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 CAPITOLO 1 :  Il contesto normativo ed organizzativo 

1.1 Il quadro 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.

Occorre  dunque  individuare  con  precisione  i  bisogni  di  formazione,  riqualificazione  e

aggiornamento, progettare corsi, che rispondano alle effettive necessità del personale, e

valutare gli impatti delle attività formative poste in essere, sia in relazione alle conoscenze,

abilità e capacità acquisite dal singolo, sia in relazione alle conseguenze e ricadute che le

attività formative hanno sull’organizzazione.

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.
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- 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”; 

- 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. 

Nei paragrafi che seguono sono esposti gli obiettivi, le tipologie degli interventi formativi del

Piano formativo per il  triennio 2021 – 2023, le azioni e attività  che verranno intraprese

nell’anno 2021 al fine di attivare i processi formativi, le azioni di monitoraggio, valutazione e

verifica dei risultati della formazione. 
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1.2 Gli obiettivi del Piano triennale di Formazione 

Di seguito sono elencati gli obiettivi del Piano di Formazione del personale per il triennio

2021-2023.

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  propone per il  triennio

2021-2023 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 di tutto il 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  presente  Piano  di  Formazione  è  il  frutto  della  elaborazione  delle  proposte  formative

emerse  dalle  esigenze  manifestate  dai  Dirigenti  al  Direttore  Generale,  attraverso  la

compilazione di apposite schede di rilevazione dei relativi fabbisogni.

L'effettiva  realizzazione  delle  proposte  formative  resta  comunque  subordinata  alla

disponibilità dei fondi di bilancio all'uopo dedicati.  
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 1.4 Le tipologie di intervento formativo
Il  Piano Formativo per il  triennio 2021 -  2023  prevede una formazione specifica per il

personale e per i Dirigenti.

La  formazione per il personale delle categorie  e la formazione dei Dirigenti descritta nel

presente Piano può essere ricondotta 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 organizzata e gestita dall'RPCT, impegnando la spesa nel

capitolo all'uopo dedicato.

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 all'uopo dedicato.

6) La formazione sulla privacy

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

1.5 Il monitoraggio e la valutazione degli output formativi 

Nel  corso  del  triennio  2021  -  2023  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 triennale di 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.

La partecipazione dei  dipendenti  a  corsi  di  formazione non obbligatoria  comportanti  un

costo a carico dell'Ente, è subordinata alla previa richiesta del Dirigente di riferimento e

all'autorizzazione  del  Direttore  Generale  per  l'acquisto  delle  relative  quote  di

partecipazione.
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CAPITOLO 2 : Gli interventi formativi per il triennio 2021 - 2023

Il presente Piano Formativo è impostato secondo uno schema flessibile. I bisogni formativi

segnalati,  acquisiti  all'esito  delle  attività  di  rilevazione,  sono  soggetti  al  continuo

monitoraggio  ed  aggiornamento  entro  il  limite  della  disponibilità  dei  fondi  di  bilancio

dedicati.

2.1 Formazione informatica e linguistica 

La "Direttiva alle Amministrazioni Pubbliche in materia di Formazione del Personale" n. 14

del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione Pubblica attribuisce particolare rilievo alla

formazione  di  area  informatica  e  individua  l'esigenza  di  favorire  la  diffusione

dell'apprendimento delle  lingue straniere.  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.  L'accesso al progetto formativo è

consentito a tutti i dipendenti, senza distinzione di qualifica, compatibilmente con l'utilizzo

delle  conoscenze  acquisite  nell'ambito  delle  procedure  d'ufficio.  Tra  le  competenze  da

sviluppare  si  richiede  anche  la  conoscenza  della  lingua  straniera,  a  livello

tecnico/specialistico.  I  corsi  di  lingua straniera di  diversi  livelli  saranno prevalentemente

desinati al personale di front-line (ad esempio personale urp, urbanistica, polizia locale),

nonché al  personale dell'Ufficio  Politiche Comunitarie  per  la  redazione e la  gestione di

progetti di finanziamento europei.

Possibili corsi di formazione da attuare: l'area base comprende corsi informatici di cultura

generale volti a fornire elementi di conoscenza omogenei sulle applicazioni dell'informatica

alle procedure d'ufficio e corsi  per l'utilizzo dei software maggiormente diffusi  negli  uffici.

L'area avanzata comprende corsi di approfondimento per l'utilizzo dei prodotti software di più

larga  diffusione  e  presuppongono  una  buona  conoscenza  di  base  dei  software
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maggiormente diffusi negli uffici. Per l’area linguistica sono previsti corsi per l’apprendimento

o il perfezionamento della lingua inglese.

