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OGGETTO:  Approvazione del Piano di Formazione 2020-2022.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  del Presidente  
 

VISTA  la Legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004 n. 1; 
 

VISTA  la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale”; 

 
VISTO  il Regolamento Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 10, comma 
3, lettere a) e b); 

 
 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 
regionale di contabilità”; 

 
 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 
 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 
del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese”; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 
del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione 
dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, lettera c), della legge regionale 28.12.2018, n. 14 e dell’art. 13, 
comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;  
 

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori 
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 
9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 
del r.r. n. 26/2017; 
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 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 

18.02.2019 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono 
fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l’art. 7-bis, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO  l’art. 8 del CCDI 2019-2021, che prevede che “L’Amministrazione cura, promuove e 

favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la 
specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili 
professionali, quali leve strategiche per l’evoluzione professionale e per 
l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del 
cambiamento organizzativo”; 

 
CONSIDERATO che gli Stati Membri dell’Unione Europea, nella sessione straordinaria tenutasi a 

Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, con l’obiettivo di modernizzare il modello sociale 
europeo per costruire uno stato sociale attivo, hanno concordato che “Le persone 
sono la principale risorsa dell’Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le 
politiche dell’Unione” e che pertanto è necessario “attribuire una più elevata priorità 
all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale elemento di base del 
modello sociale europeo; 

 
PRESO ATTO  che la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 13 dicembre 2001, 

pubblicata il 31 gennaio  2002 - sulla formazione e valorizzazione del personale 
delle pubbliche amministrazioni - si propone di promuovere in tutte le 
amministrazioni la realizzazione di un’efficace programmazione di attività formative, 
attribuendo alla programmazione un ruolo centrale per lo sviluppo della formazione, 
ed individuando nel Piano di Formazione Annuale lo strumento fondamentale di 
indirizzo, di cui ogni Pubblica Amministrazione deve dotarsi; 

 
PRESO ATTO inoltre che la direttiva 30 luglio 2010, n. 10, del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione individua nella formazione la “dimensione costante 
e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse 
umane” e la “leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e 
per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle 
imprese”; 

 
PRESO ATTO altresì che l’art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che le attività 

di formazione debbano essere svolte prioritariamente “tramite i propri organismi di 
formazione”;  

 
CONSIDERATO  il processo di rilevazione ed analisi del fabbisogno formativo messo in atto e che 

sulla base di questo è stato redatto il “Piano di Formazione 2020-2022” rivolto al 
personale regionale  contenente, tra l’altro, le linee di indirizzo pluriennali, le 
strategie e gli obiettivi, le linee di intervento, le modalità di attuazione, le 
metodologie, i livelli e gli standard qualitativi da rispettare, le azioni, gli interventi e 
le attività formative rivolte al personale regionale al fine di garantire l’acquisizione di 
competenze tecniche, specialistiche e di eccellenza; 

 
CONSIDERATO inoltre che il Piano di Formazione deve coniugare i bisogni dell’individuo con le 

strategie e gli obiettivi dell’organizzazione e che pertanto  è necessario attraverso il 
Piano valorizzare le professionalità, ad ogni livello, assicurando opportunità 
formative differenziate per tipologie di ruolo offrendo percorsi di sviluppo, servizi di 
supporto e orientamento che rispondano ai bisogni culturali, sociali, organizzativi 
potenziando la padronanza dei compiti operativi al fine di  avvicinare sempre di più 
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– attraverso flessibilità, razionalità e buona prassi – l’amministrazione alle 
specifiche esigenze rappresentate dai cittadini; 

 
CONSIDERATO altresì Il Piano di Rafforzamento Amministrativo, adottato dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 861 del 9 dicembre 2014, con il quale sono state recepite le 
indicazioni della Commissione Europea rivolte a tutte le Amministrazioni (Centrali e 
Regionali) coinvolte nella programmazione e attuazione dei Fondi SIE al fine di 
adottare un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) che prevede anche 
interventi formativi a sostegno del Rafforzamento Amministrativo stesso; 

 
CONSIDERATO inoltre, di dover garantire la qualità dei processi formativi per il costante 

adeguamento delle competenze e delle specificità professionali riconducendo tutti i 
percorsi formativi all’interno del Piano formativo e che per questo è imprescindibile 
il coordinamento di tutte le attività formative rivolte al personale a diverso titolo 
attuate dall’Amministrazione regionale; 

 
CONSIDERATO infine, che gli impegni formali per la realizzazione delle attività formative graveranno 

sugli stanziamenti annuali previsti sul capitolo S15902 “ARMO - ALTRI ONERI PER 
IL PERSONALE § Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 
personale dell'ente” per l’intero stanziamento allocato; 

 
RITENUTO  pertanto, di approvare il “Piano di Formazione 2020-2022” allegato, parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 
PRESO ATTO   

 che in data 4/11/2019 è stata data informativa del Piano di Formazione alle 
OO.SS di categoria con email dell’Ufficio Relazioni Sindacali; 

 che il Piano di Formazione è stato trasmesso nella stessa data al Comitato 
Unico di Garanzia 

 che in data 7 novembre è stato attivato il confronto ai sensi dall’art. 5 del CCNL 
Comparto Funzioni Enti Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, come da verbale 
del 12/11/2019, agli atti dell’Ufficio Relazioni Sindacali; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 di approvare il “Piano di Formazione 2020-2022” contenente, tra l’altro, le linee di 
indirizzo, le strategie e gli obiettivi, le linee di intervento, le modalità di attuazione, le 
metodologie, i livelli e gli standard qualitativi da rispettare, le azioni e le attività 
formative rivolte al personale regionale al fine di garantire l’acquisizione di 
competenze tecniche, specialistiche e di eccellenza – allegato quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 di dare atto che il programma così definito ha il valore di impostazione complessiva 
e di coordinato quadro di riferimento; 

 di dare atto che gli impegni formali per la realizzazione delle attività formative 
graveranno sugli stanziamenti annuali previsti sul capitolo S15902 “ARMO - ALTRI 
ONERI PER IL PERSONALE § Acquisto di servizi per formazione e addestramento 
del personale dell'ente” per l’intero stanziamento allocato. 

 
Il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi 
provvederà a dar corso con propri atti alle procedure necessarie alla realizzazione del 
Piano di Formazione e ad apportare ai programmi eventuali variazioni per consentire di 
far fronte ad esigenze formative che maturino nel corso degli anni e per garantire la 
massima flessibilità ai programmi. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Carattere pluriennale e interfunzionale del piano 
 
 

LLa formulazione del Piano è parte del processo formativo e si inserisce quindi in un 
ciclo che necessariamente tiene conto dei risultati dell’esperienza formativa precedente e se 
ne avvale nello sviluppo delle esigenze formative espresse dagli attori istituzionali. Il Piano 
risponde, pertanto, ad un’ottica di processo in divenire. 

 
Il Piano si propone di favorire lo sviluppo e la crescita personale e professionale del 

personale regionale, attraverso l’acquisizione e l’accrescimento di conoscenze, abilità e 
competenze.  E’ finalizzato, pertanto, allo sviluppo della professionalità delle risorse umane 
della Regione Lazio. 

 
La rilevazione del fabbisogno è contestualizzata all’interno di uno specifico ambito 

professionale. 
L’ambito professionale identifica l’ambiente/contesto entro cui il soggetto opera e 

sviluppa le proprie attività professionali. 
Nella fase di redazione di un percorso formativo vanno quindi chiaramente 

identificati e descritti: 
- il contesto organizzativo: si riferisce all’Ente in cui il soggetto opera 

quotidianamente. 
- il ruolo lavorativo: si intende l’insieme delle attività svolte da una persona viste 

nella funzione che hanno (in relazione al processo lavorativo e ai risultati), nelle relazioni 
che si costituiscono (interazioni con altri ruoli) e nelle aspettative che si determinano (in 
relazione ai comportamenti attesi e alle aspettative soggettive). 

Gli aspetti che caratterizzano il ruolo lavorativo sono sostanzialmente: 
- i compiti da svolgere che si esplicitano come attività e decisioni, 
- le responsabilità assegnate relative ai risultati ed ai comportamenti attesi, 
- le relazioni da gestire che si estrinsecano in rapporti e relazioni con altri, 
- le competenze richieste costituite dalle conoscenze e capacità da possedere, 
- il contesto di riferimento costituito dal sistema organizzativo di appartenenza, 
- le attività: rappresentano le azioni lavorative necessarie alla produzione di un 

output sia questo finalizzato all’erogazione di un prodotto che di un servizio, identificativo 
e caratteristico dell’Ente in oggetto. 

Nella descrizione delle attività bisogna, inoltre, fare riferimento ai supporti 
tecnologici e/o informatici utilizzati. 

 
 

 
1.  PREMESSA  
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Le linee Pluriennali di formazione rispondono alle esigenze specifiche 
dell’organizzazione regionale e al tempo stesso cercano di essere in linea con le indicazioni 
nazionali ed europee in materia di gestione e di sviluppo delle risorse umane.  
In sintesi, queste le fonti di riferimento: 
 

 iil Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000. “Le persone sono la principale risorsa 
dell’Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le politiche dell’Unione”. E’ 
necessario “attribuire una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo”. 

 
 La Direttiva del 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla 

formazione e sulla valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni in 
un’ottica di formazione continua che abbraccia l’intero arco della vita lavorativa e 
cercando sempre di coniugare i bisogni dell’individuo con i bisogni 
dell’organizzazione. 

 
 Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  “Le amministrazioni pubbliche curano la 

formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche 
dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di 
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione 
(art. 7, comma 4)”. 

 
 Le linee programmatiche nazionali che indicano priorità ed indirizzi volti ad 

accelerare il processo di riforma del Paese per favorire la crescita economica e la 
competitività 

 
 La Contrattazione collettiva nazionale e decentrata, regolamenti e delibere regionali. 

Per quanto riguarda la puntuale rispondenza del Piano di Formazione alle specifiche 
esigenze dell’organizzazione regionale sono stati presi in considerazione: 
 

 il Programma e gli obiettivi della Regione Lazio; 
 i risultati della rilevazione dei bisogni di formazione delle varie strutture 

regionali; 
 documenti programmatici e atti amministrativi riguardanti la 

riorganizzazione delle funzioni e dell’assetto regionale; 
 L’accordo tra Governo, Regioni e Organizzazioni sindacali siglato nel maggio 

2012 

“Le Parti concordano sulla necessità che la formazione riacquisti una natura 
effettivamente funzionale volta ad incrementare la qualità e offrire a tutto il 
personale l’opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all’evoluzione del 
fabbisogno di capacità. La formazione rappresenta infatti una leva decisiva per 
favorire i processi di cambiamento, innovazione e profonda riforma della 
pubblica Amministrazione, garantendo l’acquisizione di nuove competenze, la 

 
2.  IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO  
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costruzione di nuove professionalità e l’affermarsi nelle strutture pubbliche 
della cultura del servizio alla collettività e della buona amministrazione.” 
 IIl CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali 2016-2018 siglato 

nel maggio 2018 

“Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica 
amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle 
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed 
efficacia dell’attività delle amministrazioni. 
 Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti 
assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e 
per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della 
modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la 
necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative” 
 
 Il CCDI relativo al personale del comparto funzioni locali 2019-2021 siglato 

nel febbraio 2019 ed in particolare l’art. 8 rubricato “Formazione e 
aggiornamento professionale”  

 
 Il Piano di Rafforzamento Amministrativo, adottato dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 861 del 9 dicembre 2014, con il quale sono state 
recepite le indicazioni della Commissione Europea rivolte a tutte le 
Amministrazioni (Centrali e Regionali) coinvolte nella programmazione e 
attuazione dei Fondi SIE al fine di adottare, al livello più alto di 
responsabilità politico-amministrativa, un Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA), in base alle osservazioni che la Commissione stessa 
ha formulato. 

 
In questo contesto è necessario che nelle linee strategiche in materia di formazione 

vengano coinvolti, in maniera diretta, i dirigenti dei vari livelli dell’Amministrazione creando 
così un sistema di responsabilità incrociata tra i vari livelli, atto a generare standard 
formativi realmente necessari al conseguimento degli obiettivi preposti. L’obiettivo è quello 
di generare un circuito virtuoso, in ambito formativo, dove la dirigenza sia anch’essa 
portatrice di una cultura volta all’innovazione. L’offerta formativa deve avere le 
caratteristiche di una formazione continua per la Pubblica Amministrazione e deve essere 
strutturata con valutazioni che ne ottimizzano l’efficacia.  
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33.  LINEE DI SVILUPPO  
 

 
 
Le funzioni della formazione 
 
     Il piano di formazione è definito in relazione alle diverse funzioni della formazione 
regionale: 
 

- una funzione strategica per il  raggiungimento di specifici obiettivi;  
- una funzione di crescita permanente delle risorse umane; 
- una funzione di formazione al ruolo e/o  ai compiti d’istituto. 

 
La funzione strategica della formazione 
 

La formazione esprime la sua funzione strategica quando contribuisce: 
 

-  al raggiungimento di obiettivi previsti dai piani d’intervento regionali; 
- alla realizzazione di progetti di sviluppo organizzativo o tecnico-specialistico di 

ciascuna direzione o dell’intera Amministrazione 
 

  
La funzione di crescita permanente delle risorse umane 

La formazione deve assolvere anche il compito di agevolare lo sviluppo permanente 
delle potenzialità di ciascun dipendente e rispondere ai suoi bisogni di crescita culturale e 
professionale. La formazione regionale deve permettere di conciliare i bisogni di sviluppo 
dell’organizzazione con i bisogni di crescita della persona. La prospettiva culturale e 
professionale è pertanto quella della formazione continua, in quanto orientata al 
miglioramento delle prestazioni e alla padronanza delle situazioni di lavoro, e della 
formazione permanente, in quanto risponde al tempo stesso all’esigenza di offrire occasioni 
di crescita lungo l’intero ciclo di vita lavorativa di ciascuna persona.   
 
