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«In un’epoca di cambiamenti drastici quelli che apprendono 
erediteranno il futuro. Coloro che hanno smesso di apprendere si 
troveranno splendidamente equipaggiati per confrontarsi con un 
mondo che non esiste più.» 
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Durante l’anno 2017 sono proseguiti gli interventi formativi a favore del personale 
dell’Agenzia secondo quanto disposto dal Piano triennale della formazione 2016/2018, 
approvato il 2 agosto 2016.  
Tra il mese di gennaio e quello di settembre si sono svolte 3 sessioni del corso obbligatorio 
sulla sicurezza dei lavoratori, tenuto dal Responsabile per la sicurezza, al quale hanno 
partecipato un totale di 67 unità di personale.  
Inoltre, per quanto riguarda i corsi rivolti agli Addetti al Primo soccorso e  Addetti 
all’antincendio, si è aderito nel mese di settembre all’offerta formativa proposta dalla  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA alla quale hanno partecipato  n. 22 unità di 
personale.  
Nelle giornate del 9 e 10 maggio 2017 si è svolta nella sede dell’Agenzia la I sessione del 
corso interno di formazione specialistica  su “Aiuti di stato e appalti pubblici”, tenuto da 
docenti interni,  della durata di 12 ore. Il corso ha coinvolto 20 unità di personale. 
Nelle giornate del 14 e 15 giugno 2017 il corso è stato replicato con una II sessione che ha 
coinvolto ulteriori n. 20 unità di personale.  
In tema di lotta alla corruzione nel corso del  2017 è stato curata l’attivazione di un 
articolato programma di formazione interna in tema di appalti e contratti pubblici per una 
corretta conoscenza e applicazione della nuova normativa sugli appalti pubblici, degli 
aspetti di carattere generale relativi al nuovo codice dei contratti pubblici, delle linee guida 
e degli altri atti attuativi da adottarsi sulla base del codice, della lotta alla corruzione.   

Report Formazione Anno 2017 
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Il progetto ha coinvolto n. 20 dipendenti appartenenti agli Uffici maggiormente interessati 
dalla nuova disciplina. 
È stato curata, inoltre, sulla base anche dei fabbisogni espressi dai partecipanti al corso di 
cui sopra, l’articolazione di una giornata formativa, svoltasi all’inizio del 2018, dedicata a 
“case study” in cui formulare e riflettere sulla documentazione operativa attraverso 
laboratori sulla redazione di documenti tipici (bandi di gara, lettura del capitolato e 
disciplinare) e simulazione di attività della commissione di gara. 
Nel contempo è stato attivato attraverso la piattaforma ITACA un corso e-learning sulla 
nuova disciplina degli appalti al quale partecipano 43 unità di personale. 
E’ stata incentivata e coordinata la partecipazione a percorsi specifici attivati dalla SNA in 
materia di anticorruzione (“Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego privatizzato”; “Corso specialistico per responsabili e referenti 
dell’anticorruzione”) e al “Percorso generalista in modalità e-learning sull’anticorruzione per 
i dipendenti pubblici” che ha interessato un totale di 30 dipendenti. A tali corsi specifici si 
aggiungono altri corsi SNA su tematiche diverse. 
E’ stata organizzata una sessione di seminari e workshop tenuti nella sede dall’Agenzia da 
esperti del Politecnico di Milano dedicata espressamente ai Responsabili dei Patti per lo 
Sviluppo 

Report Formazione Anno 2017 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report Formazione Anno 2017 

 
 
 
Alla fine del secondo semestre del 2017, 
completate le procedure di affidamento del 
servizio, è stato messo a punto con la Scuola di 
inglese affidataria – il British Institute of Rome 
quanto necessario per l’effettiva attivazione presso 
la sede dell’Agenzia, a partire dai primi giorni del 
2018, di un percorso di formazione linguistica 
destinato a 40 unità di personale delle aree 
funzionali e 7 dirigenti. 

 