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), 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.

Possibili  corsi  di  formazione  da  attuare:  comunicazione  efficace  con  l'utenza,

comportamenti  organizzativi,  lavoro  in  gruppo  e  sviluppo  delle  capacità  di  comunicare

anche a distanza, corsi motivazionali, ecc...

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. Tra questi si segnalano, in primo

luogo,  gli  interventi  formativi  finalizzati  al  raggiungimento  di  adeguati  livelli  di

professionalizzazione nell'ambito delle procedure operative previste dalle linee di intervento

definite nel PNRR, alla luce degli obiettivi e dei traguardi fissati per l'assegnazione dei fondi

del  Next  Generation  EU (NGEU).  In  secondo  luogo  rientrano  nella  presente

programmazione,  a  titolo  esemplificativo,  corsi  dedicati  all'apprendimento  di  specifiche

procedure  amministrative  e  all'approfondimento  di  problematiche  giuridiche  di  carattere
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generale;  corsi  in  materia  economico-finanziaria  dedicati  all'apprendimento di  specifiche

procedure amministrative contabili.

Possibili corsi di formazione da attuare: ordinamento finanziario e contabile, disciplina degli

appalti  e  dei  contratti,  il  procedimento  amministrativo,  corso  sulla  figura  del  Mobility

Manager,  gestione  delle  risorse  umane,  gestione  dell'albo  pretorio,  il  diritto  dei  beni

culturali, gestione dei servizi demografici ed elettorali, attività produttive, politiche sociali,

misurazione e valutazione delle performance ecc...  

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, sicurezza sul lavoro.

Per  tutti  questi  aspetti  è  previsto,  nell’arco  del  triennio  2021 -  2023,  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 nel triennio considerato: 

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

e gestita dall'RPCT, impegnando la spesa nel capitolo all'uopo dedicato; 

• 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 all'uopo dedicato; 

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

internamente, a cura dell'incaricato DPO pro tempore; 

Si rammenta che la formazione obbligatoria non è soggetta ai  limiti  di  spesa ex art.  6,

comma 13, D.L 78/2010.
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CAPITOLO 3 : Gli interventi formativi per l'anno 2021

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

presente Piano per l'anno 2021 si svolgono prevalentemente in modalità on line/webinar.

Inoltre  essi  possono  essere  organizzati  internamente  (con  docenza  interna/esterna),  in

collaborazione con altri  Enti  del territorio o esternamente, sempre nei limiti  delle risorse

finanziarie disponibili. Oltre alle attività formative comportanti un costo a carico dell'Ente, si

prevede altresì la fruizione di corsi formativi gratuiti, 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  tenuti  da  docenti  dipendenti  di  questo  Ente  per  il  personale

dell'Amministrazione.

3.1 Formazione informatica e linguistica

Corso di formazione su Software Zucchetti S.P.A. 

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SULLA PIATTAFORMA INFINITY DI
ZUCCHETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL

PERSONALE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione  
esterna

Obiettivi formativi: capacità di utilizzo delle 
funzionalità del nuovo software per gestione del 
personale.

Dipendenti 
Direzione Risorse 
Umane e Gestione 
Documentale 

Corso di formazione sulla piattaforma CityWare Online 

ORGANIZZAZION
E/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
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Corso di aggiornamento su Digitalizzazione Atti e Provvedimenti Amministrativi

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SUL SOFTWARE SICRAWEB N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
interna 

Obiettivi formativi: capacità di utilizzo del software 
Sicra per la protocollazione informatica di atti e 
provvedimenti

Dipendenti delle 
Direzioni che 
utilizzano Sicraweb
 

Corso di formazione applicativo Portale Appalti 

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SUL SOFTWARE MAGGIOLI/ICARO N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
esterna 

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

Neo-assunti della  
Direzione Gare e 
Appalti 
 

Corso sui documenti digitali – banche dati

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI
DIGITALI E PIANO TRIENNALE PER

L'INFORMATICA

N. PARTECIPANTI

Organizzazione in 
collaborazione con 
altri Enti del 
territorio

Obiettivi formativi: gestire e organizzare 
efficacemente le banche dati in possesso della 
p.a., conoscenze fondamentali su normativa 
Codice Amministrazione digitale

n. da definire di 
dipendenti della 
Direzione 
Informatica e di 
altre Direzioni 
interessate 

Corso di lingua inglese

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

LET'S BRUSH UP YOUR ENGLISH SKILLS! N. PARTECIPANTI

Organizzazione in 
collaborazione con 
altri Enti del 
territorio

Obiettivi formativi: consolidare la conoscenza della
lingua inglese in ambito professionale

n. 3 dipendenti 
delle Direzioni 
interessate
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3.2 Formazione organizzativo – comportamentale

