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CAPITOLO 1 :  Introduzione al Piano annuale della Formazione 2022

Il presente Piano rappresenta uno strumento di attuazione ed implementazione delle linee

programmatiche sulla formazione del personale dell'Ente, individuate e descritte nel Piano

triennale  2021-2023,  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  n.  440/2021.  Il  Piano  annuale,  in

particolare, definisce in forma sintetica le iniziative formative che saranno attuate durante il

corrente anno, fornendo, per ciascuna di esse, alcune indicazioni di carattere generale circa

la tipologia, i destinatari e gli obiettivi formativi perseguiti.

1.1 Il contesto normativo di riferimento 

Si riassumono brevemente alcuni aspetti rilevanti del quadro normativo di riferimento per la

formazione del personale degli Enti Locali, per illustrare le finalità e le azioni che devono

essere realizzate secondo le disposizioni normative.

Innanzitutto  si  richiamano le Direttive  in  materia di  formazione del  personale delle P.A.

(Direttiva n. 14 del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione Pubblica  del Dipartimento della

Funzione Pubblica, la  Direttiva  del 13 dicembre 2000, la Direttiva del 6 agosto 2004) , con

l’obiettivo  di  strutturare al  meglio  le  politiche di  formazione del  personale,  migliorare  la

qualità  dei  processi  formativi  e  responsabilizzare  i  Dirigenti  delle  P.A.  sulla  necessità

valorizzare le risorse umane e le risorse finanziarie destinate alla formazione.

Ciò si  traduce nella  necessità  di  strutturare e monitorare la  qualità  dell’intero processo

formativo e delle sue azioni tecniche: 

- individuazione dei destinatari della formazione

- analisi dei bisogni formativi

- progettazione della formazione

- attuazione

- valutazione

- monitoraggio.

Inoltre si richiamano:

- l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui 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.

- D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle

pubbliche amministrazioni”; 
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- l’art. 13 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, in materia

di formazione informatica dei dipendenti pubblici; 

- l’art 1 della L. 190/2012 (cd Legge anticorruzione) secondo cui la formazione è altresì una

delle  misure  di  sicurezza  da  prevedere  nel  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione  quale  mezzo  per  contrastare  fenomeni  distorsivi  nell’esercizio  delle  funzioni

pubbliche e l’illegalità in genere; 

- il Capo VI del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali che individua i

principi generali e le finalità della formazione del personale, evidenziandone il ruolo primario

nelle  strategie  di  cambiamento  dirette  a  conseguire  una  maggiore  qualità  ed  efficacia

dell’attività delle amministrazioni, stabilendo che le attività formative sono programmate nei

piani  della formazione del  personale,  all’interno dei  quali  vengono individuate le risorse

finanziarie  da  destinare  alla  formazione,  il  personale  destinatario  delle  iniziative,  le

metodologie didattiche e le principali modalità dei processi formativi; sono stati introdotti dal

CCNL  specifici  strumenti  di  coinvolgimento  partecipativo  delle  organizzazioni  sindacali

anche  in  ambito  formativo  tramite  l’Organismo  paritetico  dell’innovazione,  che  ha  la

possibilità di  acquisire elementi  di  conoscenza sui  fabbisogni formativi  del personale, di

formulare  proposte  all’amministrazione  e  di  realizzare  iniziative  di  monitoraggio

sull’attuazione dei piani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate. 

- lo Statuto dell’Ente all’art. 28 relativo alle “Funzioni dei Dirigenti” prevede che tra le altre

funzioni  spetti  ai  Dirigenti  rientri  anche  “la  cura  della  formazione  e  dell’aggiornamento

professionale dei dipendenti loro assegnati”.

- il comma 13 dell’art. 6 del  D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 convertito, con modificazioni, in

legge 30 luglio  2010,  n.  122, dispone,  infine,  che a decorrere dall'anno 2011 la  spesa

annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

per attività esclusivamente di formazione debba essere non superiore al 50 per cento della

spesa sostenuta nell'anno 2009.
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1.2 Gli obiettivi del Piano della Formazione 

Di seguito sono elencati gli obiettivi del Piano di Formazione del personale per l'anno 2022.

Tali  obiettivi  discendono dalle  politiche e dagli  obiettivi  definiti  dall’Amministrazione che

vengono tradotti in azioni nell’ambito delle politiche di gestione delle Risorse Umane.

La formazione infatti  è uno strumento fondamentale per la gestione del personale e va

finalizzato ad accrescerne le competenze, favorendone un orientamento al risultato e quindi

l’identificazione con gli obiettivi dell’Ente.

