
 

1 

 

     BOZZA 

 

    
    

  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

     DIREZIONE DEL PERSONALE 

                 UFFICIO  X 

 

 

Piano della Formazione 2018/20 per il personale del  

Ministero dell’Economia e delle Finanze (*) 
 

 

 

Il Piano della Formazione per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo 

al triennio 2018/2020 è disegnato – come da normativa vigente (*) – in un’ottica triennale a 

“scorrimento” in cui la programmazione puntuale è ridefinita annualmente.  

Suo obiettivo generale è la ricerca dell’efficacia degli interventi formativi in termini di impatto 

sulla realizzazione delle molteplici e complesse attività proprie dell’Amministrazione.  

In tale ottica – in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti dall'Atto di indirizzo per la 

definizione delle priorità politiche e attraverso il recupero dei gap formativi del personale – 

l’articolazione dei corsi proposti punta ad accompagnare, velocizzare o indurre cambiamenti e 

miglioramenti organizzativi in relazione a: importanti novità normative e conseguenti 

adeguamenti procedurali quali, ad es., l’implementazione della riforma del Bilancio; lo 

snellimento e la trasparenza di procedure con particolare riguardo alla prevenzione della 

corruzione; pieno compimento della digitalizzazione e correlate attività (Cyber sicurezza, 

General Data Protection Regulation), etc..  

La formazione in materia di prevenzione della corruzione (L.190/2012) e quella in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/2008) hanno carattere prioritario, in ragione della loro 

obbligatorietà, normativamente prevista.  

Il fabbisogno formativo, che costituisce la base del Piano, è stato raccolto partendo dalla 

programmazione 2018/2019  presentata dalla Scuola Nazionale di Amministrazione. 

 

_____________________________________ 

(*) Rif. normativi: D.Lgs. 165/2001; D.P.R. 70/2013 (formazione dipendenti PA); Art. 21, DL 90/2014, convertito L. 114/2014 

razionalizzazione e riordino Scuole pubbliche di formazione). 
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In tal modo è stato possibile razionalizzare le esigenze formative delle numerose e differenti 

strutture MEF e di convogliarle, ove possibile, verso percorsi didattici già strutturati dalla Scuola 

in relazione ad esigenze formative comuni ad altre pubbliche Amministrazioni:  basandosi sulla 

migliore compiutezza didattica offerta da una programmazione già testata, si punta ad ottenere 

una omogeneità di linguaggio ed una comune interpretazione normativa nell’ambito di 

competenze analoghe agite dalle diverse Amministrazioni centrali. 

Ciò permette altresì, da un lato, di programmare con congruo anticipo numerosi percorsi di 

formazione cui l’Amministrazione intende aderire e, dall’altro, di ottenere un immediato 

riscontro sul fabbisogno formativo che la SNA – Ente erogatore istituzionale per la formazione 

del personale delle pubbliche Amministarzioni centrali – non può soddisfare.  

Sulla base di tale riscontro il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha successivamente la 

possibilità di decidere le modalità di acquisto dei corsi necessari, individuando eventuali priorità 

formative e, quindi, di valutare queste ultime anche alla luce delle disponibilità finanziarie.  

La definizione di questo Piano, infatti, tiene conto sia di esigenze formative strategiche a 

carattere generale (obiettivi strategici, innovazioni normative, finalità dipartimentali), sia di 

puntuali richieste di formazione e aggiornamento provenienti da singoli uffici (gap formativi di 

fasce individuate di personale, utilizzo pratico di strumentazioni e applicativi informatici, 

approfondimenti specialistici nei settori economico, giuridico, fiscale etc.).   

Un ulteriore aspetto su cui il PF 2018/2020 si focalizza è l’individuazione di percorsi formativi 

altamente specialistici, afferenti le specifiche esigenze di alcune strutture dipartimentali.  

Rilevante considerazione è dedicata alla didattica della formazione manageriale strutturata in 

modo da far emergere eventuali criticità e accompagnare il superamento  di queste ultime anche 

stimolando cambi culturali nell’approccio gestionale (change management).  