5 



La Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA 

Credendo che la formazione rappresenti una leva strategica imprescindibile per 
lo sviluppo delle competenze e delle capacità, l’Agenzia intende rafforzare il 
rapporto istituzionale con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 
incidendo sull’offerta formativa proposta dalla Scuola ed entrando come 
soggetto qualificato nel processo ad essa collegato, per traguardare il 
cambiamento atteso predisponendo e attuando la realizzazione di progetti 
strategici di impatto e strettamente connessi al contesto organizzativo. 
Come noto, le amministrazioni dello Stato, anche  a ordinamento autonomo, e 
gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alla Scuola 
Nazionale per l’Amministrazione - SNA per la formazione del proprio personale, 
secondo quanto disposto  dal DPR 16 aprile 2013, n.70. 
L’articolo  10 della citata normativa prevede  che  i corsi  e  le  attività  inserite  
nel  Programma  triennale  della SNA, destinati alle amministrazioni statali anche 
a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di 
regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. L’Agenzia, nella sua nuova 
configurazione amministrativa, si è attività per rientrare nel novero degli Enti che 
usufruiscono dei corsi proposti dalla SNA senza oneri a carico. 
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Nell’ottica della proficua collaborazione con la SNA, l’Agenzia partecipa ai lavori del 
“Club dei formatori” coordinato dalla Scuola citata e riservato ai responsabili della 
formazione delle Amministrazioni Centrali, con la finalità di attivare un confronto sulla 
metodologia adottata dalle diverse Amministrazioni per programmare le politiche di 
formazione e sviluppo dei propri dipendenti. 
In tale sede si è instaurato un dialogo circa il contenuto di nuovi corsi di formazione  
già inseriti nell’offerta formativa della SNA, anche al fine di valorizzare le 
professionalità presenti in Agenzia. 
E’ stata, inoltre, analizzata la possibilità di attuare percorsi con erogazione dei 
contenuti didattici via e-learning o blended nonché progetti formativi ad hoc al di fuori 
dell’ambito dei corsi a catalogo definendo anche convenzioni per percorsi specifici di 
accompagnamento agli obiettivi di consolidamento dell’Agenzia. 
Nell’ambito della collaborazione intrapresa con la Scuola, inoltre, l’Agenzia si è resa 
promotrice della costruzione di una modalità che consenta anche al personale di area 
seconda di poter usufruire dalla formazione tradizionalmente erogata dalla SNA a 
favore dei funzionari e dirigenti e per realizzare, nel contempo,  offerte formative su 
tematiche di competenza dell’Agenzia  con collaborazione di docenti di provenienza 
Agenzia (NUVEC, Dirigenti..). 
 

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA 
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L’Agenzia per la coesione territoriale e la formazione al cambiamento 

La formazione intesa come «scintilla al cambiamento» deve necessariamente 
contaminarsi con i processi organizzativi. I percorsi di formazione, pertanto, non possono 
prescindere da una visione integrata sui processi. 

Con l’avvio del secondo triennio di attività dell’Agenzia è 
necessario dare l’avvio  ad una fase di affinamento e 
consolidamento dell’organizzazione, sulla base dell'applicazione  
della normativa, dello Statuto e dei  Regolamenti, connotata da 
un forte orientamento  ad una strutturazione del lavoro  in 
un’ottica di processo piuttosto che di procedimento, finalizzato 
al Project Management.  
 
Finalità principale dell’attività di formazione al cambiamento è 
quella di coinvolgere tutto il personale dell’Agenzia che, anche 
attraverso azioni mirate  alla  gestione, progettazione  e 
sperimentazione  del processo di cambiamento,  possa 
implementarlo e gestirlo nel futuro, integrandone le 
competenze professionali e comportamentali. 
 
 Il percorso disegnato e in parte avviato si fonda su tre processi 
chiave di seguito elencati. 
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Il primo processo chiave riguarda la creazione di una identità culturale e 
organizzativa forte dell’Agenzia che valorizzi e metta a sistema la ricchezza delle 
professionalità interne disponibili. 
Questo processo passa necessariamente per:  
a) l’identificazione specifica delle aree di collaborazione, delle specializzazioni 

all’interno di una visione rinnovata e più puntuale dei compiti tecnici ed 
istituzionali dell’Agenzia; 

b) la realizzazione di momenti comuni di confronto (visione, valorizzazione delle 
aree di cooperazione e collaborazione) tra tutte le componenti dell’Agenzia. 

Attraverso un percorso di consapevolezza, sperimentazione e scoperta di nuovi 
punti di vista, d’individuazione e condivisione di mete comuni e azioni di 
trasformazione, che coinvolga tutto il personale, si intende rafforzare la 
consapevolezza del valore generato dall’Agenzia all’interno della Pubblica 
Amministrazione e  delineare nuove caratteristiche di management.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Creazione di un’identità culturale e organizzativa 
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Popolazione di riferimento: 
tutto il personale 
Tempi di realizzazione: 
entro il 31 dicembre 2020 



Il secondo processo chiave è relativo al supporto alla crescita di competenze 
manageriali diffuse allo scopo di facilitare e potenziare i percorsi di rafforzamento 
amministrativo individuati (anche in collegamento agli obiettivi del PRA) che si fondino 
sulla precisa individuazione delle competenze di pregio comuni alla dirigenza e delle 
aree di specializzazione manageriale dei singoli Uffici, nonché di quelle di integrazione 
strategica e funzionale. 
Questo processo prevede:  
1) l’ offerta per il management e lo staff interno e per il management esterno (Autorità 
di gestione e Dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni titolari di Programmi) di 
occasioni formative strutturate sulle applicazioni/metodologie più recenti relative ai 
percorsi di cambiamento/apprendimento organizzativo.  
 