 Corsi sulla comunicazione interpersonale e professionale

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SULLA COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione 
interna con 
docenza esterna/ 
metodologie di 
didattica attiva

Obiettivi formativi: migliorare le competenze 
comunicative per migliorare le relazioni

Dipendenti della 
Direzione Politiche 
Sociali, Sanità (..) e
di altre Direzioni 
interessate

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SUI NUOVI MODELLI DI
COMUNICAZIONE DIGITALE

N. PARTECIPANTI

Organizzazione in 
collaborazione con 
altri Enti del 
territorio

Obiettivi formativi: fornire le conoscenze e le 
competenze necessarie per un efficace utilizzo dei 
social media, quale mezzo di interazione con i 
cittadini

n. 3 dipendenti 
delle Direzioni 
interessate

 Corso sul lavoro di squadra

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

GESTIRE, VALUTARE E POTENZIARE LE
PRESTAZIONI DEL TEAM

N. PARTECIPANTI

Organizzazione in 
collaborazione con 
altri Enti del 
territorio 

Obiettivi formativi: migliorare la gestione del team 
sviluppando azioni di miglioramento organizzativo

n. Dipendenti da 
definire delle 
Direzioni 
interessate
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3.3 Formazione tecnico - operativa

 Area Cultura

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA IN
PRESENZA E A DISTANZA

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  panoramica  generale  sui
servizi  base  di  una  biblioteca  in  merito  alle
aspettative  informative/formative  dei
cittadini/studenti/etc

N. 2 dipendenti  della
Direzione Cultura

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO WIKI MARCHE GLAM N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  produzione e condivisione di
contenuti  rilasciati  con  licenze  aperte  sulle
piattaforme Wikimedia, siano essi nativi digitali o
convertiti da originali cartacei

N. 2 dipendenti  della
Direzione Cultura

Area giuridico-normativa

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITA'

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

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)

N.10 dipendenti di 
varie Direzioni

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUGLI APPALTI PUBBLICI N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  approfondimento  del  quadro
normativo  dal  1.1.2021 al  31.12.2021 alla  luce
del  decreto  Milleproroghe  e  dei  recenti
provvedimenti anticovid.

Dirigenti, PP.OO e n.
da  definire  di
dipendenti  delle
Direzioni  che
effettuano  appalti  di
lavori,  servizi  e
forniture

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA CICLABILITA' E SUGLI
STANDARD DI QUALITA' DELLE
INFRASTRUTTURE CICLABILI

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  analisi  della  normativa  e
applicazione  degli  standard  di  qualità  delle
infrastrutture ciclabili.

P.O e  n.  da  definire
di  dipendenti  della
Direzione  Lavori
Pubblici, Sport
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ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

MASTER SUL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO NEL D.LGS 50/20216

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

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

N.  2  PP.OO.  della
Direzione  Lavori
Pubblici, Sport

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
in  collaborazione
con  altri  Enti  del
territorio

Obiettivi  formativi:  analisi  dei  principi
fondamentali  sulla  corretta  gestione  del
procedimento dopo il  d.lgs. 150/2009 e i CCNL
2006/2009.

N.  da  definire  di
dipendenti  della
Direzione Avvocatura
e  di  altre  Direzioni
interessate

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA RESPONSABILITA' DELLA
P.A PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
in  collaborazione
con  altri  Enti  del
territorio

Obiettivi formativi: accrescere la consapevolezza
circa le criticità  e le  conseguenze per  l'Ente di
eventuali  ritardi  nella  conclusione  del
procedimento amministrativo 

N.  da  definire  di
dipendenti  della
Direzione Avvocatura
e  di  altre  Direzioni
interessate

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLE CLAUSOLE CLAIMS MADE N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  approfondimento  delle
tematiche legate all'applicazione pratica dell'art.
1917  c.c.,  alla  responsabilità  risarcitoria  e  alle
clausole delle polizze assicurative

N. 1 dipendente della
Direzione Avvocatura

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE,
STRADE D'USO PUBBLICO E GESTIONE

OPERATIVA DEGLI ESPROPRI

N° PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi formativi: disamina del quadro normativo
di  riferimento  e  trattazione  delle  ricorrenti
problematiche anche alla  luce  delle  più  recenti
riforme legislative

P.O. Direzione S.U.I, 
Edilizia Privata, 
Commercio, 
Patrimonio

ORGANIZZAZION
E/METODOLOGIA

CORSO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ED IL DIRITTO DI

ACCESSO  MEDIANTE F.O.I.A.