Attraverso cambiamenti di cultura aziendale s’intende promuovere il rinnovamento delle 

relazioni sia tra l’Amministrazione e il personale sia tra l’Amministrazione e gli interlocutori 

esterni. Con tale obiettivo, sono state individuate tematiche formative di natura tipicamente 

manageriale quali, ad es.: coaching, benessere organizzativo, contrasto ad ogni forma di 

discriminazione e di violenza, modalità di lavoro agile (smart working), balanced work-life e 

diversity management fino alla comunicazione pubblica e social network.  

Ai fini del raggiungimento di una piena digitalizzazione degli Uffici, sono stati definiti, inoltre, 

anche grazie alla collaborazione proattiva e alla disponibilità di personale interno, percorsi 
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specifici sui numerosi sistemi applicativi in uso a valenza trasversale generale (SICOGE, 

Gestione documentale, SIAP-SPRING) e a carattere più tecnico-specialistico (Nuovo Sistema 

Bilancio Finanziario, Sistema Spese, WFP Prelex, Protocollo RGS, RED, SAS etc.).  

Il Piano prevede, inoltre, percorsi formativi specifici per personale con disabilità, percorsi da 

erogare attraverso pacchetti didattici con supporto mirato (tra cui, ad es., servizi di interpretariato 

in Lingua Italiana dei Segni).   

Per quanto concerne la formazione linguistica – destinata a categorie di personale individuate in 

ragione di attività internazionali proprie del settore di servizio – sono previsti sia percorsi 

tematici in lingua inglese (legal English, Public speaking, Negotiation) proposti dalla SNA sia 

pacchetti formativi individuali che, non essendo erogati dalla Scuola potranno essere acquistati, 

per Dirigenti di I e II fascia, allo scopo di supportare e agevolare le loro interrelazioni 

istituzionali in ambito comunitario e internazionale e rendere i risultati delle loro 

attività/funnzioni sempre più proficue ed efficaci.  

Particolare attenzione è posta nella ricerca di opportunità formative per il personale di Area II,  

in ragione della preparazione tecnico-specialistica di tale personale in servizio presso il 

Ministero: ciò si sostanzia attraverso ammissioni ai corsi abitualmente erogati, tramite la 

definizione di percorsi specifici con docenze effettuate anche da personale interno (formazione a 

cascata) o, ancora, con l’acquisto di pacchetti di formazione specifici.  

Il Piano tiene conto delle nuove esigenze emerse in connessione alla problematiche relative allo 

sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche sulla sicurezza delle informazioni e 

sull’attuazione del General Data Protection Regulation (Reg. UE 2016/679) con particolare 

riferimento alla figura del Data Protection Officer e al corretto svolgimento delle attività 

operative del Gruppo di Coordinamento per la Sicurezza Informatica del Diaprtimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (GCSID). 

Fabbisogno/destinatari. Il fabbisogno formativo è stato espresso dai quattro Dipartimenti MEF, 

dagli Uffici di diretta collaborazione con il Vertice politico, nonché, per quanto riguarda la 

formazione obbligatoria, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal 

Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con un’ottica a doppio flusso: il primo – con 

taglio essenzialmente strategico e di accompagnamento al divenire funzionale delle attività 

dipartimentali e, più in generale, dell’azione amministrativa – disegnato dai Vertici delle diverse 

strutture anche sulla base di esigenze correlate ad adeguamenti normativi e/o agli indirizzi del 
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Vertice politico (top down); il secondo, legato al fabbisogno specifico delle singole unità 

organizzative e mirato a colmare i gap di competenze individuali (bottom up).  

Destinari/fruitori della formazione prevista nel Piano sono tutti i dipendenti dell’Ammnistrazione 

in servizio presso le sedi centrali e territoriali. Tenuto conto del considerevole numero di 

personale MEF, a prescindere dalla formazione obbligatoria prevista per figure specifiche, 

normativamente individuate, il Piano prevede il ricorso sempre maggiore alla formazione in e-

learning, nelle sue diverse modalità di erogazione.  

A tal fine, il Dipartimento dell’Ammnistrazione Generale, del personale e dei servizi si doterà di 

una piattaforma -in grado di raggiungere tutti gli Uffici MEF- attraverso cui saranno erogati corsi 

in ambiente virtuale. In relazione alle modalità di somministrazione della formazione, ogni volta 

che ciò sarà possibile si affiancheranno alle lezioni frontali (da svolgere anche in modalità 

seminariale)  testimonianze di aziende ed Enti anche privati che costituiscano buone prassi  nello 

specifico ambito tematico. 