La funzione di formazione al ruolo e/o ai compiti d’istituto 

Il piano prevede percorsi formativi in aree che rappresentano nuclei di competenze 
tipiche del lavoro in Regione e stabilmente correlate con i compiti istituzionali. La 
formazione deve permettere alle risorse umane regionali di sviluppare sempre più la 
padronanza del ruolo loro assegnato e di adeguare il patrimonio di competenze al livello 
richiesto per il miglior funzionamento delle unità organizzative di appartenenza.  
 
Implementazione della formazione online 

Alcuni corsi, connessi allo sviluppo di competenze che non richiedono il rapporto 
diretto in aula con il docente, saranno offerti online.  

Potranno essere promossi inoltre progetti per sviluppare, all’interno dell’Ente, una 
comunità d’apprendimento “in rete” che, tramite la condivisione di conoscenze e positive 
esperienze professionali, possa contribuire alla crescita professionale dei soggetti che ne 
fanno parte.  

Nell'ambito della comunità d’apprendimento “in rete" la formazione non si 
sostanzierà in una mera acquisizione di contenuti importati dall’esterno, ma anche, e 
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soprattutto, nella valorizzazione e condivisione dei saperi prodotti all’interno 
dell’organizzazione regionale attraverso l'esperienza.  

A tal fine, potrà essere realizzata una piattaforma virtuale collettiva che 
consentirà all'utente di divenire autore e creatore di nuovi contenuti, nonché di rielaborare 
e strutturare i materiali didattici in base ai propri principi di apprendimento personale e 
individuale. Potranno essere attivati forum, chat e aree di discussione, in modo 
da consentire il confronto diretto e immediato tra i partecipanti che, condividendo di 
informazioni ed esperienze, potranno avere a disposizione una quantità notevole di 
informazioni (consultabili e scaricabili) ed indicazioni pratiche immediatamente fruibili. 
 
SSviluppo organizzativo e delle risorse umane     

Sia in sede di pianificazione (individuazione degli interventi formativi idonei a 
rispondere ai bisogni rilevati) sia in sede di progettazione (definizione degli obiettivi, dei 
contenuti, dei metodi e dei mezzi per l’attuazione dei singoli interventi formativi) sono stati 
individuati e trattati con il necessario equilibrio: 

- i bisogni e le finalità dell’organizzazione; 
- le  esigenze di sviluppo delle persone impegnate nelle strutture organizzative.  

 
La dimensione tecnica è stata sistematicamente inglobata in quadri culturali e 

professionali più ampi che, mentre promuovono lo sviluppo di conoscenze e abilità 
tecniche, offrono al tempo stesso la possibilità di: 

- sviluppare la consapevolezza del proprio patrimonio culturale e professionale; 
- comprendere meglio il rapporto tra il proprio ruolo e gli obiettivi dell’unità 

organizzativa di appartenenza; 
- realizzare il rapporto tra il proprio ruolo e i fini dell’organizzazione regionale nel 

suo complesso.    
 
Benessere individuale e organizzativo 

Alcuni percorsi sono stati progettati per rispondere al bisogno di benessere 
psicosociale dell’individuo e del gruppo nelle concrete situazioni di lavoro. Si tratta di 
percorsi che promuovono lo sviluppo del Sé, la comprensione delle dinamiche relazionali e 
lo sviluppo di capacità che contribuiscano alla coesione, alla cooperazione e alla 
produttività. La formazione deve contrastare ogni eventualità di depauperamento delle 
professionalità dei dipendenti. L’ispirazione di fondo di ogni iniziativa e/o intervento è di 
contribuire al rispetto della persona, della sua professionalità, della sua dignità.  
 
Pari opportunità 

A tutte le categorie professionali operanti in Regione sono offerte concrete e 
paritarie occasioni di crescita.  

Sarà garantito l’accesso alla formazione dei dipendenti diversamente abili 
assicurando loro supporti professionali, condizioni, strumenti e attrezzature idonei alla 
partecipazione e attività. 
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44. LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI   
 

 
 

La definizione di fabbisogno formativo è prevalentemente legata al superamento 
del gap esistente tra le competenze che occorre possedere per svolgere una determinata 
attività e quelle possedute dal soggetto in un dato momento. 

Le competenze rappresentano l’insieme di conoscenze e di capacità necessarie 
allo svolgimento delle attività lavorative. Specificatamente: 

a) le conoscenze: riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale; per 
la loro individuazione si deve fare riferimento alle principali tipologie dei saperi connessi 
all’attività professionale. 

b) le capacità: riguardano i processi cognitivi e attuativi da esercitare nell’attività 
professionale; per la loro individuazione si deve fare riferimento alle principali tipologie di 
capacità presenti nel processo cognitivo di un soggetto al lavoro. 

 
Il gap, che i percorsi formativi sono chiamati a colmare, si può riferire a 

determinati standard (attuali o desiderabili) e può avere diverse intensità, che vanno 
rilevate in sede di analisi. 

I fabbisogni formativi vengono, inoltre, definiti come la necessità, più o meno 
esplicita, di adeguare le competenze delle persone alle caratteristiche della struttura 
organizzativa e alle modalità di lavoro, in funzione delle esigenze dell’amministrazione e del 
contesto regionale o di determinati scenari socio-economici previsionali. 

L’analisi dei fabbisogni formativi si configura come una vera e propria attività di 
ricerca sociale orientata e finalizzata alla conoscenza: 

- delle caratteristiche strutturali e dinamiche interne ed esterne all’organizzazione; 
- delle caratteristiche dei processi lavorativi e di produzione di riferimento per 

l’analisi; 
- dei bisogni espressi dagli individui in termini di competenze e motivazioni e dal 

sistema di attese reciproche tra organizzazione e soggetti che la compongono; 
- del sistema di attese derivanti dall’organizzazione. 

 
Il fabbisogno formativo, come evidenziato in precedenza, riguarda l’esigenza di 

una struttura organizzativa di rispondere ad una carenza di competenza. 
A questa carenza il percorso formativo deve dare risposta, sia sotto l’aspetto di 

un rafforzamento/sviluppo che sotto il profilo costitutivo di conoscenze e capacità ex novo. 
 
L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2020-

2022 è stata pertanto effettuata a seguito delle seguenti azioni: 
- verifica delle novità normative più recenti; 
- analisi del programma della Regione Lazio;  
- rilevazione dei bisogni di formazione delle varie strutture regionali; 
- ascolto attivo dei dipendenti avviati in formazione; 
- monitoraggio attività formativa relativa alle precedenti annualità;  
- individuazione dei comportamenti organizzativi da rafforzare per il miglior 

conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 
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55. FORMAZIONE R.U. 
 
 

        I percorsi formativi individuati devono tendere in particolare al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 
o estendere e approfondire le competenze professionali  
o potenziare le competenze di tipo tecnico-amministrativo nei settori interessati 
o promuovere l’apprendimento di competenze necessarie per la gestione di progetti 

specifici di carattere innovativo e strategico 
o potenziare le realtà esistenti di eccellenza 
o offrire occasioni formative che contribuiscano a sviluppare il senso di appartenenza 

 
Gran parte dei percorsi formativi presenti nel Piano Formativo 2020-2022, fanno 

riferimento al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Lazio ed in 
particolare al Piano regionale per la formazione e informazione – POR FSE 2014-2020 Asse 
4 (OT11) - che mira a sostenere e migliorare la qualità dei servizi erogati dalla Regione, 
rendendo altresì maggiormente efficace ed efficiente l’attuazione delle iniziative finanziate 
a valere sui Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e migliorando, 
complessivamente, l’azione amministrativa regionale (e degli altri attori coinvolti). 

 
I destinatari di tali percorsi formativi sono le figure professionali in ruolo presso le 

strutture la Giunta Regionale appartenenti alle categorie A, B, C, D e Dirigenza/Area 
Manageriale. 

 
I contenuti formativi d’interesse si riferiscono a più aree tematiche: 

- giuridico-amministrativa 
- organizzazione risorse umane 
- economico-finanziaria 
- comunicazione e informazione 
- europea internazionale 
- tecnico specialistica  
- informatica 
- sicurezza e privacy 

      
Dipendenti e dirigenti saranno assistiti nella definizione di piani di formazione di 

unità operative individuando percorsi strutturati in aree tematiche diverse. 
 
Nel quadro della programmazione annuale potranno essere inoltre realizzate 

azioni formative destinate ai  dipendenti diversamente abili al fine di favorire 
l’aggiornamento e lo sviluppo di nuove competenze con la finalità, tra le altre, della piena 
integrazione del personale regionale. In ogni caso tali dipendenti saranno ammessi alla 
formazione generale, prevista per i profili di competenza, e saranno forniti loro tutti i 
supporti necessari per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 
Ai dipendenti nneoassunti, infine, verranno dedicati specifici percorsi di 

accoglienza.  
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55.1. FORMAZIONE STRATEGICA 
 

 
 

Esigenza primaria è quella di trasferire e strutturare concretamente l’adeguamento 
di tutti gli operatori delle strutture direzionali a livello ottimale della conoscenza normativa 
e della padronanza delle procedure. Pertanto si propone un’offerta formativa che trasformi 
le esigenze e le idee in processi attraverso un’azione continua di interazione tra 
organizzazione (direzioni), l’Area competenze in materia di Formazione del Personale ed 
organismo erogatore (LAZIOCREA S.P.A.) della formazione, al fine di aggiungere plusvalore 
alle dinamiche organizzative. 

 
Il Piano 2020-2022 declina tale esigenza in obiettivi formativi: 

 verificando il livello di conoscenza della normativa e il livello di padronanza delle 
procedure che caratterizzano l’attività della direzione; 

 promuovendo il potenziamento dell’efficienza gestionale; 
 promuovendo lo spirito di gruppo e la visione condivisa delle finalità 

dell’Amministrazione e degli obiettivi e del ruolo della propria unità organizzativa; 
 orientando l’organizzazione delle attività, che avverrà in stretta sinergia tra l’Area 

competente in materia di Formazione del personale della Regione Lazio e 
l’organismo (LAZIOCREA S.P.A.) della formazione, al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

- “costruire” corsi su misura (anche per pochi iscritti) di alta qualità; 
- offrire risposte immediate alle richieste urgenti; 
- riprogettare l’attività continuamente per meglio adattarla ai bisogni; 
- organizzare congiuntamente con l’organismo erogatore della formazione 

l’attività d’aula; 
- effettuare il doppio controllo del ciclo di erogazione; 
- sensibilizzare il personale regionale rispetto alla cultura della formazione 

(maggiore rispondenza e partecipazione del personale alle attività 
dell’Area competente in materia di Formazione del personale); 

- coinvolgere rigorosamente le strutture nella progettazione delle azioni 
formative; 

- utilizzare metodologie interattive/laboratoriali che consentano 
l’apprendimento attraverso la sperimentazione e la costruzione di 
prodotti che possano essere effettivamente adoperati nei contesti di 
lavoro migliorando la qualità delle prestazioni e dei processi interni 
all’amministrazione. 

 
Per rispondere alle esigenze delle singole strutture con maggiore flessibilità, questo 

tipo di formazione sarà attivata durante tutto il corso del triennio, d’intesa con ciascuna 
Struttura che ne stabilirà le priorità, i periodi di attuazione di ciascun intervento, i 
partecipanti e la durata, nel rispetto del budget annuale. 

 
La “formazione strategica”, infine, risponderà ad esigenze organizzative strategiche 

dell’Amministrazione, attuando progetti che formino peculiari competenze necessarie al 
raggiungimento di obiettivi specifici.  
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55.2 LA FORMAZIONE AL RUOLO E/O AI COMPITI DI ISTITUTO 
 

 
 

      La formazione al ruolo deve fornire alle risorse umane della Regione le 
competenze necessarie per sviluppare la piena padronanza del ruolo loro assegnato.  La 
formazione al ruolo permette di acquisire e /o potenziare: 

 Competenze professionali specifiche (conoscenze), nelle diverse aree di 
competenze collegate ai compiti d’istituto 

 competenze trasversali comportamentali 
 competenze trasversali tecniche  

 
Competenze professionali specifiche (conoscenze) 
Si tratta di conoscenze e abilità più propriamente tecniche e operative, legate 

all’attività specifica di ciascun profilo o ruolo professionale, che uno stage efficace può 
servire ad incrementare poiché consente di sperimentare concretamente quanto appreso 
in ambito didattico, trasformando il patrimonio di conoscenza teorica (il sapere) in 
conoscenza pratica (il saper fare). 

Si tratta, come è facile intuire, di competenze differenti per ogni tipologia di 
attività e che devono essere costantemente riviste, in relazione alle mutevoli esigenze di 
ciascuna struttura. 

 
Competenze trasversali comportamentali  
L’ insieme di abilità della persona, implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi, 

dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse. Si 
trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, alle 
risorse cognitive (conoscenze) e psicosociali della persona (valori, atteggiamenti, 
motivazioni, identità) e, dall’altro lato, alle specifiche esigenze del contesto lavorativo. 

Il grado di padronanza con cui il soggetto gestisce queste competenze, non solo 
influenza e modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di 
mettere in atto, ma influisce sulla qualità e sulla possibilità di sviluppo delle sue risorse 
(conoscenze, cognizioni e rappresentazioni, elementi di identità) attraverso la qualità delle 
informazioni che è in grado di raccogliere, delle relazioni che sa instaurare, dei feed-back 
che riesce a ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua conoscenza, 
pianificazione e capacità operativa.  