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi formativi: fornire gli strumenti per poter
meglio  affrontare  e  risolvere  le  problematiche
connesse  alla  gestione  dei  procedimenti
amministrativi  e  al  diritto  di  accesso  alla  luce
delle recentissime riforme normative

P.O Direzione S.U.I 
Edilizia Privata, 
Commercio, 
Patrimonio

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL
SUAP

N. 
PARTECIPANTI
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Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi formativi: formazione ed aggiornamento
dopo il DPCM anticovid e decreto semplificazioni

P.O e n. 1 
dipendente della 
Direzione S.U.I 
Edilizia Privata, 
Commercio, 
Patrimonio

Area economico-finanziaria

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA GOVERNANCE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  analisi  delle  implicazioni
gestionali  derivanti  dalla  concreta  applicazione
della  riforma,  con  particolare  riferimento  alle
forme di riorganizzazione societaria, alla gestione
del personale e alle possibilità di assunzioni, agli
organi  di  governo,  agli  obblighi  in  materia  di
anticorruzione e ai profili di responsabilità.

N. 1 dipendente della
Direzione Finanze

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI
EUROPEI

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri  Enti  del
territorio

Obiettivi  formativi:  cogliere  le  opportunità  di
sviluppo offerte dal contesto internazionale

N.  dipendenti  da
definire

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CROWDFUNDING E FINANZA ALTERNATIVA N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri  Enti  del
territorio

Obiettivi  formativi:  panoramica completa con un
forte taglio applicativo sulle principali soluzioni di
finanza alternativa per l’Ente Locale 

N. 1 dipendente della
Direzione  Gabinetto
del Sindaco (..)

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

NEXT GENERATION EU E LA FIGURA DEL
RECOVERY PLAN SPECIALIST. 

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar 

Obiettivi  formativi:  panoramica  completa  sul
PNRR  e  approfondimenti  sulla  gestione  e
attuazione dei progetti previsti nel Recovery Plan

Dirigente della 
Direzione Finanze 

 

Area servizi demografici ed elettorali
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ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CICLO DI WEBINAR SUI SERVIZI
DEMOGRAFICI ED ELETTORALI: DALLO

SPORTELLO AL BACK - OFFICE

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  analisi  delle  fasi  del
procedimento  anagrafico,  dei  problemi  da
risolvere  in  caso  di  movimenti  migratori  tra
comune  subentrato  in  ANPR  e  comune  non
subentrato,  analisi  operativa  della  tenuta  e
dell'aggiornamento delle liste elettorali.

P.O e n. 1 
dipendente  della 
Direzione Servizi 
Demografici ed 
Elettorali

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA GESTIONE DI STRANIERI E
COMUNITARI

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  professionale
dopo  le  recenti  novità  normative  e
giurisprudenziali legate alla Brexit

N. 3 dipendenti della
Direzione  Servizi
Demografici  ed
Elettorali

Area risorse umane e gestione documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO IN MATERIA PENSIONISTICA N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  professionale
sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021

N.  1  dipendente
della  Direzione
Risorse   Umane  e
Gestione
Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA DISCIPLINA DELLE ASSENZE
E DEI PERMESSI

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  sul  CCNL  del
triennio 2016-2018

N. 2 dipendenti della
Direzione  Risorse
Umane  e  Gestione
Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO E
SUL FONDO PERSEO SIRIO

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  professionale
sulle  tematiche  previdenziali  del  trattamento
accessorio e della previdenza complementare.

N.  1  dipendente
della  Direzione
Risorse  Umane  e
Gestione
Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL PASSWEB E TFS TELEMATICO N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

Obiettivi  formativi:  aggiornamento  professionale
sulla posizione assicurativa e la gestione del TFS 

N.  1  dipendente
della  Direzione
Risorse  Umane  e
Gestione
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Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOLO
GIA

CORSO SUL FASCICOLO DEL PERSONALE DEI
PUBBLICI DIPENDENTI 

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità 
webinar

Obiettivi formativi: analisi della normativa e dei casi 
giurisprudenziali sul fascicolo personale dei pubblici
dipendenti

Dirigente e P.O 
Direzione Risorse 
Umane e Gestione 
Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOLO
GIA

CORSO SULLA VALORIZZAZIONE DEL MESSO
COMUNALE

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità 
webinar

Obiettivi formativi: analisi e approfondimento pratico
delle norme che regolano il Procedimento 
Notificatorio.