 Si continuerà la formazione dei neo-assunti cui saranno destinati moduli formativi a carattere 

generale erogati da docenti SNA e, successivamente, moduli specialistici (a cui i neo-funzionari 

parteciperanno ripartiti in base al Dipartimento di appartenenza). I moduli specialistici 

affronteranno le tematiche più rilevanti trattate dalle strutture MEF e le docenze saranno svolte 

da personale interno agli stessi Dipartimenti. Lo stesso personale riceverà formazione in lingua 

inglese attraverso l’erogazione di corsi SNA e - per i livelli di conoscenza A1 e A2 -  di corsi da 

acquistarsi tramite mercato elettronico (tenuto conto del fatto che la Scuola non eroga 

formazione linguistica base). I neo-funzionari saranno destinatari anche di corsi specialistici 

sugli applicativi in uso nei diversi dipartimenti.  

La Direzione del Personale tramite l’Ufficio formazione, per le tematiche non coperte dalla SNA 

e per le esigenze che non possono essere soddisfatte nei tempi richiesti dalla Scuola, organizzerà 

corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, corsi in lingua inglese e francese sia individuali 

sia collettivi, corsi di alta specializzazione informatica, corsi tecnico-specialistici.   

A tali fini, l’Ufficio potrà acquistare i corsi tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie assegnate e solo 

qualora tali percorsi formativi non siano erogabili attraverso qualificate docenze di personale 

interno.  

Ogni volta che ciò sarà possibile, la formazione dovrà essere erogata on-line e potrà essere 

utilizzata a tale scopo una delle piattaforme in gestione diretta a questo MEF, in modo da 
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raggiungere contestualmente il maggior numero di personale interessato e in servizio anche 

presso le sedi territoriali.  

L’attuazione del Piano, presuppone, da un lato, il buon funzionamento di una rete di referenti 

interna (strutture dipartimentali di interfaccia con il DAG) ed esterna (contatti frequenti con i 

referenti SNA, DIFEFORM, altre Scuole/Istituti); dall’altro, un costante adeguamento del Piano 

stesso in un processo di attualizzazione ad esigenze sopravvenute, ma anche ad eventuali criticità 

dei fornitori (erogatori) della formazione.  

La corretta ed efficace realizzazione della formazione è basata su di un approccio proattivo e la 

costruzione di un percorso di monitoraggio osmotico “ongoing e feedback” da parte dell’Ufficio 

Formazione circa l’erogazione dei corsi.  

Ciò comporta: flessibilità nell’attuazione e adeguamento/riprogettazione continua del Piano della 

formazione; verifica costante dell’erogazione e prima valutazione d’impatto; implementazione di 

un processo gestionale al “servizio” degli obiettivi strategici ed operativi definiti a monte; 

orientamento all’utente/fruitore, inteso come unità organizzativa che beneficerà della formazione 

erogata, vero “valore aggiunto” di una buona formazione.  

Formazione Obbligatoria. In materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dell’azione amministrativa, in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, il Piano formativo in 

descrizione prevede:  formazione specifica per i nuovi Referenti/Dirigenti che si avvicendano 

alla guida di Direzioni e Ispettorati Generali; formazione finalizzata all’approfondimento delle 

metodologie di individuazione e ponderazione del rischio corruzione per tutti i 

dirigenti/funzionari che si occupano o che intendano occuparsi della materia.  

Al fine di consentire, il più presto possibile, l’utilizzo del sistema informativo per la gestione 

delle attività di prevenzione della corruzione da parte delle strutture MEF designate a tale scopo 

(Referenti delle direzioni/ispettorati nonché personale appositamente individuato) sono previste 

apposite sessioni formative “smart” a contenuto teorico-pratico, per illustrare le principali 

caratteristiche e le funzionalità del sistema dal punto di vista metodologico, teorico e tecnico-

pratico.  

Al primo rilascio di funzionalità in ambiente collaudo reso disponibile, ne seguiranno altri 

nell’ultimo quadrimestre dell’anno. L’iniziativa sarà condotta dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale - Direzione del personale - nell’ambito del programma formativo 

obbligatorio per la prevenzione della corruzione, con utilizzo di risorse interne (Ufficio di 
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Supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Direzione dei Sistemi 

Informativi) con la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza.  