 
Competenze trasversali tecniche 
Sono patrimonio essenziale per ogni lavoratore. Sono quelle competenze 

spendibili in qualunque contesto lavorativo (es: informatica, lingue etc.) 
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55.2.1. PPersonale   --  SSELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
  

Il personale della Giunta Regionale cui le attività formative saranno destinate è 
orientativamente così costituito: 

 
Dirigenti e dipendenti in servizio c/o la Giunta al 19/03/2019 (§) 

        

Categoria Ruolo Ruolo ($) 
Consiglio Comand. T.D. Totale 

A 46   7   53 

B 901 28 20 1 950 

C 1774 17 21 58 1870 

D 1464 18 22 92 1596 

Dirigenti 151   7 39 197 

Resp. (*)       12 12 

Giornalisti       9 9 

Totale 4336 63 77 211 4687 

(§): Per quanto riguarda il ruolo della Giunta: sono stati considerati tutti i dipendenti in 
servizio effettivo (compresi quelli in distacco "out" ); sono stati esclusi quelli in comando 
"out" e in aspettativa per altri incarichi. 
($): Si tratta di dipendenti di ruolo del Consiglio trasferiti temporaneamente c/o le 
strutture della Giunta. 
(*): Si tratta di Responsabili delle strutture di diretta collaborazione a cui viene erogata la 
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

N.B.: Non sono stati conteggiati  i dirigenti  a T.D. con incarico c/o l'Ufficio Speciale per 
la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, i dipendenti in comando da altre 
amministrazioni c/o il suddetto Ufficio speciale e i dipendenti di altre amministrazioni in 
distacco "IN". 

 
 

Per quanto riguarda gli strumenti e le modalità della promozione e la 
comunicazione delle attività formative, l’Area competente in materia di Formazione del 
personale darà ddiffusione delle informazioni relative ai corsi attraverso i principali strumenti 
informatici.  
 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 coerenza tra il profilo dei candidati e il contenuto dell’intervento formativo 
 processi di innovazione in corso e/o da attivare che coinvolgono la Regione e 

l’ambito di provenienza (Area etc.) del dipendente  
 precedenti esperienze formative dei dipendenti  

   

07/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2



 

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 
AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE – UFFICIO FORMAZIONE 

13 

Tutte le candidature dovranno essere proposte dai dirigenti responsabili. 
 

 
55.2.2. AATTIVITA’ FORMATIVE  

 
Le azioni formative previste saranno attivate nel corso del triennio tenendo conto 

di priorità e bisogni individuati dalla struttura competente in materia di formazione del 
personale, per ciascun anno. A tal fine il Direttore responsabile per la formazione del 
personale predisporrà una determinazione annuale di autorizzazione alla formazione, 
individuandone azioni prioritarie e destinatari. 

Tali azioni saranno programmate, sulla base delle indicazioni della struttura 
competente, nel corso di riunioni operative con l’organismo erogatore della formazione 
(LAZIOCREA S.P.A.). 
 

AA. PPeercorsi formativi:: PPIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO  
 

Le attività formative saranno principalmente quelle ricomprese nel Piano regionale 
di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 
degli stakeholders – II Fase ed in particolare: 

 
11. Attività formative volte a rafforzare/ migliorare le competenze del personale regionale 

oltre che degli enti in house regionali, degli altri soggetti pubblici (Comuni, scuole) e del 
partenariato coinvolti nell'attuazione dei Fondi FSE e FESR 

 
A. AREA GIURIDICA 

A2). Gli Aiuti di Stato 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 far acquisire le nozioni più rilevanti in materia di Aiuti di Stato, sia con riferimento alle norme 
sostanziali sia a quelle procedurali; 

 individuare le problematiche sottostanti alla concessione di contributi/finanziamenti nonché 
di reperimento e di applicazione delle normative interessate. 

A3). Il diritto di accesso agli atti amministrativi 
La normativa sul diritto di accesso a documenti e dati della Pubblica Amministrazione ha dato luogo 
a diversi problemi applicativi, in ragione anche della discrezionalità attribuita all’Amministrazione. 
Il corso ha l’obiettivo di offrire una conoscenza approfondita del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi individuando, con precisione, le prerogative dei titolari e le modalità di esercizio del 
diritto di accesso anche attraverso l’analisi delle norme e della giurisprudenza più rilevante nel 
contesto della Regione Lazio. 
A4). Anticorruzione e trasparenza 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 aggiornare i partecipanti sulle principali novità normative introdotte in Italia in tema di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 contribuire a rafforzare nel dipendente pubblico il valore dell’integrità e dell’etica; 
 offrire al personale che opera in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione le 

strategie e gli strumenti organizzativi per prevenire o ridurre tale rischio; 
 favorire, in accordo con gli organi dirigenziali, azioni finalizzate a rendere l’attività 

dell’amministrazione regionale più trasparente e socialmente controllabile 
A5). Responsabilità amministrativa e contabile alla luce del Nuovo Codice di Giustizia Contabile 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Fornire un’analisi approfondita degli elementi strutturali dell’illecito amministrativo e 
contabile, alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice della Giustizia Contabile, con 
particolare riguardo alle voci di danno erariale e alle fattispecie di responsabilità 
amministrativa e contabile afferenti ai pubblici dipendenti in base al tipo di attività svolta e di 
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contestano in cui operano.  
 Affrontare – in modo interattivo e fornendo soluzioni pratiche - il tema della responsabilità 

derivante dal nuovo Codice dei Contratti pubblici e della normativa anticorruzione e 
trasparenza, e delle specifiche responsabilità dei dipendenti pubblici derivanti 
dall’affidamento illecito di consulenze, appalti pubblici e incarichi dirigenziali. 

  
A6). Le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dalla Legge n. 55/19 di conversione del 
D.L. n. 32/19 c.d. Sblocca cantieri 
Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per approfondire le novità introdotte dal Decreto 
sblocca-cantieri che hanno determinato nuove regole per chi deve preparare bandi e avvisi di lavori, 
servizi e forniture, in particolare: regolamento unico di attuazione, i livelli di progettazione; le 
concessioni di lavori pubblici; le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; gli appalti sotto soglia; i criteri di aggiudicazione dell’appalto; l’affidamento della 
progettazione o esecuzione dei lavori; gli acquisti dei comuni non capoluogo senza obbligo di 
aggregazione; l’appalto integrato; i commissari di gara; i motivi di esclusione; l’attestazione SOA; il 
subappalto; il differimento disciplina affidamento concessionari. 

 
B. AREA GESTIONE 
 

B1). La semplificazione amministrativa 
Il corso approfondisce attraverso 4 moduli il tema fondamentale della semplificazione 
amministrativa volta a innestare e sostenere processi di innovazione nella PA.  
L’obiettivo del corso è: 

 Stimolare nei partecipanti maggiore attenzione e cura alle esigenze dei cittadini anche 
attraverso una comunicazione chiara, semplice e sintetica 

 Fornire   ai   partecipanti la padronanza degli strumenti per la semplificazione 
amministrativa 

 Favorire la diffusione delle migliori pratiche di semplificazione amministrativa e di 
comunicazione amministrativa/istituzionale 

 
B2). Sistemi di gestione e contabili: procedure di pagamento 
Con riferimento alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE il corso si propone l’obiettivo di 
fornire le competenze operative e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di gestione 
finanziaria e delle procedure di pagamento. 
 
B3). Archiviazione documentale 
Il corso si propone l’obiettivo di: 

 fornire le conoscenze sul processo organizzativo della Regione Lazio e le tecniche per 
semplificare i flussi documentali. Tutto ciò nell’ottica della semplificazione amministrativa e 
nel rispetto trasparenza. 

 presentare il quadro generale della dottrina archivistica e della prassi amministrativa 
consolidata dopo l’applicazione della più recente normativa in materia di gestione informatica 
e digitale di archivi e documenti anche a fronte di quanto previsto dal codice 
dell’amministrazione digitale 

 
B4). I controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle autocertificazioni 
Il corso si propone l’obiettivo di: 

 Fornire una preparazione approfondita in materia di controlli degli atti amministrativi 
 Far acquisire nozioni importanti circa le recenti disposizioni normative in materia 

 
B5). Gli strumenti di programmazione regionale e le nuove regole in materia di governo del territorio 
Il corso si propone l’obiettivo di: 

 consolidare nei diversi operatori le conoscenze e le capacità operative nella materia del 
governo del territorio e dei relativi strumenti di programmazione; 

 effettuare una disamina degli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale in 
tema di Governo del Territorio come strumento di modernizzazione e sviluppo sostenibile. 
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CC. AREA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

 
C1). Project Management per i finanziamenti europei a gestione diretta 
Secondo le nuove politiche di orientamento della Commissione Europea, si fa sempre più forte la 
sinergia tra i finanziamenti a gestione indiretta co-finanziati dalla CE e gestiti dalle regioni (FES, FESR, 
FEASR) e quelli provenienti dalla programmazione comunitaria a gestione diretta, i progetti europei. 
I primi acquisiscono un valore aggiunto dai secondi e questi non possono che essere legati alla 
politica unitaria delle regioni che si realizza attraverso una programmazione congiunta e concentrata 
dei fondi messi a disposizione dalla politica di coesione. 
Attraverso la partecipazione a programmi comunitari strategici le regioni, le agenzie di sviluppo e gli 
enti territoriali hanno la possibilità di trasferire risorse aggiuntive sul territorio in settori strategici 
come la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 
Per raggiungere questi risultati però è necessario avere delle figure preparate a sfruttare le 
occasioni partecipando ai bandi comunitari e in grado di gestire progetti complessi. Il corso si pone 
tale obiettivo cercando di creare un profilo di competenze adatto ad affrontare queste sfide con 
buone possibilità di successo. 

C2/C3). Corso di progettazione per interventi cofinanziati dal FSE (o FESR per C3) 
Il corso ha l’obiettivo di: 
 Analizzare l’attuale contesto normativo che disciplina le policy di interesse del FSE/FESR 

 Trasferire le conoscenze e le competenze orientate alla progettazione per gli interventi 
cofinanziati dal FSE 

 Fornire gli strumenti teorici e applicativi per la progettazione e la partecipazione alle call 

C4/C5). La gestione, rendicontazione e i controlli sulla spesa di progetti cofinanziati dal FSE (o FESR per 
C5) 
Il corso ha l’obiettivo di: 
 Aggiornare e sviluppare le competenze in materia di certificazione della spesa nell’ambito del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) / Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR); 

 Facilitare le adozioni di strumenti di lavoro che agevolino la rendicontazione ed il controllo 
sulla spesa; 

 Stimolare l’applicazione delle nozioni teoriche a casi pratici ed esercitazioni; 
 Approfondire le competenze nell’attività di primo controllo per quanto riguarda la 

rendicontazione delle spese 

C6). Fondi strutturali e di investimento europei prospettiva Europa 2020 aiuti di stato: normativa di 
riferimento 
Il corso si propone l’obiettivo di: 

 Coinvolgere nuovi e vecchi stakeholder nei processi di design, gestione e controllo degli 
interventi 

 Favorire le relazioni pubblico-privato in un’ottica di sviluppo del territorio e dell’occupazione 
 Ripensare le forme di procurement in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale e 

economica 
 Innovare servizi e processi in relazione alle necessità degli utenti 
 Sviluppare reti e partnership a livello nazionale e internazionale 
 Partecipare a progetti dell’Unione Europea 
 Integrare fondi e politiche 

C7). Politiche regionali: accesso ai fondi e gli aiuti di Stato 
Il corso si propone l’obiettivo di: 

 Definire il quadro normativo vigente in materia di Politiche europee 
 Illustrare i principi della nuova programmazione 2014-2020 
 Individuare le modalità di accesso e di applicazione dei Fondi strutturali 2014-2020 
 Le politiche per la ripresa economica 
 Acquisizione della nozione di Aiuto di Stato 
 Esame della normativa di riferimento degli Aiuti di Stato afferenze alla Regione Lazio 
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DD. AREA MANAGERIALE 

D1). WORLD CAFE’ 
Il Progetto, promosso dalla Direzione Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi e 
organizzato da LAZIOcrea nell’ambito della realizzazione del “Piano regionale di formazione per la 
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” rientrante nel 
POR-FSE Lazio è un corso di formazione partecipata. 
Gli obiettivi del progetto sono:  

 attivare processi interni di cambiamento organizzativo e della cultura amministrativa capaci di 
agire sulla valorizzazione del personale e sull’incremento della motivazione interna;  

 coinvolgere i dirigenti e il personale delle categorie D come promotore di idee e 
successivamente come agente di diffusione dei progetti innovativi tra i colleghi delle categorie 
A, B, C.  

D2). Sviluppo manageriale 
La proposta formativa si inserisce in una strategia di change management di lungo periodo che 
punta a modificare la cultura organizzativa e l’impatto che i dirigenti esercitano sul loro ambiente 
nell’esercizio del loro ruolo. A quelle che sono le caratteristiche peculiari dei ruoli dirigenziali 
pubblici si vogliono cioè affiancare priorità e competenze in linea con i cambiamenti imposti 
dall’evoluzione della società e del mondo del lavoro.  
In armonia con tali finalità il percorso proposto intende agire su due livelli:  

 in primo luogo quello delle competenze che caratterizzano i dirigenti ed i funzionari coinvolti;  
 in secondo luogo il livello dello sviluppo personale e della ‘maturità manageriale’ dei 

partecipanti.  

D3). Comunicazione e social media marketing 
Gli obiettivi del corso sono: 

 acquisire una visione globale ed aggiornata dei processi della comunicazione e dei media, 
grazie all’impiego 

 di competenze strategiche ed operative; 
 padroneggiare gli strumenti utili ad una efficace gestione delle forme della comunicazione sui 

social; 
 scrivere contenuti adeguati e coinvolgenti, aumentando visualizzazioni e interazioni. 

 

D4). Benchmarking con visite in loco 
Il corso prevede lo scambio di conoscenze, buone prassi amministrative, competenze ed 
esperienze attinenti ai processi lavorativi regionali. Lo scambio delle conoscenze avverrà anche 
attraverso le visite in loco presso altre amministrazioni. 
 
2. Attività formative finalizzate ad esigenze specifiche di rafforzamento delle competenze 

del personale dell'ADC e dell'ADA 

A. AREA CONTROLLO, RENDICONTAZIONE, CERTIFICAZIONE 

A1). Aspetti generali dell’attività di controllo e audit 
Il corso ha l’obiettivo di: 

  Fornire una panoramica generale nell’ambito della programmazione comunitaria per meglio 
apprendere gli aspetti generali, le novità normative e gli strumenti di lavoro necessari allo 
svolgimento dell’attività di controllo e audit. 