 
 
 
 
 
  

2- Supporto alla crescita di competenze manageriali diffuse 
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Popolazione di riferimento: 
dirigenti, coordinatori NUVEC, Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi nazionali e regionali e ai Responsabili 
dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 
Tempi di realizzazione: 
giugno 2018-settembre 2019 



Per quanto riguarda in particolare la fase  avviata in tema di “Behavioural Approach”,  
l’Agenzia, l’obiettivo è quello di consentire una politica di coesione più efficace ed efficiente, 
anche grazie alle tecniche rese disponibili dalle scienze cognitive e comportamentali, che 
consentono una migliore interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli 
interventi, con i destinatari finali e con e tra i dipendenti pubblici coinvolti nella gestione 
degli strumenti operativi. 
Sono previsti quattro moduli formativi, ciascuno dei quali aperto a un numero massimo di 
20 partecipanti e articolato in 6 lezioni della durata di 8 ore, in presenza, presso la sede 
dell’Agenzia.  
 
2) La realizzazione per il management dell’Agenzia di percorsi di accompagnamento 
esperienziale (metodologie di supporto on the job) condivisi e personalizzati, orientati alla 
crescita individuale (personalizzata) delle competenze manageriali.  
 
 
 
 
 
 

 
2- Supporto alla crescita di competenze manageriali diffuse 
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Il terzo processo chiave riguarda l’affinamento e il consolidamento della matrice delle 
competenze professionali già presenti in Agenzia e l’avvio di percorsi mirati di 
valorizzazione e integrazione delle competenze del personale. 
Questo processo si sostanzia in : 
a) Percorso di revisione dei processi istituzionali e di supporto: gruppi di lavoro 
composti da dirigenti e personale delle aree che procederanno ad identificare criticità e 
soluzioni per arrivare ad un ridisegno dei processi, distribuzione delle responsabilità, 
soggetti coinvolti e prodotti realizzati; 
b) Completamento delle procedure: condivisione con le diverse unità organizzative 
delle proposte dei Gruppi di lavoro per  il completamento delle procedure di dettaglio e 
l’individuazione delle interazioni, trasferimento dei nuovi contenuti e change 
management; 
c) Individuazione e realizzazione di percorsi formativi ad hoc obbligatori e/o on 
demand per il personale, funzionali sia ai percorsi di carriera individuali, sia al ridisegno 
della matrice organizzativa dell’Agenzia. 
Attraverso la definizione di regole di funzionamento condivise, in un quadro 
procedurale chiaro e definito, si crea uno strumento di formazione tecnica e di 
confronto tra i partecipanti, al fine di creare consapevolezza del ruolo all’interno 
dell’organizzazione e di trasformare le competenze in comportamento proattivo. 
 

3- Affinamento e consolidamento della matrice delle competenze 
professionali già presenti in Agenzia 
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a) Percorso di revisione dei processi istituzionali e di supporto 
b) Completamento delle procedure 
 
 
 
 
 
 
c) Individuazione e realizzazione di percorsi formativi ad hoc 
 

3- Affinamento e consolidamento della matrice delle competenze 
professionali già presenti in Agenzia 
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Prevenzione della corruzione  - Etica e cultura della legalità 
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Una delle misure che le Amministrazioni 
pubbliche hanno l’obbligo di predisporre 
nell’ambito del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione è rappresentata dalla 
formazione anticorruzione, come sancito dalla 
legge n. 190/2012, che indica le norme 
anticorruzione quale attuazione diretta del 
principio costituzionale di “imparzialità” (art.97 
Cost.). 
 
In tale ambito la formazione costituisce un 
elemento importante per la prevenzione del 
fenomeno corruttivo nelle amministrazioni 
pubbliche. Secondo quanto previsto dalla 
normativa i percorsi di formazione saranno 
strutturati a due livelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prevenzione della corruzione  - Etica e cultura della legalità 
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1) Un livello generale  in cui le iniziative 
formative sui principi dell’etica e della legalità 
sono destinate a tutto il personale. 
Alla luce della normativa citata e sulla base del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018-2020 adottato dall’Agenzia il 31 gennaio 
2018, sarà promossa e incentivata la 
partecipazione del personale ai percorsi di 
formazione dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni statali sui temi dell’etica e della 
legalità organizzati dalla SNA anche in modalità 
e-learning. 
 