Ne saranno destinatari circa 150 dipendenti MEF (tre unità per ciascuna direzione/ispettorato da 

individuarsi fra personale delle aree e dirigenti).  

La formazione erogata in tale ambito avrà lo scopo di fornire ai nuclei di supporto interni ai 

Dipartimenti MEF (art. 3 DM Economia e Finanze 27 maggio 2015) le necessarie conoscenze 

per supportare l’attività del Responsabile. 

Per quanto concerne la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il Piano punta 

all’utilizzo massimo della formazione a distanza per soddisfare, in particolare, le esigenze 

obbligatorie degli Uffici territoriali, e per velocizzare i percorsi da erogare al numeroso personale 

in servizio presso le sedi centrali MEF – così come previsto nell’Accordo del 7 luglio 2016, 

varato in sede di Conferenza Stato-Regioni e che ha modificato la normativa di riferimento 

consentendo di erogare in modalità e-learning la “Formazione” e l’”Aggiornamento” in materia 

destinato a tutti i lavoratori e alcuni percorsi specialistici (*).  

Con tali finalità, qualora la SNA attraverso DIFEFORM non fosse in grado di assicurare la 

formazione in materia - nei tempi richiesti e indifferibili a causa delle prescrizioni normative, in 

particolare per le sedi territoriali - il MEF ricercherà soluzioni idonee, volte anche a ridurre le 

criticità logistiche ed organizzative collegate allo spostamento del personale.  

L’Ufficio formazione, d’intesa con gli Uffici delle sedi territoriali, provvederà ad assicurare la 

formazione in loco – ove possibile – per il tramite di formatori interni in possesso dei previsti 

requisiti, e facendo confluire il personale delle sedi provinciali verso il capoluogo regionale più 

vicino.  

Quando ciò non sia possibile per esigenze urgenti o per diverse prescrizioni normative, si 

ricorrerà ad altri Soggetti Formatori di Amministrazioni pubbliche, ai sensi di quanto previsto 

nell’Allegato “A” del citato Accordo del 7 luglio 2016 o, ancora, si provvederà ad acquistare 

appositi pacchetti formativi, in conformità alle normative vigenti.  

 

 

______________________________________________ 

(*) Aggiornamento per ASPP, Preposti, RLS, RSPP, Datori di lavoro che svolgono anche funzione RSPP; 

RSPP/ASPP Modulo A formazione; Dirigenti Formazione e Aggiornamento. 
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Articolazione del Piano della Formazione MEF 2018/2020 

Appare opportuno sottolineare che – grazie ai proficui contatti con la dirigenza della SNA (Club 

dei Formatori ma anche costanti contatti informali) – molti dei percorsi formativi inseriti 

nell’offerta della Scuola sono costruiti tenendo in ampia considerazione le peculiari esigenze 

tecnico-gestionali dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze. 

Il Piano della Formazione per il MEF è articolato – come richiesto dalla Scuola – in quattro 

differenti sezioni correlate a diverse articolazioni del Programma delle Attività Formative  (PAF) 

proposto dalla stessa SNA per il secondo semestre 2018 e per il 2019.  

I singoli corsi che sostanziano il fabbisogno formativo di questa Amministrazione sono 

specificati, sulla base delle indicazioni formulate dalla SNA, nelle schede allegate.  

Scheda 1: Corsi inclusi nelle Pagine SNA (programmazione a catalogo) di interesse per il MEF. 

Scheda 2: Corsi a catalogo SNA, che il MEF chiede di adeguare a proprie specifiche esigenze 

(approfondimenti tematici, economici, giuridici, tecnici). 

Scheda 3: Corsi relativi a tematiche già trattate dalla Scuola, ma non presenti nelle Pagine  SNA 

e che il MEF propone di inserire nella programmazione 2019. 

Scheda 4: Corsi non presenti nella programmazione SNA e abitualmente non trattati dalla 

Scuola, ma necessari per esigenze formative specifiche del MEF.  

Roma,  

            Il Capo Dipartimento 

         (Cons. Luigi FERRARA) 
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