Gli obiettivi generali della formazione del personale che l’Ente si ripropone per l'anno 2022

sono:

-  valorizzare  il  patrimonio  professionale  presente  nell’Ente,  favorendo  lo  sviluppo  del

potenziale del personale;

-  supportare  il  processo  di  riorganizzazione  dell’Ente  attraverso  lo  sviluppo  delle

competenze, dell’autonomia e della capacità di iniziativa sia delle posizioni con più elevata

responsabilità (Dirigenti e P.O.), sia del personale delle categorie;

-   favorire  lo  sviluppo  e  l’aggiornamento  delle  competenze  professionali  del  personale

soprattutto in relazione alle novità normative e alle nuove tecnologie;

- sviluppare le competenze individuali e di gruppo per il raggiungimento degli obiettivi del

PEG e il miglioramento dei servizi agli utenti.

1.3 La rilevazione ed analisi dei bisogni formativi 

L’obiettivo prioritario della  Direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione Pubblica

Frattini  del  13/12/01 è  di  promuovere la  realizzazione dell’analisi  dei  bisogni  nelle  P.A.

anche per assicurare il diritto individuale alla formazione permanente. 

Il Piano annuale della Formazione è elaborato tenendo conto delle esigenze manifestate

dai  Dirigenti  al  Direttore  Generale,  attraverso  la  compilazione  di  apposite  schede  di

rilevazione dei  relativi  fabbisogni  per  il  triennio 2021-2023.  I  bisogni  formativi  segnalati,

acquisiti  all'esito delle attività di rilevazione, sono sottoposti al  continuo monitoraggio ed

aggiornamento in funzione dei cambiamenti normativi intercorsi, nonché dei mutamenti del

contesto organizzativo di riferimento che possono interessare le varie Direzioni dell'Ente.

Il  presente  Piano  è  dunque  impostato  secondo  uno  schema  flessibile  e  l'effettiva

realizzazione delle  proposte formative comportanti  un costo a carico del  Comune resta

comunque subordinata alla disponibilità dei fondi di bilancio dedicati. 
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 1.4 Le tipologie di intervento formativo

Il continuità con il Piano Formativo per il triennio 2021 – 2023, il presente Piano prevede

una formazione specifica per il personale e per i Dirigenti, riconducibile nell'ambito delle

seguenti aree di intervento:

1) La formazione informatica e linguistica 

2) La formazione organizzativo-comportamentale

3) La formazione tecnico-operativa

Il  complesso della formazione del personale dell’Ente include anche le seguenti ulteriori

tipologie di formazione obbligatoria che completano l’attività formativa programmata:

4) La formazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Tale tipologia di formazione è predisposta dall'RPCT, impegnando la spesa nel capitolo -

azione  dedicati.  La  gestione  amministrativa  avviene  in  collaborazione  con  l'Ufficio

Formazione.

5) La formazione per la sicurezza sul lavoro

Tale  tipologia  di  formazione  è  organizzata  e  gestita  dall’Ufficio  che  si  occupa  della

prevenzione e sicurezza dei lavoratori, impegnando la spesa nel capitolo - azione dedicati.

6) La formazione sulla privacy

Tale  tipologia  di  formazione  è  predisposta  a  cura  dell'incaricato  DPO pro  tempore,  in

collaborazione con l'Ufficio Formazione.

1.5 Il monitoraggio e la valutazione degli output formativi

Nel corso del 2022, relativamente alla valutazione della formazione, si procederà su due
livelli:
- un primo livello (macro) sul piano di formazione che verificherà i progetti formativi attivati e

che prevede un report finale sulle iniziative formative realizzate e sui soggetti formati;

-  un  secondo  livello  (micro)  che  prevede  la  rilevazione  dell’apprendimento  per  alcuni

specifici percorsi formativi mediante test nominativo o anonimo.
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1.6 Le modalità di gestione del Piano annuale della Formazione

L’Ufficio  Formazione  organizza  e  gestisce  le  iniziative  formative  incluse  nel  Piano  di

Formazione approvato, stante le specifiche competenze previste in materia di formazione

obbligatoria (cap. 1.4). Le iniziative formative e di aggiornamento destinate al personale

dell’Ente potranno essere:

 INTERNE cioè realizzate internamente (con organizzazione interna e docenza effettuata

da personale dipendente);

PARZIALMENTE INTERNE (con organizzazione interna e con docenza esterna da parte

di soggetti pubblici o privati)

REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO al  fine di

realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, come anche stabilito dall’art. 49-ter

del  nuovo CCNL delle  Funzioni  Locali.  Ci  si  riferisce,  in particolare,  alla  collaborazione

formativa realizzata mediante il Protocollo di Intesa 2021-2023 “Comuni Lab – Laboratorio

in … Comune”, a cui aderisce anche il Comune di Ancona (Delibera di Giunta nr. 58 del

23/02/2021) e ai  corsi  (gratuiti)  organizzati  dalla Scuola di  Formazione per la P.A della

Regione Marche;

ESTERNE cioè organizzate e realizzate da soggetti esterni pubblici o privati.