 Stimolare l’applicazione delle nozioni teoriche attraverso esercitazioni/casi pratici; 
 Approfondire le competenze relative al sistema dei controlli, documentali ed in loco, di I e II 

livello. 

A2/A3). Controllo e certificazione della spesa FSE (o FESR per A3) 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Aggiornare e sviluppare le competenze in materia di certificazione della spesa nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo (FSE) / Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR); 

 Facilitare le adozioni di strumenti di lavoro che agevolino la rendicontazione ed il controllo; 
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 Stimolare l’applicazione delle nozioni teoriche a casi pratici ed esercitazioni; 
 Approfondire le competenze nell’attività di primo controllo per quanto riguarda la 

rendicontazione, accreditamenti, voucher, appalti. 

AA4/A5). Il Sistema di Gestione e Controllo: aspetti organizzativi, procedure e regole di riferimento per 
il FSE (o FESR per A5) 
Il corso ha l’obiettivo di: 

  
 Fornire una panoramica dei programmi esistenti a livello di cofinanziamento e cogestione 

nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) / Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR); 
 Porre in risalto le tecniche di redazione di un progetto, a partire dal bando e dalle linee guida, 

in modo da offrire un valido servizio all’utente beneficiario ed attuatore del progetto; 
 Approfondire la conoscenza e l’apprendimento del sistema e delle tecniche di valutazione e 

controllo. 

A6). La certificazione della spesa nell’ambito di un programma operativo 
Il corso ha l’obiettivo di: 
 Aggiornare e sviluppare le competenze in materia di certificazione della spesa 

 Facilitare le adozioni di strumenti di lavoro che agevolino la rendicontazione ed il controllo 
 Applicare le nozioni teoriche all’applicazione pratica 
 Approfondire le competenze nell’attività di primo controllo per quanto riguarda la 

rendicontazione, accreditamenti, voucher, appalti. 
 
3. Attività formative finalizzate ad esigenze specifiche di rafforzamento delle competenze 

del personale dell'AdG FSE e FESR in materia di strumenti finanziari 

A. AREA GESTIONE 

A1). Gli strumenti finanziari: regole e modalità di gestione 
Nell’ambito della politica di coesione UE per il periodo 2014-2020 gli strumenti finanziari 
rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse comunitarie fornendo un sostegno mirato 
per investimenti destinati a progetti potenzialmente sostenibili dal punto di vista economico. Inoltre 
essi fungono da catalizzatori di risorse pubbliche e private per aiutare gli Stati membri e le Regioni a 
raggiungere livelli di investimento strategici, in linea con le priorità della strategia Europa 2020. 
Il corso ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze di base sulla gestione degli strumenti finanziari 
descrivendo i processi di governance nelle diverse fasi di attuazione, collocandoli nell’attuale quadro 
normativo ed evidenziando le potenzialità che gli strumenti offrono per avviare circoli virtuosi di 
investimento. 

A2). La definizione di bandi/avvisi e procedure di finanziamento degli strumenti finanziari  
Nel periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione rappresenta la principale politica 
europea in materia di investimenti. L’Europa mira a implementare i programmi di rafforzamento 
della coesione economica, sociale e territoriale delle regioni dell’Unione attraverso strumenti 
finanziari innovativi. 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Analizzare i principali programmi europei e le politiche di coesione, gli elementi-chiave ed il 
ruolo delle regioni nell’ambito dei fondi FSE/FESR 

 Illustrare gli aspetti definitori, i meccanismi e i vantaggi degli strumenti finanziari  
 Presentare un quadro generale delle disposizioni normative sull’utilizzo degli strumenti 

finanziari 
 Definire le procedure in relazione a bandi/avvisi/gare 
 Illustrare le procedure di finanziamento degli SF 
 Semplificare e uniformare i controlli e le fasi di rendicontazione della spesa 

B. AREA CONTROLLI 

B1). I controlli degli strumenti finanziari: fasi, soggetti coinvolti, strumenti operativi 
Il corso ha l’obiettivo di: 
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  Esaminare il contesto normativo e i manuali operativi in materia di controllo degli strumenti 
finanziari nell’ambito della programmazione europea 

 Trasferire le basi teoriche e le competenze tecniche adeguate al fine di assicurare 
un’approfondita conoscenza delle regole e delle modalità di gestione degli strumenti 
finanziari 

 Fornire ai destinatari gli strumenti applicativi necessari per la gestione delle operazioni e delle 
procedure di controllo  

B2). RRendicontazione e chiusura progetti 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire l’ambito della progettazione europea dal punto di vista 
amministrativo-finanziario illustrando le metodologie di rendicontazione economico-finanziaria dei 
progetti europei. Verranno quindi fornite le competenze procedurali necessarie per gestire 
efficacemente gli aspetti amministrativi e finanziari richiesti dai fondi europei, accompagnando dal 
punto di vista operativo ogni fase della rendicontazione e chiusura di un progetto. 

B3). Contenziosi e recuperi finanziamenti erogati 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Definire il quadro normativo e approfondire lo studio dei manuali operativi in materia di 
contenziosi e recuperi finanziamenti erogati 

 Fornire strumenti teorici e applicativi al fine di assicurare un’approfondita conoscenza delle 
regole e delle modalità di gestione del contenzioso e del recupero crediti 

C. AREA MONITORAGGIO 

C1). L’attività di monitoraggio e la reportistica di riferimento per gli strumenti finanziari 
Gli scenari dell’economia e della finanza, mutando rapidamente, richiedono interventi tempestivi 
che possono essere “vigilati” solo attraverso un’adeguata attività di monitoraggio, essenziale per il 
management degli Strumenti finanziari.  
Il corso ha l’obiettivo di illustrare l’attività di monitoraggio nel periodo di programmazione 2014-
2020, il set di strumenti e regole pensati per migliorare accountability e qualità delle decisioni, i 
soggetti incaricati del monitoraggio, la reportistica di riferimento. 
 
 
4. Attività formative finalizzate ad esigenze specifiche di rafforzamento delle competenze 

del personale dell'AdG (inclusi OI e società in house) FSE e FESR in relazione 
all'aggiornamento del quadro di contesto delle policy settoriali di interesse del POR FSE e 
POR FESR 

 

A. AREA PROGRAMMAZIONE 

A1/A2). Evoluzione del quadro normativo delle policy di interesse del FSE (o FESR per A2) 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Analizzare l’attuale contesto normativo che disciplina le policy di interesse del FSE/FESR 
 Trasferire le conoscenze e le competenze per una diversa e più partecipativa relazione con gli 

stakeholders al fine di favorire l’integrazione delle politiche e dei fondi 
 Abilitare la PA a ruoli di regolazione delle nuove dinamiche e di facilitazione dei processi 

partecipativi alle policy di interesse FSE / FESR. 

A3/A4). Evoluzione del quadro normativo in materia di Aiuti di Stato applicabili al FSE (o FESR per A4) 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Esaminare il quadro normativo vigente in materia di Politiche europee e Aiuti di Stato; 
 Illustrare i principi della nuova programmazione 2021-2027; 
 Individuare le modalità di accesso e di applicazione dei Fondi strutturali; 
 Analizzare Le politiche per la ripresa economica; 
 Approfondire la nozione di Aiuto di Stato ed esaminare la normativa di riferimento per la 

Regione Lazio; 
 Ipotizzare una riflessione sulle strategie e gli scenari futuri 
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BB. AREA GESTIONE 

B1/B2). La definizione di bandi/avvisi e procedure di finanziamento delle operazioni del FSE (o FESR 
per B2): semplificazione e accelerazione delle procedure 
Il corso ha l’obiettivo di: 

  Analizzare i principali programmi europei e le politiche di coesione, gli elementi-chiave ed il 
ruolo delle regioni nell’ambito dei fondi FSE/FESR 

 Informatizzare il processo di interazione tra pubblica amministrazione (P.A.) e beneficiari; 
 Semplificare i contenuti strategici nella definizione delle procedure in relazione a 

bandi/avvisi/gare; 
 Ridurre i tempi di acquisizione delle istanze di partecipazione; 
 Semplificare il compito dei destinatari degli aiuti in fase di domanda; 
 Ridurre i tempi dell’istruttoria; 
 Semplificare e uniformare i controlli e le fasi di rendicontazione della spesa. 

B3). Anticorruzione e antifrode applicata alla gestione dei fondi SIE 
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti, metodologie e orientamenti in materia di valutazione e 
gestione del rischio di frode per il personale regionale a vario titolo coinvolto nel monitoraggio, nel 
controllo o nell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 

B4). Gestione dei contenziosi e recupero con i beneficiari 
Il corso ha l’obiettivo di: 

  Esaminare il quadro normativo e i manuali operativi in materia di gestione del contenzioso e 
recuperi con i beneficiari 

 Trasferire le conoscenze teoriche e le competenze adeguate al fine di assicurare un’efficace e 
corretta gestione del contenzioso e dei recuperi 

 Fornire gli strumenti teorici e applicativi, ad uso dei beneficiari, che sintetizzano le procedure 
per la gestione delle operazioni da parte degli stessi. 

B5/B6). L’utilizzo del sistema SIGEM per la gestione delle operazioni del FSE e FESR 
La programmazione 2014-2020 promuove il processo di innovazione e di semplificazione della 
gestione dei progetti finanziati con i fondi SIE attraverso il ricorso a nuovi sistemi informativi.  
Il SIGEM è il nuovo Sistema di Gestione e Monitoraggio utilizzato dal personale dell’AdG FSE e FESR 
per operare in via telematica con altri soggetti per svolgere le attività di competenza. 
Nello specifico il processo gestito interamente dal SIGEM consente di gestire gli Avvisi pubblici 
riducendo la trasmissione di documentazione cartacea e i tempi di gestione di ogni fase delle attività 
correlate al progetto, assicurando una maggiore trasparenza sullo stato di attuazione degli 
interventi. 
Obiettivo del corso è far acquisire le competenze operative per un corretto utilizzo del sistema 
SIGEM in relazione alle operazioni di gestione del FSE e del FESR. 

B7). L’applicazione delle OSC (Opzioni di semplificazione dei costi) alle operazioni del FSE 
L’obiettivo del corso è: 

 Fornire un quadro normativo puntuale delle direttive europee in materia di semplificazione 
dei costi nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi FSE e FESR  

 Illustrare le modalità operative di utilizzo delle “OSC – Opzioni di semplificazione dei costi”  
 Promuovere il principio di semplificazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche salvaguardando 

la qualità degli interventi e la qualità della spesa. 
 

C. AREA CONTROLLI 

C1). Controllo documentale e amministrativo 
Il corso ha l’obiettivo di:  

 Illustrare la normativa vigente in materia di controlli e autocertificazioni 
 Esaminare nel dettaglio gli aspetti teorici e applicativi in materia di controlli degli atti 

amministrativi; 
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 Stimolare l’applicazione delle nozioni teoriche attraverso esercitazioni/casi pratici; 

CC2). Controllo in loco e ispettivo 
Il corso ha l’obiettivo di:  

 Definire il sistema dei controlli amministrativi in loco e ispettivi 
 Offrire una prima ricognizione sulle buone pratiche a livello internazionale sul tema dei 

controlli 
 Individuare gli aspetti teorici e pratici per realizzare un sistema di controlli efficiente ed 

efficace 

C3). Rendicontazione e chiusura progetti 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire l’ambito della progettazione europea dal punto di vista 
amministrativo-finanziario illustrando le metodologie di rendicontazione economico-finanziaria dei 
progetti europei. 
Verranno quindi fornite le competenze procedurali necessarie per gestire efficacemente gli aspetti 
amministrativi e finanziari richiesti dai fondi europei, accompagnando dal punto di vista operativo 
ogni fase della rendicontazione e chiusura di un progetto. 

C4). Trattamento delle irregolarità 
Il corso ha l’obiettivo di:  

 Esaminare il quadro normativo e i manuali operativi in materia di trattamento delle 
irregolarità nell’ambito dei programmi operativi del FSE / FESR 

 Trasferire le conoscenze teoriche e le competenze adeguate al fine di assicurare un’efficace e 
corretta gestione del trattamento 

 Fornire gli strumenti teorici e applicativi, ad uso dei beneficiari, che sintetizzano le procedure 
per la gestione delle operazioni da parte degli stessi. 

C5). Gli adempimenti specifici per i controlli relativi alle forme di OSC (Opzioni di semplificazione dei 
costi) 
Il corso ha l’obiettivo di:  

 Fornire un orientamento tecnico sui tre tipi di costi semplificati applicabili ai Fondi SIE  
 Divulgare le migliori pratiche al fine di incoraggiare l’utilizzo dei costi semplificati. 
 Fornire gli strumenti teorici e applicativi, ad uso dei beneficiari, che sintetizzano le procedure 

per la gestione delle operazioni da parte degli stessi. 

C6). Attività formativa in materia di antifrode 
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti, metodologie e orientamenti in materia di valutazione e 
gestione del rischio di frode per il personale regionale a vario titolo coinvolto nel monitoraggio, nel 
controllo o nell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 
 
5. Attività formative volte a rafforzare/migliorare le competenze del personale regionale in 

materia di sistemi informativi della formazione professionale e del lavoro 
(accreditamento, certificazione delle competenze, ecc.) 

A. AREA OPEN GOVERNMENT 

A1). Open Data 
Il corso ha l'obiettivo di  

 Trasferire conoscenze e competenze utili a valorizzare il patrimonio informativo della Pubblica 
Amministrazione 

 Illustrare gli aspetti giuridici dell’Open Data 
 Offrire una serie di strumenti operativi utili a comprendere: cosa sono gli Open Data, come 

utilizzarli, quali metodologie e strumenti scegliere per la pubblicazione degli open data, 
criticità.  
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BB. B. AREA INFORMATICA 

B1). Sistemi informativi 
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare le conoscenze tecnico-informatiche del personale regionale 
relativamente all’utilizzo di sistemi informativi e applicativi informatici in attuazione delle linee 
progettuali attivate anche grazie al contributo del PRA II Fase. 
 
