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1. Introduzione

La formazione e l'aggiornamento del personale dipendente assumono grande rilievo nel
processo  di  innovazione  e  di  re-ingegnerizzazione  dell'attività  amministrativa  della
pubblica  amministrazione.  Il  dipendente  deve  sentirsi  parte  attiva  di  tale  processo  di
cambiamento; se la formazione è alla base della crescita professionale del lavoratore,
essa rappresenta anche fonte di stimolo per l'adeguamento a nuove prassi operative ai fini
di un miglioramento globale a livello di qualità, efficienza e competitività. 

Per l'anno 2022, il piano formativo sarà strutturato in tre ambiti di intervento:
• Competenze di  base:  Sicurezza sui  luoghi  di  lavoro e benessere organizzativo,

privacy, trasparenza, anti-corruzione e norme di condotta, inglese e pacchetto di
accoglienza

• Competenze strategiche: Capitale umano come risorsa
• Competenze specialistiche: Aggiornamento delle competenze professionali

2.  Competenze di  base:  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  benessere organizzativo,
privacy,  trasparenza,  anti-corruzione,  norme  di  condotta,  inglese,  pacchetto  di
accoglienza.  

La formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce, in modo particolare, ai corsi
programmati  nell’ambito della formazione obbligatoria prevista  dalla normativa (decreto
legislativo no. 81/2008). È rivolta a tutti i dipendenti che rientrano nella fascia di obbligo e
comprende anche la formazione specifica per le squadre di emergenza.

Si precisa che la spesa per la sicurezza sui luoghi di lavoro è imputata a capitolo diverso
da quello della formazione ma è, comunque, doveroso citarla e comprenderla nel piano
annuale delle attività formative per l'importanza rivestita in quanto, oltre ad ottemperare un
obbligo di legge, contribuisce a sviluppare consapevolezza e atteggiamenti responsabili
nel  personale  coinvolto.  Attualmente,  ogni  ente  dell'Unione  gestisce  la  formazione  in
materia di sicurezza in autonomia a valere sul proprio budget e in attesa che sia definita la
convezione per la gestione associata del servizio.

Saranno attuati interventi sul benessere organizzativo e sui temi delle pari opportunità per
sviluppare comportamenti  corretti  e  favorire  la  sensibilizzazione in  tale  ambito  nonché
l'analisi di stress lavoro-correlato e l'adozione di eventuali misure correttive.

Inoltre,  ogni  dipendente  riceverà  adeguata  formazione e aggiornamento  sui  temi  della
privacy, della trasparenza, e della prevenzione della corruzione attraverso la piattaforma
regionale SELF-PA e sul codice di comportamento unico.

In aggiunta, è stato ideato il progetto di “accoglienza” nei confronti del personale neo-
assunto sulle tematiche di maggiore interesse con taglio prettamente pratico. Si ritiene
utile favorire l'ingresso dei nuovi dipendenti con un pacchetto di moduli formativi, fruibili in
modalità on-line, relativi alle competenze di base richieste trasversalmente in quasi tutti i
settori:  redazione degli  atti  amministrativi,  elementi  di  contabilità,  nozioni  in  materia  di
affidamenti di servizi e forniture... 

Per completare la formazione di base, per il corrente anno, è stato avviato un percorso
dedicato all'acquisizione delle conoscenze linguistiche, in modo particolare, per la lingua
inglese ma non solo, che rientrano tra le competenze di base del dipendente pubblico



(conoscenza richiesta e valutata anche in occasione delle procedure concorsuali). 

Il percorso formativo sarà curato da Go-Fluent,  una società multinazionale che fornisce
percorsi  formativi  in  nove  lingue  straniere,  classi  miste  di  conversazione,  fruizione  di
risorse  didattiche  su  una  piattaforma  e-learning. Sarà  individuato  un  primo  gruppo  di
dipendenti che potrà beneficiare della formazione per un periodo di 12 mesi con accesso
illimitato  (circa  9000  ore  di  formazione  e  contenuti  aggiornati  quotidianamente),
accrescendo notevolmente le proprie competenze linguistiche, fondamentali nella società
attuale ma, soprattutto, calate nella realtà comunale; in particolare, per gli uffici che hanno
rapporti con l'utenza, che hanno relazioni verticali  con enti sovra-ordinati, che prestano
attività di front-office e back-office di tipo specialistico.
Si tratta di un investimento innovativo, possibile per le economie operate, su cui l'Unione
sente  di  puntare  per  motivare  il  personale  dipendente,  per  sviluppare  le  competenze
linguistiche e per garantire alti livelli in termini qualitativi e di efficacia dei servizi offerti al
territorio e di soddisfazione generale.