1.7 Le modalità di  partecipazione ai corsi di formazione

L'attività formativa che rientra nelle materie di  formazione obbligatoria è organizzata e

gestita dagli uffici competenti (cap. 1.4) che individuano ed attivano il percorso formativo

avvalendosi,  se del  caso, della collaborazione dell'Ufficio Formazione; i  destinatari  delle

predette  attività  possono  essere  individuati  dagli  uffici  che  gestiscono  la  formazione

obbligatoria  e/o  dai  Dirigenti  delle  Direzioni  coinvolte,  in  qualità  di  responsabili  della

gestione del personale ad essi assegnato.  

La partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione non obbligatoria segue due diversi

iter in base al carattere gratuito od oneroso della formazione considerata. 

In particolare:

-  ove si  tratti  di  formazione gratuita:  ciascun dipendente può iscriversi  autonomamente,

compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  comunicando  la  propria  partecipazione  al

Dirigente/P.O di riferimento per opportuna conoscenza.

-  ove  si  tratti  di  formazione  onerosa, comportante  un  costo  a  carico  del  Comune:  la

partecipazione  del  dipendente  è  sempre  e  inderogabilmente  subordinata  alla  previa
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richiesta  del  Dirigente  di  riferimento  e  all'autorizzazione  del  Direttore  Generale  per

l'acquisto della relativa quota di partecipazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate richieste di rimborso di quote formative acquistate personalmente

dal dipendente, né ogni altra richiesta di partecipazione ad iniziative formative onerose che

sia formulata al di fuori dell'iter sopra citato.

Si  specifica  altresì  che  l'autorizzazione  del  Direttore  Generale  all'aggiornamento

professionale  non  è  comunque  concessa  per  la  partecipazione  a  master,  corsi  di

perfezionamento,  corsi  di  specializzazione  ovvero  percorsi  che  rilascino  un  titolo

accademico.  La  partecipazioni  a  tali  particolari  iniziative  formative  è  assoggettata  alla

disciplina di cui all'art. 45 del vigente CCNL Funzioni Locali. 
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CAPITOLO 2 : Gli interventi formativi per l'anno 2022

In considerazione dell'emergenza sanitaria dal Covid-19 i corsi di formazione inseriti  nel

presente  Piano  per  l'anno  corrente  si  svolgono  prevalentemente  in  modalità  on

line/webinar. Oltre alle attività formative comportanti un costo a carico dell'Ente, si prevede

altresì la fruizione di corsi formativi gratuiti, tra i quali ad esempio:

 corsi  predisposti  dall'INPS  nell'ambito  del  Progetto  “Valore  P.A.”  cui

l'Amministrazione aderisce;

 corsi predisposti dalla Scuola di Formazione della P.A. - Regione Marche;

 corsi predisposti dal Dipartimento per la Funzione Pubblica – Competenze Digitali

“Syllabus” cui l'Amministrazione aderisce;

 corsi  organizzati  dal  Ministero  dell'Interno  –  Formazione  Permanente,  rivolti  alle

figure Apicali;

 corsi  tenuti  da  docenti  dipendenti  di  questo  Ente  per  il  personale

dell'Amministrazione.

2.1 Formazione informatica e linguistica 

La formazione in materia di informatizzazione degli Uffici Comunali assume una importanza

centrale  in  considerazione  dell'incessante  processo  di  evoluzione  informatica  e  della

necessità  di  snellire  ed  agevolare  le  attività  delle  varie  Direzioni  attraverso  l'utilizzo  di

software sempre più performanti. Difatti  la diffusione del mezzo informatico ha raggiunto

livelli  tali  da  suggerire  interventi  apprezzabili  di  formazione,  al  fine  di  consentire  alle

amministrazioni una sostanziale autonomia di gestione dei sistemi informatici, di favorire un

processo culturale fra gli  operatori  pubblici  e di  socializzare tra informatica ed apparato

organizzativo.  Considerata  l'importanza  strategica  che  riveste  l'aggiornamento

professionale dei dipendenti nell'era digitale, il Comune di Ancona aderisce all'iniziativa del

Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus - Competenze Digitali per la PA”. L'accesso

al progetto formativo è consentito a tutti i dipendenti, senza distinzione di qualifica.