6. Attività formative volte a rafforzare/ migliorare le competenze del personale regionale e 

del partenariato (Comuni, ecc.) relativamente al sistema di diffusione informazioni sulle 
opportunità di finanziamento 

A. AREA EUROPEA 

A1). Ufficio Europa e Sportelli Europa 
Gli obiettivi del corso sono:  

 offrire il quadro generale di riferimento della programmazione 2014-2020 e dei fondi a 
disposizione della Regione Lazio 

 Illustrare cosa è l’Ufficio Europa, la mission, la presenza sul territorio, il funzionamento 
 analizzare le opportunità di finanziamento con i Fondi SIE 2014-2020 
 fornire le conoscenze necessarie sulle modalità operative, gli strumenti, la rete dello Sportello 

Europa  

A2). Attività formative per i Comuni (Punti Europa) 
Il corso, rivolto al personale impiegato nei Comuni del Lazio, ha l’obiettivo di rafforzare le 
competenze relativamente al sistema di ricerca e diffusione delle informazioni sulle opportunità di 
finanziamento di progetti e attività locali accessibili attraverso i Fondi europei.  

 
 

B. PPercorsi formativi: PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO CENTRI PER 
L’IMPIEGO  

 
Le attività formative saranno inoltre quelle ricomprese nel POR Lazio FSE 2014-

2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e amministrativa" Priorità di investimento 11.ii 
Obiettivo specifico 11. "Passaggio degli ex dipendenti provinciali dei Centri per l'impiego 
alla Regione Lazio: programma di interventi mirato alla riorganizzazione territoriale, 
all'innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione 
dell'infrastruttura tecnologica" - Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio. 
 
A seguito della riforma dei Centri per l’Impiego, l’ANPAL ha mappato le competenze degli 
operatori con riferimento alle attività che ciascun Centro è chiamato a svolgere. La 
rilevazione ha evidenziato le competenze e le soft skill da implementare per ciascun 
dipendente. Appare necessario pertanto attivare corsi di formazione specifici nei seguenti 
temi: 
 

A. Ascolto Attivo  
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Sviluppare una maggiore empatia nei confronti del nostro interlocutore 
 Imparare ad ascoltare veramente, liberando la propria mente dai filtri che possono  distorcere 

il messaggio originario; 
 Imparare a prestare attenzione a tutti i segnali, verbali e non verbali, per rispondere nel modo 

più appropriato al nostro interlocutore; 
 Acquisire la buona abitudine di esercitare un ascolto attivo per verificare di aver ben 

compreso il messaggio ricevuto. 
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BB. Comunicare efficacemente  
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le competenze tecniche e comportamentali idonee a 
consolidare/sviluppare la capacità di gestire positivamente le situazioni conflittuali, di negoziare 
soluzioni ottimali, di mediare posizioni contrapposte con il supporto di una comunicazione 
interpersonale efficace. 
 
C. Trasmettere le informazioni in modo chiaro e comprensibile  
Il corso ha Il corso ha la finalità di aiutare i discenti a sviluppare le proprie capacità di comunicazione 
nonché a far acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza di una comunicazione efficace per 
raggiungere i propri obiettivi. 
 
D. Relazionarsi in modo empatico con l’utente  
L’obiettivo consiste nel fornire tutte le informazioni teoriche e tecniche per acquisire, attraverso 
simulazioni ed esperienze pratiche, la capacità empatica e il comportamento assertivo. 
E. Sostenere lo sviluppo motivazionale  
Il corso ha seguenti obiettivi: 

 far apprendere le tecniche per individuare le leve motivazionali del proprio team di lavoro; 
 attuare le strategie di gestione e supporto della motivazione nell’attività lavorativa; 
 fornire gli strumenti per acquisire la capacità di gestire il lavoro per obiettivi; 
 favorire la crescita personale e professionale del singolo e del gruppo di lavoro. 

 
F. Lavorare in team  
Il corso ha come obiettivi principali: 

 migliorare il lavoro di squadra nei team aziendali e le relazioni all’interno dei gruppi; 
 padroneggiare i principali strumenti di team working; 
 far acquisire competenze di leadership per gestire efficacemente un team di lavoro; 
 acquisire/migliorare la consapevolezza del proprio modo di relazionarsi all’interno di un team. 

 
G. Condurre colloqui individuali e di gruppo   
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Padroneggiare le tecniche di conduzione del colloquio per migliorare le capacità di valutazione 
dei candidati; 

 Perfezionare il proprio approccio al colloquio 
 

H. Problem solving  
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Identificare le vere radici di un problema; 
 Riconoscere i filtri percettivi che alterano la visione della realtà; 
 Superare le resistenze proprie e altrui nell’identificare e risolvere un problema; 
 Passare da un approccio Troublemaking ad un approccio Troubleshooting: dalla lamentela alla 

proattività; 
 Gestire con efficacia conflitti e resistenze altrui; 
 Responsabilità, motivazione e fiducia. 

 
I. Orientamento al risultato  
Il corso ha seguenti obiettivi: 

 Sviluppare la consapevolezza sui risultati attesi dal proprio ruolo; 
 Apprendere come strutturare dei buoni obiettivi; 
 Sviluppare la capacità di elaborare strategie e tattiche efficaci; 
 Sviluppare l’attitudine a perseguire il miglioramento continuo 

 
J. World Café 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 Sensibilizzare i responsabili dei CpI sul cambiamento in atto a livello nazionale (dettato da 
normativa e decisioni politiche) e sul cambiamento regionale (dettato dal passaggio dei CpI in 
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Regione Lazio); 
 Raccogliere contributi e riflessioni, con particolare attenzione ai fattori ostacolanti e facilitanti 

dal punto di vista operativo e il loro impatto per il cambiamento dell’Amministrazione 
regionale e dei CpI; 

 Raccogliere contributi e riflessioni, con particolare attenzione ai fattori ostacolanti e facilitanti 
dal punto di vista operativo; 

 Individuare ambiti di innovazione possibile basandosi sulla propria esperienza. 
  
K. Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) in e-learning 
Il corso prende in esame gli aspetti principali della più recente normativa in materia di privacy, 
disciplinati dal d.Lgs. 10 agosto 2018. N. 101, con particolare attenzione alle maggiori novità 
introdotte dal nuovo decreto, novellato sulla base di quanto previsto del Regolamento GDPR 
2016/679. 

 
 

C. PPercorsi formativi: PERCORSI FORMATIVI NON RICONDUCIBILII AL P.R.A. 
 

Saranno attivate, inoltre, una serie di aattività formative che non possono essere 
ricondotte al Piano di Rafforzamento Amministrativo, cche dovessero emergere quali bisogni 
formativi delle strutture nel corso del triennio oo nell’interesse generale 
dell’Amministrazione. Queste saranno individuate ogni anno, secondo priorità, dalla 
Direzione competente per la formazione del personale. 

 
Tra le azioni di questo tipo saranno ricomprese quelle ddestinate a supportare 

cambiamenti strategici e culturali dell’amministrazione. A tale proposito si individuano fin 
d’ora, a titolo esemplificativo, due azioni prioritarie di accompagnamento al ruolo: 

1. Nei prossimi anni proseguirà la sperimentazione del lavoro modalità Smart Working. 
Il lavoro agile (o smart working) è “una nuova filosofia manageriale fondata sulla 
restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari 
e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 
risultati”1. E’ pertanto “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione 
per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di 
lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al 
contempo, favorire la crescita della sua produttività”2. Lo Smart Working non è però 
una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si 
innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione 
dei modelli organizzativi aziendali, per cui si deve prevedere una roadmap 
dettagliata fase per fase. Bisogna sempre ricordare, infatti, che è un progetto 
intrinsecamente multidisciplinare, che presuppone una governance integrata tra gli 
attori coinvolti. Un progetto di Smart Working è quindi un processo di cambiamento 
complesso che richiede di agire contemporaneamente su più leve e che deve partire 
da un’attenta considerazione degli obiettivi, delle priorità e delle peculiarità 
tecnologiche, culturali e manageriali dell’organizzazione.  
Tale sperimentazione dovrà essere necessariamente accompagnata da azioni 
formative specifiche che ne favoriscano la migliore riuscita in termini di cultura 
organizzativa, produttività e qualità dei servizi e razionalizzazione delle spese. 

2. Parimenti si intende favorire lo sviluppo e l’adozione di un approccio sistemico 
dell’Istituzione regionale che conduca all’emersione di una cultura collaborativa, 

                                                 
1 Osservatorio del Politecnico di Milano 
2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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integrata e consapevole, impegnando proattivamente la popolazione coinvolta in un 
percorso di progettazione di microcambiamento organizzativo capace 
contemporaneamente di agire positivamente sul grado di motivazione interna. Per 
avviare tale processo è necessario concepire l’Istituzione regionale come una grande 
e composta learning community, impegnata in un processo persistente e corale di 
problem setting e problem solving, nella prospettiva di un miglioramento continuo di 
servizi al cittadino e del proprio benessere organizzativo. Il progetto, che utilizzerà la 
metodologia del “World  Cafè” si pone pertanto l’obiettivo di attivare processi 
interni di cambiamento organizzativo e della cultura amministrativa che siano capaci 
di agire contemporaneamente sulla valorizzazione del talento dei singoli e 
sull’incremento del grado di motivazione interna, coinvolgendo le categorie D come 
promotrici di idee e successivamente come agenti di diffusione dei progetti 
innovativi tra le categorie A, B, C. Il progetto coinvolgerà dunque tutto il personale 
regionale. 

 
Tra i percorsi di questo tipo, inoltre, potranno rientrare tutte le aazioni formative 

propedeutiche alle Progressioni Economiche Orizzontali riservate al personale regionale. 
 

 
D. PPercorsi formativi: PERCORSI FORMATIVI SULLA SICUREZZA  

 
Saranno attivate azioni formative sulla sicurezza, in collaborazione con l’Area 

competente in materia di sicurezza ed il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
 

E. PPercorsi formativi: WORKSHOP  
 

I percorsi formativi potranno essere affiancati da workshop e/o seminari di breve 
durata, che saranno attivati nel corso dell’anno per offrire aggiornamento su temi attuali. 
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55.3 DIRIGENZA/AREA MANAGERIALE – DIRIGENTI 
 

 
Il progetto formativo destinato alla dirigenza anche nel triennio 2020-2022 

consiste in un percorso di formazione continua, che accompagni l’implementazione delle 
competenze manageriali, sostenga i dirigenti nelle situazioni di criticità lavorativa e 
favorisca da un lato il comportamento cooperativo del team dirigenziale e dall’altro 
permetta al dirigente di confrontarsi con realtà diverse.  

 
La proposta formativa si inserisce in una strategia di change management di 

lungo periodo, avviata con il Piano formativo precedente, strategia che punta a 
modificare la cultura organizzativa e l’impatto che i dirigenti esercitano sul loro ambiente 
nell’esercizio del loro ruolo. A quelle che sono le caratteristiche peculiari dei ruoli 
dirigenziali pubblici si vogliono cioè affiancare priorità e competenze in linea con i 
cambiamenti imposti dall’evoluzione della società e del mondo del lavoro. In armonia con 
tali finalità il percorso proposto intende agire su due livelli:  
- in primo luogo quello delle competenze che caratterizzano i dirigenti coinvolti;  
- in secondo luogo il livello dello sviluppo personale e della ‘maturità manageriale’ dei 
partecipanti.  

 
Per questo tipo di azione formativa saranno utilizzate anche metodologie 

formative esperienziali.  
 
Ai dirigenti saranno offerti anche momenti formativi cadenzati consistenti in 

workshop tematici di rilievo. La partecipazione a questo tipo di attività è a richiesta. 
 
Le attività formative, che potranno essere svolte insieme ai funzionari per 

consentire uno scambio proficuo di esperienze e confronti, sono destinate alla totalità dei 
dirigenti. 

 
 

5.4 DIRIGENZA/AREA MANAGERIALE -  DIRETTORI REGIONALI 
 

 
    I direttori regionali hanno il compito istituzionale di tradurre in operatività il 

programma del governo regionale al fine di assicurare benessere ai cittadini e di 
promuovere condizioni di sviluppo per le imprese. Svolgono al tempo stesso la funzione 
di “promotori” dello sviluppo socioeconomico del territorio.  

 
Il progetto di formazione/azione dovrà pertanto consentire loro di essere 

artefici del proprio sviluppo e di elevare la qualità dei processi organizzativi e produttivi. 
 
 Il percorso sarà pertanto modulato sulla base delle esigenze e degli obiettivi 

che scaturiranno nel corso del tempo secondo la formula del full-immersion e prevederà 
metodologie atte a favorire il comportamento cooperativo. 

 
Anche ai Direttori potranno essere offerti momenti formativi consistenti in 

workshop tematici di rilievo. 
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66.  METODOLOGIE FORMATIVE 
 

 
 

Le metodologie formative e i mezzi/strumenti formativi devono essere definiti in 
relazione a ciascuna unità formativa.  

 
Le metodologie devono essere funzionali a sviluppare processi di apprendimento e 

coerenti con gli obiettivi formativi da conseguire.  
 
Le metodologie formative:  

 supportano la connessione tra contenuti sviluppati nel corso ed esperienze 
professionali;  

 evidenziano la relazione tra tema affrontato in aula e problema concreto 
riscontrabile nel contesto lavorativo;  

 consentono la comprensione costante della rilevanza del tema affrontato ai fini 
del miglioramento delle modalità di lavoro e dello sviluppo professionale.  

