anno e che necessita di essere ulteriormente allargata a vantaggio di tutti i 

dipendenti. 

A tale attività formativa, laddove non erogata dalla SNA, dovrà provvedersi con il ricorso alla 

piattaforma elettronica riservata alla PA, nell’ambito delle compatibilità finanziarie.   

 

PERCORSI FORMATIVI ANNO 2018 

 

Nel corso del 2018 proseguirà la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza, 

avvalendosi dell’offerta formativa della SNA senza oneri per le amministrazioni. 

Pertanto, in linea con quanto previsto per l’anno 2017, avranno luogo: 

 un corso specialistico per Responsabili e referenti per la prevenzione della corruzione individuati 

dall’Amministrazione che vedrà coinvolti, entro il 31/12/2018, i Referenti eventualmente non formati entro il 

2017; 

 un corso per dirigenti e funzionari operanti nelle aree a rischio comune di corruzione che vedrà coinvolti, 

entro il 31/12/2018, i dirigenti e funzionari eventualmente non formati entro il 2017; 

 giornate seminariali per gli agenti della formazione (formazione per formatori), secondo quanto previsto dal 

PNA, per avvalersi del contributo degli operatori interni all’Amministrazione, da inserire come docenti 

nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house.  

 un corso in materia di whistleblower e revolving doors per i dipendenti dell’Amministrazione; qualora 

l’offerta formativa della Scuola non consenta di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, considerato 

l’elevato numero di unità di personale interessato, si intende attivare ricerche alternative presso operatori 

privati di provata esperienza formativa, accreditati sulle piattaforme del mercato della PA, compatibilmente 

con la disponibilità delle risorse finanziarie. 
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E’ comunque, intendimento dell’Amministrazione aderire ad altre iniziative formative in materia di 

anticorruzione e di risk management che saranno offerte dalla Scuola sulla base della propria 

programmazione didattica, in coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza.  

Infine, si ritiene indispensabile proseguire con la formazione rivolta a dirigenti di II fascia e a 

funzionari di area III che sono incaricati di affidamenti esterni per opere e servizi, con momenti formativi di 

carattere teorico-pratico sull’accesso alle piattaforme CONSIP e più in generale sulla contrattualistica 

pubblica. 

Nell’ambito delle attività connesse allo sviluppo del benessere organizzativo e delle pari opportunità, 

e in conseguenza dell’impatto del processo di riorganizzazione dell’Amministrazione sul personale, si 

prevede di realizzare, sia per i dirigenti che per i funzionari di area III, aventi una posizione di responsabilità 

e che coordinano un team di lavoro, dei percorsi formativi in materia di pari opportunità e benessere 

organizzativo, in materia di riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al clima 

organizzativo, alle risorse umane ed alle nuove tipologie di lavoro flessibile.  

Permane la necessità di una costante formazione ed aggiornamento dei dirigenti come, peraltro, 

normativamente previsto di decreti di riforma della Pubblica amministrazione, sia nelle tematiche 

strettamente attinenti la formazione manageriale in generale che in quelle specifiche della contabilità e 

bilancio pubblico, programmazione comunitaria e gestione di fondi europei, trattamento giuridico del 

personale e lavoro agile, performance e valutazione. 

Si ritiene poi di assicurare percorsi formativi in ambito informatico e linguistico sia per i funzionari 

che per i dirigenti, sulla base delle specifiche esigenze che saranno segnalate dai centri di responsabilità. 

Altrettanto rilevante è la prosecuzione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro che proseguirà nel triennio oggetto del presente piano ad esaurimento progressivo dei 

fabbisogni di cui alla tabella sopra riportata ed in coordinamento con la Scuola nazionale della pubblica 

amministrazione. 

 Si prevede, inoltre, di proseguire nella formazione del personale di area II sulla base delle esigenze 

rappresentate dalle strutture in sede di rilevazione dei fabbisogni formativi, che tenga conto dell’evoluzione 

del processo di riorganizzazione in atto dell’Amministrazione e provveda all’aggiornamento costante delle 

abilità soprattutto con riferimento alla gestione documentale, al trattamento dei dati sensibili e all’accesso 

agli applicativi integrati in uso nella pubblica amministrazione. 

In continuità con quanto previsto nel 2017 si prevede di realizzare delle giornate seminariali per gli 

agenti della formazione (formazione per formatori). Tale formazione si rende opportuna, secondo quanto 

previsto dal PNA, per avvalersi del contributo degli operatori interni all’Amministrazione in materia di 

anticorruzione. 

Infine, verrà organizzata con la SNA la formazione del personale proveniente dalla citata graduatoria 

RIPAM Coesione, a seguito delle assunzioni che il Ministero ha in programma di effettuare nel 2017. 
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PERCORSI FORMATIVI ANNO 2019 

 

Anche per l’anno 2019 è intendimento dell’Amministrazione proseguire la formazione in materia di 

lotta alla corruzione e di trasparenza, sempre nell’ambito dell’offerta formativa obbligatoria della SNA senza 

oneri per le amministrazioni nonché avvalendosi dei formatori già professionalizzati lo scorso anno. 

Pertanto, in linea ed in continuità con quanto previsto per gli anni 2017 e 2018, avranno luogo giornate 

seminariali per gli agenti della formazione (formazione per formatori). Entro il 31/12/2018 si prevede di 

completare la formazione delle unità di personale eventualmente non formate nel biennio precedente. 

Nel 2019 la formazione del personale in materia di anticorruzione e risk management proseguirà su 

quelle tematiche che, anche alla luce dell’impatto conseguente alla riorganizzazione dell’Amministrazione, 

saranno individuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in sede di predisposizione del 

relativo PTPC.  

Sarà data continuità alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, a completamento 

ed aggiornamento di quella svolta nel biennio precedente. 

Notevole attenzione sarà riservata alla formazione specialistica, rivolta ai i dirigenti del Ministero, le cui 

tematiche specifiche saranno individuate e condivise in sede di rilevazione dei fabbisogni formativi. 

La formazione continua privilegerà l’ambito amministrativo-contabile e sarà destinata 

all’aggiornamento dei dirigenti e dipendenti di area III fornendo strumenti d’azione coerenti con le 

innovazioni normative e la progressiva trasformazione dei processi lavorativi. 

Inoltre, considerata l’attività istituzionale finalizzata alla revisione del sistema di valutazione del 

merito, dei risultati raggiunti e delle performance individuali ed organizzative, si propone l’avvio di uno 

specifico laboratorio formativo, destinato ai soggetti valutatori e ai responsabili di progetto. 

Infine, si prevede di proseguire nella formazione del personale di area II sulla base delle esigenze 

rappresentate da ciascuna struttura in sede di rilevazione dei fabbisogni formativi tramite la stipula di accordi 

con la SNA o mediante l’utilizzo delle risorse disponibili nel relativo capitolo di spesa. 

                                                       _____________ 

 

Per quanto riguarda l’aspetto logistico, l’Amministrazione dispone di aule attrezzate per lo 

svolgimento dei corsi, delle quali intende, nel corso del triennio, implementare la dotazione strumentale, in 

particolare potenziando il sistema di connessione alla rete, e continuerà ad avvalersi, laddove si renda 

necessario, della collaborazione degli Enti pubblici vigilati. 

Al presente Piano sono allegate schede di sintesi, riferite a ciascuna annualità, rappresentative delle 

iniziative di formazione programmate ed illustrate nel presente documento. 

              

          IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.ssa Stefania Cresti     
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