Inoltre,  nell'ambito  del  programma  INPS-  Valore  P.A,  si  prevede  l'attivazione  di  corsi

incentrati sulla  produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati,

lo sviluppo delle banche dati di interesse nazionale e dei sistemi di autenticazione in rete, la

gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale (Big data management). 

Nel corso del corrente anno proseguirà la formazione interna sul nuovo sito istituzionale del

Comune di Ancona – alla luce delle nuove linee guida AGID – finalizzata all'aggiornamento
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professionale dei dipendenti addetti alla pubblicazione delle schede informative dei rispettivi

uffici,  attraverso  il  software  WordPress.  Sarà  altresì  attivata  una  formazione  specifica

sull'utilizzo dei Software Maggioli, CityWare e della piattaforma ME.PA, che potrà essere

organizzata e gestita esternamente e/o internamente.

Accanto alla formazione di area informatica, saranno attivate iniziative volte allo sviluppo

dell’area linguistica. Tra queste si segnalano i corsi di apprendimento e perfezionamento

della lingua inglese organizzati nell'ambito del programma INPS - Valore P.A. 

In  base  alla  valutazione  delle  esigenze  formative  rappresentate  dei  Dirigenti,  potranno

essere attivati durante l'anno ulteriori corsi formativi di area linguistica. 

Di seguito si schematizzano i principali interventi formativi sopra citati.

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SULLA
DIGITALIZZAZIONE DEI DATI –

Inps Valore P.A.

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  acquisire
conoscenze  e  competenze
sull'utilizzo  di  software  o  servizi
cloud   per  la  digitalizzazione  dei
processi amministrativi 

6 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL WORDPRESS N. PARTECIPANTI

Organizzazione
interna 

Obiettivi  formativi:  aggiornare  le
schede  informative  delle  varie
Direzioni dell'Ente per incrementare
la  trasparenza  e  la  conoscibilità
delle  informazioni  all'utenza,  alla
luce delle nuove linee guida AGID

Circa  100  dipendenti  delle
varie Direzioni dell'Ente

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL SERVIZIO CLOUD
SAAS MODULI PER GESTIONE

SUE, SUAP, CONDONO, AFFARI
GENERALI - COMMERCIO

N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
esterna

Obiettivi formativi: gestione ed 
utilizzo della piattaforma CityWare   

Dipendenti delle Direzioni 
che utilizzano la piattaforma  
CityWare

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL SOFTWARE
MAGGIOLI/ICARO

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
interna 

Obiettivi  formativi:  capacità  di
utilizzo  del  software  per  il  Portale
Appalti  del  Comune  di  Ancona  –
Alice Gare e Appalti

Neo-assunti  delle  varie
Direzioni  che  utilizzano  il
software Maggioli 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL ME.PA N. PARTECIPANTI

Organizzazione Obiettivi  formativi:  capacità  di Neo-assunti e dipendenti che
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interna utilizzo  degli  strumenti  di
negoziazione più diffusi 

seguono  le  procedure  di
affidamento di  lavori,  servizi,
forniture sul ME.PA

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

LE  PROCEDURE  DI  ACQUISTO
SUL ME.PA

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  incrementare  le
competenze dei  pubblici  dipendenti
sull’utilizzo  del  ME.PA  anche  alla
luce  delle  recenti  novità  2022  in
materia 

Circa 20 dipendenti 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO DI LINGUA INGLESE –
Inps Valore P.A.

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi formativi: migliorare il livello
conoscitivo  della  lingua  inglese  in
ambito professionale

2 dirigenti e 4 dipendenti  

2.2 Formazione organizzativo - comportamentale

La formazione organizzativa ha l’obiettivo di formare e sviluppare le competenze richieste ai

diversi  ruoli  organizzativi  delle  Direzioni  dell’Ente  con  particolare  attenzione  alle

competenze manageriali, relazionali, comportamentali e gestionali. Gli interventi formativi

sono finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle capacità tipiche del ruolo, sia in

riferimento  all'esperienza  svolta,  che  alla  rappresentazione  del  ruolo  all'interno

dell'organizzazione,  al  potenziamento  della  motivazione  a  ricoprirlo  (che  influisce

sull'accettazione  del  proprio  ruolo,  anche  in  relazione  alle  aspettative  personali),  allo

sviluppo  della  consapevolezza  che  la  persona  possiede  in  merito  al  suo  sistema  di

competenze (che fornisce la sicurezza necessaria per affrontare i compiti connessi al suo

ruolo e la fiducia per proporsi ed accettare i ruoli compatibili con esso), e alla conoscenza

delle modalità di relazione con le altre persone.