 
Le metodologie didattiche normalmente possono essere riferite a:  
- Apprendimento cooperativo;  
- Gioco di ruolo/Role playing;  
- Apprendistato cognitivo;  
- Approcci meta cognitivi;  
- Soluzione di problemi reali/ Problem solving;  
- Studio di caso;  
- Brain-storming;  
- Istruzione programmata;  
- Learning by doing; 
- Project Work;  
- Business Game/Simulimpresa;  
- Outdoor Training;  
- E-learning e Formazione a Distanza (FAD);  
- Lezione frontale;  
- Esercitazioni individuali;  
- TTesti guida;  
- Compito di apprendimento;  
- Laboratori;  
- Moduli di tipo seminariale;  
- Stages e attività di simulazione;  
- Convegni;  
- Visite di studio. 
 
Nella progettazione di ciascun percorso formativo sarà descritto il motivo per cui si è 

scelta un’opzione rispetto ad un’altra e quale il motivo per cui si ritiene che questa 
modalità formativa sia maggiormente funzionale all’apprendimento del discente.  
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FFORMAZIONE ONLINE  
  

Negli anni 2020-2022 sarà ulteriormente implementata la formazione online in 
aggiunta alla formazione in presenza. La formazione online presenta vantaggi già da tempo 
ampiamente verificati. Consente di 

 superare i confini di spazio e di tempo (l’aula virtuale può accogliere 
permanentemente - 24 ore su 24 - popolazioni consistenti di partecipanti, ben 
oltre il numero classico di 15-20 unità tipico dell’aula); 

 personalizzare il percorso formativo, sia rispettando i ritmi individuali sia offrendo 
a ciascuno gli approfondimenti di cui ha bisogno grazie all’interazione continua - 
online - con il tutor e i docenti 

 assicurare la massima omogeneità dei contenuti e dei percorsi formativi 
 contenere i costi della formazione anche se l’attività coinvolge grandi popolazioni 

di partecipanti e per tempi prolungati 
 disporre per tutta la durata dell’intervento del parere del consulente su questioni 

specifiche  
 favorire la socializzazione delle esperienze e delle soluzioni tra i partecipanti in 

apposito forum dedicato. 
 

I corsi che meglio si prestano a questo processo didattico riguardano:  
 

 la conoscenza della normativa di settore;  
 la padronanza delle procedure di settore; 
 l’apprendimento delle lingue (su specifica esigenza e richiesta); 
 l’utilizzazione di pacchetti applicativi. 

 
In particolare saranno attivati in modalità on line i corsi sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, sulla normativa della privacy e l’attività formativa propedeutica alle PEO. 
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IINNOVAZIONE E RICERCA  
  

La formazione delle risorse umane della Regione deve sistematicamente:  
 contribuire allo sviluppo del territorio e al miglioramento delle abilità per la 

realizzazione dei servizi resi ai cittadini e alle organizzazioni; 
 garantire l’adeguamento delle competenze degli operatori agli obiettivi di 

efficienza ed efficacia dell’organizzazione 
 coniugare i bisogni dell’individuo con i bisogni dell’organizzazione 
 individuare e verificare metodologie formative che possano al tempo stesso 

migliorare i processi formativi e la qualità dei risultati. 
 
 PPotranno essere effettuate ricerche che permettano di: 

 cogliere i cambiamenti nella domanda sociale, economica e occupazionale del 
territorio regionale e, di conseguenza, nelle professionalità e nelle competenze 
richieste per fronteggiarli; 

 rilevazioni sistematiche sui bisogni di formazione di tutte le componenti regionali;  
 individuare metodologie innovative di formazione delle risorse umane nelle 

pubbliche amministrazioni italiane, europee ed extraeuropee; 
 analizzare i servizi resi ai cittadini/utenti al fine di verificare quali contribuii possa 

dare la formazione per il loro miglioramento.  
          Nell’ambito di tale attività saranno realizzate, impiegando metodologie didattiche 
innovative, iniziative che favoriscano l’ampliamento degli orizzonti culturali e professionali 
di dirigenti, funzionari e addetti.  
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6. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 

 
 
    Tutte le attività formative saranno soggette a valutazione.  
 L’impianto di monitoraggio e di valutazione sarà inteso come un sistema 

aperto in grado di recepire i segnali provenienti dall’interno e dall’esterno che intercorrono 
nel processo di realizzazione del Piano di formazione.  

 Il sistema di monitoraggio e valutazione dovrà essere incentrato sulle tre 
tradizionali dimensioni temporali: 

1. ex ante: finalizzato alla rilevazione delle aspettative dei partecipanti e ad eventuali 
quesiti sull’intervento formativo; 

2. in itinere: finalizzato alla rilevazione dei seguenti dati: 
- la partecipazione alle attività formative in termini di assiduità di presenza 
- il livello di gradimento dell’azione formativa in termini di giudizi e opinioni 

attribuiti ai singoli elementi che compongono la struttura e la dinamica 
delle attività di formazione 

- i risultati ottenuti dall’azione formativa in termini di apprendimento 
individuali 

- le motivazioni dell’abbandono 
3. ex post: finalizzato a valutare, in via sperimentale e relativamente a particolari 

azioni formative, la soddisfazione delle strutture.  
 

Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio e valutazione potranno essere: 
 prove strutturali di verifica di fine corso per la rilevazione del livello di 

apprendimento 
 questionari di gradimento 
 nota di valutazione redatta dal docente; 
 nota di valutazione redatta dal tutor del corso; 
 questionari ai direttori e/o loro referenti 
 focus group costituiti da gruppi di partecipanti e moderatori rivolti ad un 

approfondimento qualitativo dei risultati emersi dai questionari 
 

 
 
In Appendice è riportato in dettaglio il sistema di valutazione della formazione. 
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7. FORMAZIONE COSIDDETTA A “CATALOGO” 
 

 
 La Regione Lazio riconosce nella formazione a catalogo uno strumento di 

aggiornamento del personale al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di 
efficacia e di efficienza e di qualità dei propri servizi; è contraddistinta da un lato 
dall’attuazione di sistemici momenti di verifica di breve durata e di collegamento con il 
sistema formativo pubblico e privato del libero mercato, dall’altro da azioni formative che 
non possono essere oggetto di programmazione e limitate soltanto a poche unità di 
personale. 

Sono da considerarsi attività formative a catalogo quelle attività offerte da Istituti, 
Università, Società ed Enti pubblici e privati su temi tecnici specifici e che viene realizzata 
attraverso la proposta a catalogo di prodotti formativi continuamente aggiornati. 

E’ responsabilità di ciascun Direttore, valutata ll’effettiva urgenza rispetto agli 
obiettivi della Direzione ed in considerazione del carattere eccezionale di questo tipo di 
formazione, indicare i nominativi del personale da avviare alle attività formative a catalogo. 
Tale attività deve essere rispondente alla funzione svolta dal dipendente.  

 
Ammissione alle attività richieste 

L’Area competente in materia di Formazione del personale provvede agli 
adempimenti connessi alla formazione a catalogo: 
- Verifica che i contenuti delle attività formative richieste siano rispondenti alla funzione 

svolta dai dipendenti e che non riguardino progetti formativi previsti dal Piano di 
Formazione annuale; 

- Verifica i costi; 
- Provvede con determinazione all’autorizzazione ed al relativo impegno di spesa; 
- Comunica all’Ente organizzatore la partecipazione del dipendente autorizzato, 

definendo le modalità di pagamento; 
- Predispone lettera di autorizzazione per il dipendente; 
- Verifica la regolarità della prestazione e della documentazione prodotta da parte del 

soggetto beneficiario del pagamento e predispone gli atti per la liquidazione della spesa. 
 

La formazione a catalogo non è consentita per attività formative aventi contenuto 
analogo a progetti previsti dal Piano di Formazione, o comunque realizzati direttamente 
dalla Regione per il proprio personale, fatti salvi i casi in cui la partecipazione non comporti 
spesa. E’ rivolta soltanto a personale con contratto a tempo indeterminato e/o dirigenziale. 

 
L’iscrizione a Master è subordinata all’effettiva necessità in rapporto al lavoro 

svolto, attestata dal Direttore della struttura in cui opera il dipendente. 
 
Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, è possibile l’iscrizione a Master 

soltanto:  
 per i dipendenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato  
 per i dipendenti di categoria D o dirigenziale   
 e per una sola volta in un quinquennio, al fine di garantirne l’accesso a tutti i 

dipendenti interessati. 
L’impossibilità a partecipare da parte del dipendente ad una attività formativa di 

questo tipo, autorizzata o in fase di autorizzazione, deve essere tempestivamente 
comunicata alla struttura competente e formalizzata con lettera motivata.  
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LL'attività formativa “a catalogo”, considerato che gli interventi formativi di tale tipo 

sono contraddistinti dal carattere dell’eccezionalità, a fronte di eventuale riduzione delle 
risorse disponibili, può essere limitata o sospesa, a discrezione del Direttore competente in 
materia di formazione del personale, per accordare priorità alla formazione rivolta alla 
generalità del personale dipendente. Il Direttore può, inoltre, destinarla ad una sola o più 
direzioni/strutture per obiettivi soddisfare specifici. 
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8. L’ANALISI DELLE COMPETENZE 
 

 
 Per una formazione sempre più mirata e rispondente ai bisogni dell’organizzazione 
occorre conoscere quali siano le competenze di cui oggi disponiamo nella nostra 
organizzazione, quali siano le nostre aree di forza e le nostre aree di debolezza e quali siano 
i gap più critici da colmare per allineare le nostre competenze alle richieste che ci vengono 
dalle strategie. 
 

La mappatura (misurazione) delle competenze permette di dare una risposta a 
queste che sono alcune delle domande fondamentali del processo di gestione per 
competenze. 
 

La mappatura delle competenze accompagna e sostiene processi di sviluppo 
individuale, cambiamento di funzione e sviluppi di carriera, progetti di sviluppo 
dell'organizzazione, azioni di riconversione o di riposizionamento (interno o esterno 
all'organizzazione), piani di formazione. 
 

La finalità immediata del processo di mappatura/misurazione delle competenze è 
realizzare una fotografia oggettiva delle competenze possedute dalle persone, e il suo 
scopo ultimo è lo sviluppo e la crescita.  

 
L'obiettivo principe è la conoscenza finalizzata a capire come sviluppare e valorizzare 

le competenze e non c'è una finalità valutativa delle persone. 
 

Gli obiettivi che si possono perseguire attraverso la misurazione delle competenze 
riguardano sia i singoli, di qualunque livello, sia l'organizzazione. 
 

Obiettivi per i singoli: 
 fare il punto sulle proprie competenze e chiarire i propri obiettivi professionali e 

criteri di scelta, a fronte dei cambiamenti in atto nell'organizzazione  
 costruire un progetto professionale coerente alle possibilità e ai vincoli 

dell'organizzazione 
 rafforzare la propria capacità di reagire positivamente e fronteggiare i cambiamenti 

lavorativi.  
 

Obiettivi per l'organizzazione: 
 favorire una convergenza tra i progetti delle persone e quelli dell'organizzazione, 

ottimizzando l'uso delle risorse  
 migliorare la conoscenza delle proprie risorse umane, del potenziale disponibile, 

delle competenze trasferibili  
 sviluppare la gestione dei percorsi di carriera e delle competenze 

 
Per tali motivi il Piano prevede un progetto per la rilevazione delle competenze. 
 
La costruzione dell’architettura del Job system procederà dalla ricostruzione dei 

macro-processi aziendali ai quali si ancorano le aree professionali. Si procederà poi 
secondo una logica di progressiva differenziazione da Aree professionali a Famiglie, da 
Famiglie a Professioni, secondo le seguenti definizioni: 
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 Aree professionali: aggregazioni di famiglie che hanno in comune il medesimo know 
how tecnico di base ed operano sullo stesso macro-processo o su processi fra loro 
affini 

 Famiglie professionali: aggregazioni di profili che hanno in comune il medesimo 
know how specifico e che operano sullo stesso processo o su attività affini 

 Professioni: figure che svolgono la stessa attività o attività analoghe e che hanno in 
comune il know how operativo legato all’attività stessa 

 Profili professionali: attributo di una Professione che indica il livello di complessità 
del know how posseduto 

 
Nel triennio 2020-2022 si intende rilevare le competenze dell’intero personale della 

Giunta. 
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10. RISORSE FINANZIARIE 
 

 
 
 
 
Lo stanziamento necessario per il triennio 2020-2022 sarà costituito dalla quota 

parte per la formazione dei dipendenti regionali prevista per l’attuazione del Piano di 
formazione di cui al P.R.A., a valere dell’Asse 4 del POR FSE – Obiettivo specifico 11.3 
Azione 11.3.3. 

 
Le attività che non possono essere ricondotte al P.R.A., la formazione strategica 

e/o di carattere obbligatorio e la formazione cosiddetta “a catalogo” saranno finanziate 
dallo stanziamento previsto annualmente sul capitolo di previsione del Bilancio regionale 
della Regione Lazio destinato alla formazione del personale regionale (attualmente 
S15902). 

 
 Tale stanziamento sarà così destinato: 

 alle attività formative programmate di natura trasversale, rivolte cioè a tutte le 
categorie del personale regionale, unitamente alle attività di studio, di ricerca e di 
sperimentazione di nuove metodologie, approcci, strumenti, etc., viene destinato il 
98% dello stanziamento previsto; 

 alla formazione tecnica immediata di ciascuna Struttura, per la quale si rende 
necessario il ricorso all’iscrizione di alcuni dipendenti a corsi a catalogo, viene 
destinato il 2% dello stanziamento previsto per la formazione. L’attività formativa di 
questo tipo ha carattere particolare ed eccezionale e deve pertanto essere valutato 
(da parte della dirigenza) l’utilizzo effettivo dell’attività rispetto agli obiettivi di 
ciascuna Direzione. 
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11. COLLABORAZIONI 

 
 
 
 
 
      
La gestione delle attività formative sarà di norma affidata a Laziocrea S.P.A. ai 

sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6 punto 13, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che potrà comunque usufruire delle opportunità offerte dal libero mercato 
e ricercare la collaborazione di enti e organizzazioni di elevato standard qualitativo a cui 
affidare azioni, iniziative e progetti. 