N. 3 dipendenti 
della Direzione 
Risorse Umane e 
Gestione 
Documentale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOLO
GIA

CORSO SULLA GESTIONE DELL'ALBO
PRETORIO

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità 
webinar

Obiettivi formativi: aggiornamento professionale su 
orientamenti e provvedimenti sanzionatori del 
Garante per la protezione dei dati personali.

D.P.O pro tempore

 

Area Manageriale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SULLA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

NELLA P.A.

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna in modalità
webinar

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

N°1 dipendente della
Direzione Generale

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

LA GESTIONE EFFICACE DEL TEMPO N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri  Enti  del
territorio

Obiettivi formativi: fornire gli strumenti necessari
per  migliorare la  gestione efficiente ed efficace
del  proprio  tempo  nel  raggiungimento  degli
obiettivi professionali

N. 1 dipendente della
Direzione Gabinetto 
del Sindaco (..)
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3.4 Formazione obbligatoria

 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.

Nel  corso  del  2021  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

individueranno il  personale  da inserire  nei  programmi  annuali  di  formazione in  tema di

anticorruzione  e  trasparenza.  Tale  tipologia  di  formazione  è  organizzata  e  gestita

dall'RPCT, impegnando la spesa nel capitolo all'uopo dedicato.

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

da attuare nel corso del 2021 si segnalano, in particolare, le seguenti:

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO TRASPARENZA E OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
in  collaborazione
con  altri  Enti  del
territorio 

Obiettivi  formativi:  fornire  ai  dipendenti  gli
strumenti necessari per adempiere correttamente
agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgl.33/2013

Circa  20  dipendenti
di varie Direzioni

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL CODICE DI COMPORTAMENTO N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
in  collaborazione
con  altri  Enti  del
territorio

Obiettivi  formativi:  illustrare  gli  obblighi
comportamentali  dei pubblici  dipendenti  sia con
riguardo ai principi generali, sia con riguardo agli
obblighi relativi alla prevenzione della corruzione
e alla trasparenza amministrativa.

N.  12  dipendenti  di
varie Direzioni
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ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

L'INTEGRITA' NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI TRA LEGALITA' ED

EFFICIENZA

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione  in
collaborazione  con
altri  Enti  del
territorio

Obiettivi  formativi:  disamina  sulla  pianificazione
anticorruzione,  strumenti  e  tecniche  di
prevenzione,  elementi  di  programmazione  e
controllo  nella  p.a.  finalizzai  all'integrità  e
all'efficienza

N.  6  dipendenti  di
varie Direzioni
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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 all'uopo dedicato

Tra le iniziative di formazione in materia di sicurezza sul lavoro da attuare nel corso del 2021

si segnala, in particolare:

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO SUL D.LGS 81/2008 N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
interna,con
docenza esterna

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

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO PER LA DIFESA PERSONALE N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
esterna/
metodologie  di
didattica attiva

Obiettivi  formativi:  fornire  la  necessaria
formazione sulle tecniche operative di  Polizia e
utilizzo dei presidi tattico-difensivi

Neo-assunti Corpo di
Polizia Locale
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 La formazione sulla privacy

Nel corso del 2021, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”),

proseguirà la formazione sulla privacy attraverso la fruizione, obbligatoria per i neo-assunti,

di due corsi on line predisposti a cura dell'incaricato DPO pro tempore e pubblicati nella

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

test nominativo di verifica dell'apprendimento da effettuare presso l'Ufficio Formazione. 

Potranno essere attivati ulteriori corsi di aggiornamento durante l’anno.

ORGANIZZA
ZIONE/METODOL
OGIA

CORSO PER UNIFORMARE METODOLOGIE E
STRUMENTI DI GESTIONE DELLA PRIVACY

GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)

N. 
PARTECIPANTI

Organizzazione
interna con 
docenza DPO

Obiettivi formativi: aggiornamento relativo alle 
ultime novità della normativa privacy e 
approfondimenti sugli strumenti dell'Ente per il 
sistema di gestione della privacy

Neo- assunti ed 
ulteriori categorie 
di dipendenti 
individuate da 
parte del DPO pro 
tempore.
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CAPITOLO 4 : Costi del Piano triennale di Formazione 2021 – 2023

Risorse finanziarie: schema di sintesi degli stanziamenti

Totale risorse cap.
110503

Anno 2021 Previsione anno
2022

Previsione anno
2023

CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE

€40.000,00 €35.000,00 €35.000,00

CORSI DI FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE

€10.000,00 €10.000,00 €10.000,00

CORSI DI FORMAZIONE PREVENZIONE E SICUREZZA

€40.000,00 €30.000,00 €30.000,00
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