Le esigenze espresse dalle Direzioni in questo ambito sono state molteplici e vertono, in

particolare, sul miglioramento della comunicazione nei rapporti con l'utenza, del lavoro in

squadra (team) e della comunicazione nelle relazioni interne del personale, per consentire il

flusso delle informazioni tra uffici, assicurando quindi una efficace collaborazione.

In considerazione delle suddette esigenze, si è ritenuto opportuno programmare per l'anno

in  corso  un  ciclo  di  incontri  formativi  di  carattere  motivazionale,  concentrati  sulla

comunicazione efficace e sulla gestione delle relazioni interpersonali nel team di lavoro. La

formazione si svolgerà in presenza e sarà rivolta prevalentemente ai neoassunti e ad altri

dipendenti individuati dai Dirigenti di riferimento. 
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Inoltre,  nell'ambito  del  programma INPS -  Valore  P.A,  si  prevede  l'attivazione  di  corsi

incentrati  sullo  sviluppo  della  qualità  organizzativa,  sulla  gestione  dei  conflitti  e  sugli

strumenti per comunicare efficacemente anche nei rapporti con i cittadini.

Si riporta di seguito lo schema dei principali interventi formativi sopra citati.

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  COMUNICAZIONE
EFFICACE  E  GESTIONE
RELAZIONI INTERPERSONALI

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
parzialmente interna

Obiettivi  formativi:  accompagnare  e
guidare  i  partecipanti  verso  una
maggiore  consapevolezza  di  come
esprimersi  al  meglio  nelle  relazioni
interpersonali e professionali

Circa 100 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  QUALITA'
ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI
CONFLITTI – Inps Valore P.A

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  acquisire
conoscenze,  sia  normative  che
contrattuali,  e  modalità  tecniche per
la  prevenzione  o  risoluzione  delle
controversie e dei conflitti

6 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  COMUNICAZIONE
EFFICACE CON I CITTADINI - Inps
Valore P.A

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  comunicare  in
maniera  efficace,  sia  per  costruire
una  relazione  di  fiducia,  che  per
ascoltare le istanze e le necessità dei
cittadini 
 

6 dipendenti 

2.3 Formazione tecnico - operativa

La formazione di  carattere tecnico-operativo ha l’obiettivo  di  formare e di  aggiornare le

conoscenze  e  i  saperi  dell’ambito  tecnico  per  sviluppare  o  mantenere  le  competenze

richieste  ai  singoli  profili  delle  diverse  Direzioni  dell’Ente.  Rientrano pertanto  in  questa

sezione i temi specifici e tipici dei vari Uffici dell'Ente. In considerazione delle importanti

opportunità di finanziamento previste nel PNRR e alla luce degli obiettivi e dei traguardi

fissati per l'assegnazione dei fondi  del  Next  Generation EU (NGEU), nel corso del 2022

proseguirà la formazione dedicata alla progettazione, alla rendicontazione e al supporto alla

stesura  dei  progetti  delle  varie  missioni  del  PNRR.   Tale  formazione  sarà  gestita

esternamente, anche attraverso il supporto di A.N.C.I.  Saranno inoltre attivati corsi dedicati
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all'apprendimento  di  specifiche  procedure  amministrative,  all'approfondimento  di

problematiche  giuridiche  di  carattere  generale;  corsi  in  materia  economico-finanziaria

dedicati all'apprendimento di specifiche procedure contabili; corsi in materia di anagrafe,

elettorale e stato civile; corsi sulla contrattazione collettiva e sui procedimenti disciplinari;

corsi sulla gestione documentale, corsi in materia di pari opportunità ecc..

Inoltre,  nell'ambito del programma INPS - Valore P.A, si prevede l'attivazione di percorsi

formativi dedicati all'aggiornamento professionale in materia di pianificazione, misurazione

e valutazione della performance. Completano il quadro formativo in esame sia i seminari

organizzati dalla Scuola di Formazione per la P.A della Regione Marche, rivolti  a tutto il

personale  dipendente,  sia  gli  eventi  organizzati  dal  Ministero  dell'Interno,  destinati  alle

figure  apicali  dell'Amministrazione  (Segretario  Generale,  Direttore  Generale,  Dirigenti,

Funzionari titolari di P.O.),  in materia di sevizi  pubblici  locali,  personale e management,

appalti e contratti, finanziamenti europei e gestione progettuale.

Di seguito si schematizzano i principali interventi formativi sopra citati.