 
Saranno favorite, ove possibile, azioni comuni con altre Pubbliche 

Amministrazioni. 
 
Per le attività di collaborazione, scambio di esperienze e quant’altro utile ai 

professionisti del settore saranno sviluppate e ricercate alleanze strategiche con enti e 
organizzazioni nazionali e internazionali. 

 
Inoltre, potranno essere avviate azioni di adesione ad associazioni e 

organizzazioni di settore al fine di adeguare le competenze e le professionalità per il 
mantenimento e lo sviluppo degli standard qualitativi degli operatori e dei soggetti 
interessati incaricati a diverso titolo nel settore della formazione.  
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112. PAGINA INTRANET 

 
 
 
 
All’interno della Intranet regionale si trova uno spazio (link – formazione 

personale) dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale regionale, che 
fornisce informazioni e comunicazioni relative alle attività svolte.   

 
L’articolazione delle pagine prevede: 

 il contesto da cui muove la formazione,  
 le linee generali, 
 la formazione annuale, 
 i percorsi,  
 i contenuti,   
 le finalità e  
 le eventuali personalizzazioni richieste dall’esercizio del ruolo, della 

funzione e/o dell’attività.  
 

 Le pagine realizzate sono finalizzate ad erogare un servizio importante in un’ottica 
di formazione continua.  
 

Sulla pagina Intranet potranno essere pubblicati avvisi per la raccolta di adesioni 
alle singole attività formative.  

 
Lo spazio intranet dedicato, inoltre, costituisce anche una “vetrina” sul mercato 

della formazione. Possono esservi infatti pubblicate iniziative e/o attività formative di 
Università, scuole, società ed enti di formazione di cui la struttura competente è a 
conoscenza e/o specificatamente proposte, corredate da una breve presentazione 
dell’attività, il programma dettagliato, le indicazioni logistiche ed eventuali link utili. 
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AAPPENDICE   A 
ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE E DIDATTICA 

 
 

Progettazione di massima 
     Per tutta l’attività di formazione trasversale la struttura regionale competente, 

con la collaborazione dell’organizzazione erogatrice della formazione (Laziocrea S.p.A.), 
provvederà ad una progettazione di massima che individuerà gli obiettivi e i destinatari, le 
metodologie, gli strumenti della verifica dell’apprendimento, le competenze acquisite. 

 
Progettazione di dettaglio 

a) Contenuti e metodologia 
L’organizzazione erogatrice della formazione (Laziocrea S.p.A.) è tenuta a fornire in 

fase di progettazione la propria consulenza per la definizione di ogni progetto formativo e 
ad integrarlo con le richieste di approfondimento formulate dalla struttura regionale 
competente in materia di formazione. A tal fine tale progettazione di dettaglio deve essere 
disponibile almeno 15 giorni prima dell’avvio della prima edizione dei corsi. La 
progettazione di dettaglio è basata sul principio di unicità formativa e tutte le edizioni 
devono conformarsi a tale principio. La progettazione di dettaglio, inoltre, deve tener 
conto di: 

 Concretezza dei contenuti:  Aderenza allo specifico contesto, al ruolo dei 
destinatari, ai sistemi e agli strumenti disponibili, alla cultura ed al linguaggio specifici 
dell’Ente 

 Orientamento al cambiamento: Capacità di produrre non soltanto un 
arricchimento delle competenze individuali, ma soprattutto un miglioramento delle 
prestazioni ed una modifica della cultura e degli stili comportamentali.  

 Flessibilità degli interventi: Adozione di metodologie formative che riducano la 
distanza tra aula e realtà operativa, al fine di facilitare l’applicazione e la condivisione delle 
conoscenze/competenze apprese. In particolare il modulo specialistico dovrà prevedere 
una formazione di affiancamento on the job in modo tale da offrire alle strutture 
interessate concrete opportunità di sviluppo. 
 La progettazione deve avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati. La progettazione di dettaglio dovrà 
pertanto prevedere lle competenze attese in uscita dal termine dell’attività formativa 

b) Docenza 
L’individuazione della docenza, dovrà garantire: 
 l’esperienza significativa certificabile di contenuto relativa alle materie del corso. 
 la buona conoscenza della Pubblica Amministrazione in materia di comunicazione 

ed informazione. 
 la buona conoscenza della Pubblica Amministrazione riferita ai settori di attività 

relativi alle materie del corso. 
 insegnamento della lingua,(nei corsi di lingua in presenza) continuativo e non 

occasionale, per almeno tre anni 
     Per tutti i progetti formativi, l’organizzazione è tenuta a realizzare una riunione 

programmatoria di coordinamento didattico dei docenti per la progettazione di dettaglio 
dei contenuti e per la predisposizione del materiale didattico, da tenersi prima della data 
stabilita per l'inizio delle lezioni, con largo anticipo. 

c) Tutoring e Testimonianze d’Aula   
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     Per attività formative particolari i docenti potranno essere affiancati in aula, a 
seconda delle esigenze didattiche dei programmi da svolgere, da Testimoni privilegiati, 
individuati tra gli esperti nelle materie trattate oppure da Tutor con funzioni didattiche, per 
la conduzione di gruppi di lavoro e/o esercitazioni d'aula.  

Per testimone privilegiato si intende un esperto di contenuto portatore di specifiche 
esperienze utili ad illustrare particolari aspetti del programma didattico. In tutte le altre 
aule sarà presente un tutor che svolgerà anche attività di segreteria e monitoraggio per 
conto dell’organizzazione erogatrice della formazione (LAZIOCREA S.P.A.). 

dd) Materiale didattico 
     Per ogni progetto formativo verrà previsto apposito materiale informativo da 

distribuire a tutti i partecipanti, che dovrà essere composto almeno da: 
 Progettazione di dettaglio dell’intervento formativo ed eventuali lucidi di docenti 

e relatori 
 Taccuino o Quaderno formativo appositamente predisposti in luogo della 

dispensa 
 CD-ROM o altro tipo di materiale informatico con la normativa di riferimento, 

bibliografie od altro 
 Libri, manuali, etc. 

     In luogo della tradizionale dispensa fotocopiata viene garantita, ove possibile, la 
produzione di appositi supporti didattici multimediali, più facilmente consultabili e 
conservabili nel tempo, successivamente all’evento formativo.  

L’organizzazione erogatrice (LAZIOCREA S.P.A.) della formazione è tenuta a 
predisporre il materiale didattico almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio 
della prima edizione del corso a cui è riferito. Nella stessa data copia dello stesso dovrà 
essere messo a disposizione della struttura regionale competente. Le dispense dovranno 
riproporre in forma chiara e tecnicamente accessibile i contenuti del corso cui si 
riferiscono. 

 
Il materiale didattico, di proprietà della Regione, sarà messo a disposizione dei 

dipendenti sulla piattaforma di Laziocrea S.p.A. – in apposita sezione -  per essere consultato 
online e/o scaricato o inviato per posta elettronica. 
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AAPPENDICE    B 
EROGAZIONE E MONITORAGGIO 

 

 
Il monitoraggio degli interventi formativi attuati si svolge in tre diverse fasi: 
 
 Preliminare  

Somministrazione preventiva ai partecipanti di questionari aperti per la rilevazione 
delle aspettative e di eventuali quesiti sui contenuti del corso. Laddove possibile saranno 
somministrati questionari per la rilevazione delle conoscenze così da formare classi il più 
possibile omogenee per livello di conoscenza. Raccordo didattico con i docenti. Per l’area 
linguistica e informatica eventuali test di verifica della conoscenza preventiva. Questa fase 
è a cura della ditta erogatrice della formazione. 

 
 Intermedia  

Disponibilità di un giornale d’aula, quale strumento di monitoraggio e raccordo fra i 
docenti. Con tale strumento ogni docente rileva e condivide con gli altri: 

 argomenti svolti 
 osservazioni sull'aula 
 argomenti da approfondire 
 la partecipazione alle attività formative in termini di assiduità di presenza 

 
 Ogni altro tipo di monitoraggio che l’ente erogatore vorrà attuare. Queste due 

fasi sono a cura della ditta erogatrice della formazione. 
 Verifica dell’attività formativa, secondo un piano di osservazione appositamente 

individuato dalla struttura regionale competente. Questa fase è a cura dell’Area 
competente in materia di formazione del personale. 

 
 Verifica dei risultati 

La verifica dei risultati si propone i seguenti obiettivi: 
 rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa ai fini della sua correzione e 

miglioramento, 
 misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

individuazione di ulteriori necessità 
 
Tutta l’attività formativa dovrà prevedere, laddove possibile in base alla metodologia 

utilizzata, oltre che una nota di sintesi della docenza, appositi momenti di verifica del 
gradimento e di verifica degli apprendimenti, attraverso idonei strumenti concordati con la 
struttura regionale competente in materia di formazione.  

 
Tale fase è a cura dell’organizzazione erogatrice (LAZIOCREA S.P.A.) della formazione, 

che dovrà provvedere a comunicare informaticamente alla struttura regionale competente, 
entro 10 giorni dal termine di ciascuna edizione, i dati relativi alle note di sintesi dei 
docenti, ai questionari di gradimento e alla verifica degli apprendimenti. 

     
 La NNota di sintesi del docente esprime il punto di vista dei soggetti formatori sul 

processo formativo; è redatta da tutti i docenti che hanno partecipato ai processi formativi. 
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  Il QQuestionario di gradimento esprime il punto di vista dei partecipanti sul processo 
formativo e sui soggetti formatori. 

Il questionario adottato, per consentire un raffronto dei dati, presenta un insieme 
di domande chiuse, redatte con modalità standard per tutte le aree formative e risponde 
alle seguenti esigenze. 

 valutazione complessiva 
 valutazione della corrispondenza dei contenuti al programma 
 valutazione della durata 
 valutazione dei tempi dedicati alle diverse metodologie didattiche 
 valutazione del materiale didattico 
 valutazione della docenza 
 valutazione dei sevizi di accoglienza 
 valutazione dell’idoneità dei contenuti  
 valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
 valutazione delle competenze trasmesse 
 valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo per l’attività lavorativa 

 
 

Verifica degli apprendimenti  
La valutazione degli apprendimenti deve essere coerentemente strutturata in 

funzione delle competenze (conoscenze e capacità) che si vogliono rendere evidenti. I ruoli 
impegnati nella valutazione degli apprendimenti sono: 

 un esperto dei contenuti formativi sviluppati all’interno del corso 
(individuato tra i docenti del percorso formativo); 

 un esperto di progettazione formativa, di norma è colui che ha provveduto 
a progettare ed erogare il percorso formativo (può essere individuato in un 
rappresentante dell’agenzia formativa). 

 
La prova di valutazione può fare riferimento a due tipologie: 

 prova teorica (test a risposta multipla, questionari di apprendimento, ecc.) 
 prova tecnico-pratica (simulazioni, role playing, ecc.) 

 
La verifica degli apprendimenti, relativamente alle attività formative propedeutiche 

alle PEO, può coincidere con uno degli elementi della selezione previsti dai singoli avvisi. 
 

In funzione dei contenuti formativi sviluppati all’interno del percorso formativo deve 
essere strutturata la prova di valutazione. 

 
Preliminarmente alla prova di valutazione vanno identificati gli indicatori da 

osservare e le loro modalità di messa in trasparenza in riferimento della prova di 
valutazione. 
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APPENDICE   C 
CONTESTO NORMATIVO 

 
 

 IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI LISBONA DI MARZO 2000 
Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona 
per concordare un nuovo obiettivo strategico, cioè l'Ue si prefissata un nuovo obiettivo 
strategico per il decennio 2000 - 2010: "Diventare l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". 

Il Governo Italiano, nella riunione del 14 ottobre 2005 ha definitivamente approvato il 
Piano italiano per la crescita e lo sviluppo (PICO). 

Il Piano indica le riforme, le misure e gli interventi nazionali programmabili per perseguire 
gli obiettivi di Lisbona e rinnovarne la potenzialità. Sono cinque le categorie operative 
prese come obiettivi prioritari del Piano Nazionale in un quadro di stabilità monetaria e 
fiscale. 

 RILANCIO DELLA STRATEGIA DI LISBONA - CONSIGLIO EUROPEO DI 
BRUXELLES 16 E 17.06.2005 

Gli obiettivi prioritari indicati nel 2005, crescita economica e occupazione, rappresentano 
una sfida decisiva per il futuro dell’Europa: un ruolo decisivo, in tal senso, sarà giocato dalle 
singole regioni, sempre più protagoniste dello sviluppo economico e del rinnovamento 
della rete di protezione sociale, elemento, quest’ultimo, che caratterizza la storia 
economica europea degli ultimi decenni 

 
 IL MEMORANDUM SULL’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PERMANENTE 

DELL’OTTOBRE 2000 
 

 LA COMUNICAZIONE “REALIZZARE UNO SPAZIO EUROPEO PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE“ DEL NOVEMBRE 2001 

 
 LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL GIUGNO 2002 

 
 LA COMUNICAZIONE “PARAMETRI DI RIFERIMENTO EUROPEI PER 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE: SEGUITO AL CONSIGLIO DI LISBONA” DEL 
NOVEMBRE 2002:  

ove è importante rilevare, tra gli elementi di strategia necessari ad impiantare il sistema di 
formazione permanente, quali il lavoro in partenariato, la creazione di una cultura 
dell’apprendimento, la qualità come aspirazione all’eccellenza, la definizione delle risorse 
adeguate a facilitare l’accesso alla formazione , la conoscenza. 

 
 IL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 

L’art. 7 comma 4 recita: “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo 
altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della 
cultura di genere della pubblica amministrazione. 
L’art. 7bis4 (aggiornato legge n. 3 del 16/12/2003) stabilisce:  
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“1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli 
enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, 
predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in 
posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle 
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle 
assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli 
obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, 
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le 
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.  
2.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti 
pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di 
formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle 
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in 
materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, 
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando 
gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi 
formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego 
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione 
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 
relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione”. 