 

Popolazione di riferimento: 
Tutto il personale 
Tempi di realizzazione: 
2018-2019 



Prevenzione della corruzione  - Etica e cultura della legalità 
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2) Un livello specifico che si inserisce nell’ambito del 
percorso di revisione dei processi istituzionali e di supporto 
sopra citati e nella definizione delle procedure di dettaglio. 
In particolare, nell’evidenziazione delle responsabilità 
gestionali e delle interazioni tra le diverse unità 
organizzative, saranno attivati gruppi di lavoro per il 
completamento e la condivisione delle procedure. 
Il ridisegno dei processi e il trasferimento dei nuovi 
contenuti al personale costituirà il luogo privilegiato 
all’interno del quale affrontare, con modalità «learning by 
doing», i fenomeni a rischio corruzione in relazione ai ruoli 
svolti. 

 
Popolazione di riferimento: 
Gruppi di lavoro - Dirigenti e personale delle aree 
Tempi di realizzazione: 
2018-2019 



Corsi di formazione  obbligatoria 
 sulla  sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 

 

17 

Al fine di garantire l’applicazione e realizzazione delle attività volte a garantire la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavori così come definito dalle norme del Testo 
Unico (d.lgs. 81/08 e s.m.i.), proseguiranno le attività di formazione obbligatoria 
per informare, formare ed aggiornare sui relativi rischi tutto il personale 
dipendente. 
La  formazione rivolta ai lavoratori sarà gestita dal RSPP.  

Popolazione di riferimento: 
tutto il personale 
Tempi di realizzazione: 
2018-2019 



Tabella riepilogativa corsi di formazione 
Piano della  formazione 2018-2020 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 2018-2020 

CORSO DI FORMAZIONE POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 

Corsi di formazione per il tramite della SNA 
- formazione a catalogo, in aula, via e-learning o blended 
- percorsi specifici di accompagnamento agli obiettivi di consolidamento dell’Agenzia. 
- Eventuale possibilità di modalità che consenta anche al personale di area seconda di 

poter usufruire dalla formazione tradizionalmente erogata dalla SNA a favore dei 
funzionari e dirigenti. 

  
- Dirigenti e funzionari 
- Dirigenti e funzionari 
  
- Personale di area seconda 

Creazione di una identità culturale e organizzativa forte dell’Agenzia - Tutto il personale 

Supporto alla crescita di competenze manageriali diffuse attraverso 
- applicazioni/metodologie recenti relative ai percorsi di cambiamento/apprendimento 

organizzativo (“Behavioural Approach”) 
- realizzazione per il management dell’Agenzia di percorsi di accompagnamento 

esperienziale (metodologie di supporto on the job) condivisi e personalizzati, 
orientati alla crescita individuale (personalizzata) delle competenze manageriali.  

- Management e staff interno,  management esterno (Autorità di gestione e Dirigenza 
delle Pubbliche Amministrazioni titolari di Programmi) 

  
- Dirigenti 

Affinamento e consolidamento della matrice delle competenze professionali già presenti in 
Agenzia attraverso: 
- Percorso di revisione dei processi istituzionali e di supporto (Gruppi di lavoro) 
- Completamento delle procedure: condivisione con le diverse unità organizzative delle 

proposte dei Gruppi di lavoro  
- Individuazione e realizzazione di percorsi formativi ad hoc obbligatori e/o on demand 

  
  
- Gruppi di lavoro Dirigenti e personale delle aree 
  
- Gruppi di lavoro Dirigenti e personale delle aree 
  
- Tutto il personale 

Prevenzione della corruzione - Etica e cultura della legalità: 
- Livello generale sui principi dell’etica e della legalità 
- Un livello specifico che si inserisce nell’ambito del percorso di revisione dei processi 

istituzionali e di supporto sopra citati e nella definizione delle procedure di dettaglio. 

  
- Tutto il personale 
- Gruppi di lavoro Dirigenti e personale delle aree 

Corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro - Tutto il personale 



Risorse economiche 
Piano della formazione  2018-2020 
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Il piano della formazione per il triennio 2018 – 2020 trova la necessaria 
copertura economico finanziaria sulle risorse ordinarie dell’Agenzia così come 
previste dal Budget economico pluriennale e annuale per il quale si avvieranno 
le necessarie attività di predisposizione nel mese di settembre 2018. 
Una quota significativa di copertura è data dal finanziamento di progetti di 
rafforzamento della capacità amministrativa e di consolidamento delle 
competenze a valere sulla programmazione comunitaria e in particolare sul 
Programma Operativo Nazionale  Governance, capacità istituzionale a titolarità 
dell’Agenzia.  
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