Formazione sul PNRR

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

LE  OPPORTUNITA'  DEL  PNRR
PER I COMUNI

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  analisi  normativa
e  applicazione  progettuale  delle
proposte  di  finanziamento  per
sfruttare le opportunità del PNRR

Circa 20 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

LABORATORIO  PROGETTUALE
SUI FINANZIAMENTI EUROPEI
 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  acquisire
strumenti operativi per orientarsi tra i
diversi  programmi  e  bandi  del
PNRR;  apprendere  tecniche  di
progettazione

Circa 20 Apicali

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

PNRR E APPALTI N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  acquisire
conoscenze  sulla  normativa  e  sugli
sviluppi  del  PNRR nell'ambito  delle
procedure di appalto

Circa 10 dipendenti
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Area giuridico-normativa

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SUGLI  ACCORDI
QUADRO

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  analisi  della
normativa  e  della  giurisprudenza
sulle  caratteristiche  dell'accordo
quadro  per  la  definizione  di  un
assetto contrattuale completo

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

GLI APPALTI PUBBLICI SOPRA E
SOTTO SOGLIA

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  disamina
normativa e utilizzo delle procedure
derogatorie  disciplinate  dal
D.L.76/2020  conv.  In  L.120/2020
come innovato dal D.L.77/2021

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E
RESPONSABILITA'

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi: acquisizione di 
conoscenze e competenze 
specialistiche per la corretta gestione
del procedimento amministrativo alla
luce delle modifiche apportate dal 
D.l. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni)

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO - RUP

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento
professionale su  competenze,  ruolo
e  responsabilità  della  figura  del
responsabile  del  procedimento  nel
codice dei contratti pubblici

2 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  DIREZIONE  DEI
LAVORI  E  SULLA  DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  conoscenza delle
funzioni,  dei  compiti  e  delle
incombenze  del  DL  e  del  DEC  e
delle altre figure tecniche di supporto
negli appalti di lavori pubblici 

2 dipendenti 

ORGANIZZAZIONE/ CORSO  SUGLI  ACCORDI N. PARTECIPANTI
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METODOLOGIA AMMINISTRATIVI  E  SULLA
CONFERENZA DEI SERVIZI 

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  e
approfondimento  sul  quadro
normativo di riferimento e trattazione
delle  ricorrenti  problematiche anche
alla  luce  delle  novità  normative  e
giurisprudenziali.

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  FINANZA  DI
PROGETTO 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  e
approfondimento  sul  quadro
normativo di riferimento e trattazione
delle  ricorrenti  problematiche anche
alla  luce  delle  novità  normative  e
giurisprudenziali.

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SULLO SMART WORKING
DOPO L'EMERGENZA SANITARIA

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi:fornire gli strumenti
affinchè si possano ridisegnare 
contenuti, metodi e strumenti per 
adottare una formula di Smart 
Working efficace, efficiente, 
economica e coerente con le 
necessità, le dimensioni e le 
caratteristiche dell'Ente

Circa 5 dipendenti

Area economico-finanziaria

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  IN  MATERIA  DI  TRIBUTI
(IMU E TARI)

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi formativi: esaminare in 
maniera organica tutte le recenti 
novità normative in materia di IMU, 
TARI ed altre entrate locali, senza 
tralasciare gli sviluppi 
giurisprudenziali di rilievo. 

Circa 10 dipendenti 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  IN  MATERIA  DI  FONDO
RISCHI  POTENZIALI  E  ALTRI
ACCANTONAMENTI

N. PARTECIPANTI
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Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  e
approfondimento  sul  quadro
normativo di riferimento e trattazione
delle  ricorrenti  problematiche
civilistiche e contabili

Circa 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  CONTABILITA'
FINANZIARIA,  ECONOMICO-
PATRIMONIALE 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento
sulle  materie  della  contabilità
pubblica,  profili  processuali  e
interventi di riforma normativa

Circa 5 dipendenti

Area personale, gestione documentale 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SUL  FONDO  E  LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  approfondimento
sulla  costituzione  del  Fondo  per  il
2022 e sulle azioni di contrattazione

Circa 4 Apicali

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLE  PROGRESSIONI
VERTICALI ED ORIZZONTALI 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  analisi  organica
delle  procedure  e  delle  novità  in
materia  di  progressioni  verticali  e
orizzontali. 

5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUI CONCORSI PUBBLICI
NELLA P.A

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  aggiornamento
sulle  novità  di  reclutamento  del
personale  alla  luce  delle  nuove
procedure emergenziali

 5 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SUL  PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi: aggiornamento sui
contenuti  dei  procedimenti
disciplinari,  dalla  fase  della
contestazione  a  quella  della
irrogazione delle sanzioni e rapporti

5 dipendenti
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con i procedimenti penali 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SULLA  NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi: analisi delle novità
apportate dai Decreti Semplificazioni
2020  e  2021  nell'attività  di
notificazione  e  sull'impatto  del
processo  di  digitalizzazione  della
P.A.