 
 LLA DIRETTIVA DEL 13 DICEMBRE 2001 

Con la quale il Ministro ha delineato precisi indirizzi, sia sui contenuti che sulle 
metodologie, ponendo attenzione alla fase dell’elaborazione delle politiche e de piani di 
formazione, a partire dall’analisi dei fabbisogni e fino a comprendere il momento della 
verifica dell’efficacia degli interventi formativi. All’Ufficio formazione del personale delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.M. 2 ottobre 200 e successive modifiche – D.M. 
25 luglio 2002, spetta il compito di promuovere attraverso programmi di formazione, la 
valorizzazione delle risorse umane. 

 
 Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale - Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 (e successive 
modificazioni), concordato con le Organizzazioni Sindacali – costituisce in 
tema di formazione nella Regione Lazio “le linee guida” per la redazione del 
piano annuale di formazione. 

La formazione come diritto-dovere 
1.    La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, indipendentemente 

dalla qualifica di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari opportunità. 
2.    La partecipazione agli interventi formativi è considerata orario di lavoro a tutti gli 

effetti in misura pari alla durata effettiva di svolgimento e comporta il vincolo di 
frequenza nell’orario stabilito. Ogni assenza dal corso deve essere giustificata e 
tempestivamente comunicata alla struttura che lo organizza.  

Monitoraggio e qualità dell’attività formativa 
1.   La struttura regionale competente in materia di formazione della direzione del 

personale attiva tutti gli strumenti utili a fornire indicazioni sullo svolgimento delle 
attività formative intraprese, assicurando un costante monitoraggio delle attività 
formative programmate. 
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2.    Tale struttura definisce i bisogni formativi e gestisce le specifiche attività formative 
al fine di risolvere eventuali criticità, accrescere le competenze e le motivazioni del 
personale. Collabora, inoltre, con le altre pubbliche amministrazioni per un 
confronto costante al fine di migliorare la qualità delle attività formative. 

DDestinatari della formazione 
Le modalità, i criteri, i requisiti per l’accesso alle attività formative saranno 
disciplinati con circolari o direttive della direzione regionale competente in materia 
di personale in armonia con la vigente legislazione in materia. 

 
 Delibera n. 770 del 24 Ottobre 2008  “Criteri per l’accesso alla formazione a 

catalogo del personale regionale”  
 

Oggetto ed ambito di applicazione  
I presenti criteri definiscono le regole e le modalità operative per l’accesso alla formazione 
a catalogo del personale regionale sulla base dei principi della normativa vigente.  
Finalità  
La Regione Lazio riconosce nella formazione a catalogo uno strumento di aggiornamento 
del personale al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di efficacia e di 
efficienza e di qualità dei propri servizi; è contraddistinta da un lato dall’attuazione di 
sistemici momenti di verifica di breve durata e di collegamento con il sistema formativo 
pubblico e privato del libero mercato, dall’altro da azioni formative che non possono essere 
oggetto di programmazione e limitate soltanto a poche unità di personale.  
Tipologia dell’attività formativa a catalogo  
Sono da considerarsi attività formative a catalogo quelle attività offerte da Istituti, 
Università, Società ed Enti pubblici e privati su temi tecnici specifici e che viene realizzata 
attraverso la proposta a catalogo di prodotti formativi continuamente aggiornati.  
Risorse  
Alla formazione a catalogo è destinata annualmente una percentuale dello stanziamento 
previsto per la formazione, secondo quanto stabilito nel Piano di formazione.  
Pubblicità delle offerte formative  
Sarà data la massima pubblicità possibile, sia attraverso supporti informatici sia cartacei, 
alle offerte formative proposte dalle organizzazioni, istituti e società presenti sul libero 
mercato.  
Attivazione  
Ciascun Direttore, valutata l’effettiva urgenza rispetto agli obiettivi della Direzione ed in 
considerazione del carattere eccezionale di questo tipo di formazione, indicherà i 
nominativi del personale da avviare alle attività formative a catalogo. Tale attività deve 
essere rispondente alla funzione svolta dal dipendente e sarà indicata quale motivazione 
nella richiesta di iscrizione da inoltrarsi alla competente struttura formativa della Direzione 
Regionale “Organizzazione e Personale” che a tal fine assumerà i necessari atti formali per 
l’espletamento dell’attività.  
Documentazione  
Le richieste di iscrizione ai corsi di formazione “a catalogo” devono contenere tutte le 
informazioni utili alla predisposizione dei necessari atti. In particolare ogni richiesta deve 
essere proposta dal Direttore Regionale, con l’indicazione della motivazione in relazione 
alla programmazione interna ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla base 
della disponibilità finanziaria. Ogni richiesta dovrà, inoltre, pervenire almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del corso (fa fede il protocollo di arrivo presso l’Area Formazione) 
corredata dalla scheda di iscrizione a corsi a catalogo, scaricabile dalla pagina Intranet 
dedicata alla formazione dipendenti – “formazione a catalogo”.  
Ammissione alle attività richieste  
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La Struttura preposta alla Formazione del personale provvede agli adempimenti connessi 
alla formazione a catalogo:  
- Verifica che i contenuti delle attività formative richieste siano rispondenti alla funzione 
svolta dai dipendenti e che non riguardino progetti formativi previsti dal Piano di 
Formazione annuale;  
- Verifica i costi;  
- Provvede con determinazione all’autorizzazione ed al relativo impegno di spesa;  
- Comunica all’Ente organizzatore la partecipazione del dipendente autorizzato, definendo 
le modalità di pagamento;  
- Predispone lettera di autorizzazione per il dipendente;  
- Verifica la regolarità della prestazione e della documentazione prodotta da parte del 
soggetto beneficiario del pagamento e predispone gli atti per la liquidazione della spesa.  
DDestinatari  
Possono accedere alle attività formative cosiddette “a catalogo”:  
a) i dirigenti in servizio presso le strutture regionali;  
b) il personale regionale con contratto a tempo indeterminato;  
c) il personale di altri enti, comandato presso l’amministrazione regionale.  
Non può accedere alle attività formative cosiddette “a catalogo”:  
a) il personale regionale comandato presso altri enti;  
b) il personale regionale in congedo straordinario senza assegni;  
c) il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato  
Non può inoltre accedere ad attività formative cosiddette “a catalogo” il personale che, 
nell’anno successivo:  
a) viene collocato a riposo;  
b) viene collocato presso altri enti.  
Casi di esclusione  
La formazione a catalogo non è autorizzata per attività formative aventi contenuto analogo 
a progetti previsti dal Piano di Formazione, o comunque realizzati direttamente dalla 
Regione per il proprio personale, fatti salvi i casi in cui la partecipazione non comporti 
spesa.  
Master  
L’iscrizione a Master è subordinata alla dichiarazione, da parte del Direttore della struttura 
in cui opera il dipendente, dell’effettiva necessità in rapporto al lavoro svolto.  
Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, è possibile l’iscrizione a Master soltanto:  
- per i dipendenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato  
- per i dipendenti di categoria D o dirigenziale  
- e per una sola volta in un quinquennio, al fine di garantirne l’accesso a tutti i 
dipendenti interessati.  
Sopravvenuta impossibilità  
L’impossibilità a partecipare da parte del dipendente ad una attività formativa di questo 
tipo, autorizzata o in fase di autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata 
all’Area Formazione del Personale e formalizzata con lettera motivata. Nel caso di 
comunicazione intempestiva che comporta il pagamento della quota di iscrizione, la quota 
stessa potrà essere addebitata al dipendente.  
Attestati di partecipazione e relazione finale  
Al fine di acquisire agli atti l’avvenuta partecipazione, la Struttura preposta alla Formazione 
chiede, al momento dell’iscrizione, l’invio dell’attestato di partecipazione a conclusione 
dell’attività formativa. Al dipendente interessato viene consegnato nella sede di 
svolgimento del corso l’originale. Entro 30 giorni successivi al termine dell’attività formativa 
il partecipante al corso dovrà inviare alla Struttura preposta alla Formazione i seguenti 
documenti:  
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- una breve relazione sull’argomento oggetto dell’attività. Le relazioni potranno essere 
pubblicate in un’apposita pagina Intranet al fine di trasferire ai dipendenti interessati 
elementi di conoscenza acquisiti;  
- copia dell’eventuale materiale didattico fornito nel corso dell’attività. 

 
 DDecreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e Direttiva n. 10/2010 Dipartimento 

Funzione Pubblica 
 

 “La qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative è un 
elemento fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione.” 
“Il processo dovrà concludersi con la messa a punto di un piano di formazione del 
personale, che, in linea con quanto previsto dall'art.7-bis del d. lgs.165/2001, tenga "conto 
dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della 
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di 
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle, a tale 
scopo, disponibili (…), nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai 
diversi destinatari". 
“Il predetto piano va trasmesso, sempre secondo le previsioni della norma citata, entro il 
30 gennaio di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” 
“E’ necessario che le amministrazioni, prima di affidare all'esterno la realizzazione delle 
attività formative, si rivolgano alla Scuola superiore della pubblica amministrazione o ai 
propri organismi di formazione.” 
 

 Accordo tra Governo, Regioni e Organizzazioni sindacali siglato nel maggio 
2012 

 
“Le Parti concordano sulla necessità che la formazione riacquisti una natura effettivamente 
funzionale volta ad incrementare la qualità e offrire a tutto il personale l’opportunità di 
aggiornarsi e di corrispondere all’evoluzione del fabbisogno di capacità. La formazione 
rappresenta infatti una leva decisiva per favorire i processi di cambiamento, innovazione e 
profonda riforma della pubblica Amministrazione, garantendo l’acquisizione di nuove 
competenze, la costruzione di nuove professionalità e l’affermarsi nelle strutture pubbliche 
della cultura del servizio alla collettività e della buona amministrazione.” 
 

 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2016/2018 DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI  
 

Capo VI 
Formazione del personale 

Art. 49-bis 
Principi generali e finalità della formazione 

 
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica 

amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di 
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle 
amministrazioni. 

2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono 
la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la 
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento 
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organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in 
attività formative. 

3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: 
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti; 
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi 

migliorandone la qualità e l’efficienza; 
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie 

lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi 
lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni 
legislative; 

- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei 
dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure 
professionali polivalenti; 

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di 
qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento 
organizzativo. 

AArt. 49-ter 
Destinatari e processi della formazione 

1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I 
suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese 
quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 

2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, 
compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea 
presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di 
destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3. 

3. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione 
che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del 
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da 
parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche. 

4. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali 
formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul 
posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.  

5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o  
amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 

6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate 
dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico 
della stessa amministrazione. 

7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le 
attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di 
viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 

8. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di 
formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di 
partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6, possono essere formulate 
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 

9. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla 
partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse 
con accertamento finale delle competenze acquisite. 

10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6: 
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del 

personale; 
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b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle 
finalità di cui al presente articolo; 

c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di 
formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate. 

11. Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative 
formative destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi 
formativi previsti per l’esercizio della professione. 

12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota 
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente 
CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. 
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di 
razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 

 
 

 CCONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 
Art.8 (Formazione e aggiornamento professionale)  

1. L’Amministrazione cura, promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la 
riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale 
inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, quali leve strategiche per 
l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari 
della modernizzazione e del cambiamento organizzativo. 

2. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: 
 Valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti; 
 Assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi 
migliorandone la qualità e l’efficienza; 
 Garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove 
metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante 
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche 
per effetto di nuove disposizioni legislative; 
 Favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei 
dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di 
figure professionali polivalenti; 
 Incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di 
qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di 
cambiamento organizzativo. 

3. A tal fine l’Amministrazione, nel rispetto dei vincoli finanziati previsti dalla normativa 
vigente, destinando risorse per un minimo dell’1% del monte salari relativo al 
personale destinatario del CCNL, promuove direttamente, attraverso l’utilizzo di 
professionalità interne o rivolgendosi al mercato, attività di 
formazione/aggiornamento che soddisfino sia le esigenze di carattere generale sia 
specifiche necessità di una o più strutture. L’Amministrazione inoltre forma i 
dipendenti neoassunti sia tramite corsi funzionali alla loro “introduzione” al lavoro 
presso l’Ente sia tramite un affiancamento on the job da parte di colleghi con la 
necessaria esperienza negli argomenti da trattare. Ulteriori risorse, aggiuntive rispetto 
al sopra citato minimo, possono essere individuate d’intesa con le OO.SS. 
considerando i risparmi dei piani di razionalizzazione ed i canali di finanziamento 
esterni, comunitari, nazionali e regionali. 

4. L’Amministrazione approva un piano pluriennale degli interventi formativi del 
personale, articolato in annualità. Nel piano di formazione pluriennale e in quello 
annuale sono specificate le azioni formative ritenute necessarie e le relative modalità 
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di attuazione. A tal fine, con cadenza semestrale, l’Amministrazione fornisce alle 
OO.SS. i dati necessari al monitoraggio anche finanziario dell’attività formativa. 

5. L’accesso alle attività formative è consentito, in via prioritaria, a tutti i dipendenti dei 
ruoli regionali, senza distinzione di qualifica, in coerenza con criteri e limiti stabiliti dal 
piano di formazione. Per il personale a tempo determinato si applicano le previsioni 
dell’art. 51 comma 6 del CCNL Funzioni locali. 

6. L’accesso alla formazione è garantito prioritariamente ai dipendenti regionali con 
disabilità ai quali sono dedicate specifiche iniziative volte a favorirne l’aggiornamento 
e la piena integrazione. 

7. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento autorizzati 
dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di 
formazione sono a carico dell’Amministrazione stessa. 

8. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il rimborso 
delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l’orario delle attività 
formative ecceda quello di lavoro, le ore in più sono considerate straordinario utile ad 
alimentare l’istituto della banca delle ore. Al fine di consentire la massima 
partecipazione ai corsi di formazione l’Amministrazione attiva le attività formative 
anche presso i territori provinciali del Lazio. 
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