5 dipendenti  

Area manageriale

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SUL  PIANO  INTEGRATO
DELLE  ATTIVITA'  E
DELL'ORGANIZZAZIONE 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  disamina  su
modelli,  obiettivi  e  contenuti  del
nuovo istituto, anche con riguardo al
monitoraggio e alle sanzioni

Circa  10  dipendenti  ed
Apicali 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  SU  PIANIFICAZIONE,
MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE
DELLA  PERFORMANCE  –  Inps
Valore P.A.

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  sviluppare  le
competenze professionali e garantire
l'allineamento  metodologico
nell'esercizio delle funzioni di OIV e
nuclei di valutazione

6 dipendenti

Area servizi demografici-elettorali

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SULLA GESTIONE DELLE
PROCEDURE  ANAGRAFICHE  ED
ELETTORALI

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti

Obiettivi  formativi:  approfondire  le
procedure  relative  alla  gestione
dell’anagrafe  e  del  servizio
elettrorale  alla  luce  delle  recenti
innovazioni  normative  e
dell’introduzione  dell’Anagrafe
Nazionale  della  Popolazione
Residente (ANPR) 

Circa 10 dipendenti 
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ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  PRATICO  E  DI  BASE  IN
MATERIA ELETTORALE 

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi: analisi della figura
dell'ufficiale  elettorale,  degli
adempimenti  e  delle  procedure  di
elezioni amministrative e referendum
 

3 dipendenti

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  PRATICO  E  DI  BASE  IN
MATERIA DI STATO CIVILE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi formativi: aggiornamento sui
compiti  dell'ufficiale  di  stato  civile,
sulla tenuta dei vari registri 

3 dipendenti

Area pari opportunità

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO  IN  MATERIA  DI  PARI
OPPORTUNITA'

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna

Obiettivi  formativi:  approfondimenti
sul  principio  delle  pari  opportunità,
strategie  di  contrasto  alle
discriminazioni di genere e strumenti
operativi  attivabili  in  base  alla
normativa vigente e del PAP.

Componenti  CUG  e  n.  di
dipendenti da definire
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2.4 Formazione obbligatoria

Quest’area comprende tematiche legate a materie per le quali la formazione è obbligatoria

per legge come, ad esempio, anti-corruzione e trasparenza, privacy e sicurezza sul lavoro.

Per  tutti  questi  aspetti  è previsto  anche nell'arco del  2022 lo svolgimento di  specifiche

iniziative di formazione. 

Di seguito è indicato un elenco, non esaustivo, delle principali competenze trasversali sulle

quali si focalizzerà, a riguardo, la formazione di cui si tratta: 

• Trasparenza e anticorruzione (Legge 190/2012): tale tipologia di formazione è organizzata

e  gestita  dall'RPCT,  impegnando  la  spesa  nel  capitolo  –  azione  dedicati;  la  gestione

amministrativa avviene in collaborazione con l'Ufficio Formazione. 

• Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008): tale tipologia di formazione è organizzata

e gestita dall’Ufficio che si occupa della prevenzione e sicurezza dei lavoratori, impegnando

la spesa nel capitolo capitolo – azione dedicati;

• Tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003): tale tipologia di formazione è predisposta a cura

dell'incaricato DPO pro tempore, in collaborazione con l'Ufficio Formazione; 

 La formazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La  formazione  in  tema  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  presuppone  la

principale  conoscenza della  normativa  in  materia,  con particolare  riferimento  alla  legge

190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 modificati dalle norme

prima citate, nonché all’esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati “a

rischio”, attività elencate nel piano triennale della prevenzione della corruzione, sia per una

corretta  applicazione  della  nuova  normativa  sia  per  individuare  eventuali  soluzioni

organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi. Il responsabile per la prevenzione

della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione ed alla verifica

dei suoi risultati effettivi.

Anche nel corso del 2022 saranno svolte attività  di  formazione ed aggiornamento per i

responsabili dei servizi e per tutti i dipendenti, specie coloro i quali svolgono attività a più

elevato rischio di corruzione, sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle

attività svolte nell’Ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento.

L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una

adeguata formazione ai responsabili dei servizi cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai

dipendenti che vengono adibiti  allo svolgimento di altre attività. I responsabili  dei servizi
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individueranno il  personale  da inserire  nei  programmi  annuali  di  formazione in  tema di

anticorruzione e trasparenza. 

Tra le ulteriori iniziative di formazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

da attuare nel corso del 2022 si segnala, altresì, il corso previsto nell'ambito del programma

INPS – VALORE P.A. 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA
ED INTEGRITÀ NELLA P.A. - Inps Valore

P.A.

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri enti 

Obiettivi  formativi:  conoscenza delle tematiche
dell’anticorruzione, della trasparenza e dell'etica
nella  P.A.,  strategie  preventive  e  sistemi  di
compliance,  approccio  operativo  alle  misure
anticorruttive e mappatura dei rischi.

6 dipendenti
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  La formazione per la sicurezza sul lavoro

Come previsto  dal  D.Lgs.  09  aprile  2008 n.  81,  il  datore  di  lavoro  assicura  a  ciascun

lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di  salute e sicurezza, con

particolare riferimento a:

a) concetti  di  rischio,  danno,  prevenzione,  protezione, organizzazione della prevenzione

aziendale,  diritti  e  doveri  dei  vari  soggetti  aziendali,  organi  di  vigilanza,  controllo,

assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e i criteri della formazione sono stati definiti mediante Accordo

in sede di  Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato,  le  Regioni  e le Province

autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 221/CSR del 21/12/2011).

Tale  tipologia  di  formazione  è  organizzata  e  gestita  dall’Ufficio  che  si  occupa  della

prevenzione e sicurezza dei lavoratori, impegnando la spesa nel capitolo – azione dedicati.

Tra le iniziative di formazione in materia di sicurezza sul lavoro che proseguiranno anche nel

corso del 2022 si segnalano, in particolare:

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO SUL D.LGS 81/2008 N. PARTECIPANTI

Organizzazione
parzialmente interna

Obiettivi  formativi:  apprendere  quali  misure
adottare  per  ridurre  al  minimo  i  rischi  che
possono  incorrere  durante  lo  svolgimento  di
attività lavorative. 

Neo-assunti  ed
ulteriori  categorie  di
dipendenti  individuate
dal RSPP e ASPP

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO PER ADDETTI ALLE SQUADRE DI
EMERGENZA (antincendio e pronto

soccorso)

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
parzialmente interna

Obiettivi  formativi:  fornire  la  necessaria
formazione  e  aggiornamento  sulle  tecniche
operative  di  prevenzione  incendi,  gestione
dell'emergenza e tecniche di P.S. 

Da  individuare  dal
RSPP e ASPP

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI –
SEGNALETICA STRADALE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione
parzialmente interna

Obiettivi  formativi:  fornire  la  necessaria
formazione  e  aggiornamento  sulle  misure  di
sicurezza da adottare durante le attività edili e
di allestimento della segnaletica stradale.

Da  individuare  dal
RSPP e ASPP
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  La formazione sulla privacy

Nel corso del 2022 proseguirà la formazione sulla protezione dei dati personali, ai sensi del

Regolamento  dell’Unione  Europea  n.  679/2016  (“GDPR”).  In  particolare,  si  prevede  la

fruizione  sia  di  moduli  formativi  di  carattere  generale,  rivolti  ai  dipendenti  delle  varie

categorie,  che  di  ulteriori  moduli  di  approfondimento  da  destinare  a  Dirigenti/Apicali.

Potranno essere attivati, altresì, specifici incontri formativi volti ad approfondire i rapporti tra

la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica, ovvero la tutela della privacy e la

gestione dei dati raccolti nell'ambito delle attività di verifica del possesso del “Green Pass”.  

I citati corsi formativi sono predisposti a cura dell'incaricato DPO pro tempore e saranno

fruibili in modalità FAD su apposita piattaforma dedicata. 

Successivamente  alla  fruizione  dei  predetti  corsi  è  previsto  lo  svolgimento  di  un  test

nominativo di verifica dell'apprendimento. 

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO DI CARATTERE GENERALE SUL
GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)

N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
parzialmente 
interna 

Obiettivi formativi: aggiornamento normativo sulla
tutela dei dati personali e approfondimenti sugli 
strumenti di gestione del sistema privacy

Neo- assunti ed 
ulteriori categorie di 
dipendenti 
individuate da parte 
del DPO pro 
tempore.

ORGANIZZAZIONE/
METODOLOGIA

CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
parzialmente
interna

Obiettivi formativi: fornire specifiche abilità in 
materia di data protection e gestione del fascicolo
dei dipendenti secondo la normativa privacy

Dirigenti e Apicali

23



CAPITOLO 3: Costi del Piano annuale della Formazione 2022

Schema di sintesi degli stanziamenti

Capitolo 110503

Corsi di formazione e
qualificaz. personale

Corsi di formazione piano
anticorruzione

Corsi di formazione
prevenzione e sicurezza

Azione 4575 Azione 6055 Azione 6249

€ 35.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00
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