Il percorso è sperimentale per l'anno in corso e potrà essere ripetuto in base ai risultati
conseguiti e all'interesse dimostrato dal personale dei vari enti anche negli anni successivi
ed ampliando la platea del personale coinvolto.

3. Competenze strategiche: capitale umano come risorsa
In  questa  area,  rientrano  tutte  le  azioni  formative  previste  nei  progetti  di  change
management il  cui  obiettivo  primario  è  investire  sul  capitale  umano.  Attraverso  il
potenziamento e la riqualificazione delle competenze presenti, vengono sviluppate le doti
manageriali e di direzione in un'ottica digitale ai fini di una effettiva modernizzazione degli
uffici pubblici e dei processi.
L’offerta di questo ambito è rivolta in via prioritaria a dirigenti e alle figure apicali (posizioni
organizzative e funzionari) con ruoli di coordinamento strategici e di responsabilità affinché
si attui un ulteriore percorso di sviluppo sia personale sia di relazione e di coinvolgimento
dei gruppi di lavoro, considerati come risorsa per il perseguimento degli obiettivi condivisi.
Anche il restante personale, indipendentemente dal ruolo ricoperto, parteciperà a sessioni
formative, in modo particolare, nell'ambito delle soft skills: capacità di ascolto e relazione,
prevenzione  e  gestione  dei  conflitti,  pianificazione  e  programmazione  delle  attività,
gestione del tempo lavoro....
Non ultimi,  i  percorsi  di  formazione in materia di  transizione al  digitale: in una società
fortemente  interconnessa,  anche  le  pubbliche  amministrazioni  devono  rispondere
prontamente  alle  innovazioni  in  modo  da  garantire  servizi  adeguati  e  supporto  alla
collettività.

4. Competenze specialistiche: aggiornare le competenze professionali 
Si collocano in questo ambito i percorsi formativi necessari sia per mantenere e rinforzare
il  know  how già  posseduto  in  termini  di  competenze  tecnico/specialistiche  sia  per
diffondere quelle conoscenze che contribuiscono ad elevare la performance organizzativa
dell'ente. La formazione specialistica assume carattere di centralità, intesa come diritto del
dipendente da conciliare con le esigenze organizzative dell'ente. Gli ambiti  di interesse
sono stati  individuati  in base ai  feedback ricevuti  dai  responsabili  di  servizio degli  enti
dell'Unione  a  seguito  della  somministrazione  del  questionario  sui  fabbisogni  formativi.
Sono  stati  individuati,  in  particolare  e  non  in  maniera  esaustiva,  i  seguenti  ambiti  di
interesse:

• Contabilità, gestione finanziaria e controllo di gestione 
• Innovazione digitale e competenze informatiche 
• Affidamenti e appalti 



• Stipula contratti e redazione atti amministrativi
• Formazione specifica per la polizia locale 
• Edilizia 
• Soft-skills e tecniche di management

5. Percorsi paralleli
Il piano delle misure formative verrà potenziato con alcuni interventi nel cui ambito sono
collocate competenze tecniche e di riqualificazione professionale, accesso a formazione
universitaria, percorsi relativi alle competenze digitali. 

5.1 Strumento SELF-PA: il catalogo dei corsi on line aperti a tutti i dipendenti dell'Unione
e  dei  comuni  membri  su  piattaforma  della  Regione  Emilia  Romagna.  L'adesione  alla
convenzione  SELF-PA  della  durata  quinquennale  ha  consentito  di  liberare  risorse
(essendo i corsi della Regione gratuiti) che potranno essere investite in altri ambiti. Sulla
piattaforma regionale, sono già disponibili i corsi obbligatori sulle competenze di base e
sulla transizione al digitale e, a breve, saranno avviati percorsi sulla cultura di genere e sui
modelli comportamentali in servizio.

5.2 Progetto “Learning on demand” per supportare gli operatori del settore che, talvolta,
non riescono a gestire prontamente gli aggiornamenti normativi. In tal caso, sarà possibile
porre quesiti a comprovati esperti su specifiche materie. L'ambito individuato, in questa
prima fase, è quello degli appalti.

5.3 RI-FORMARE LA PA: si tratta di un grande piano strategico, a livello nazionale, per la
valorizzazione  e  lo  sviluppo  del  capitale  umano  della  PA,  che  sarà  concretamente
realizzato nell'ambito della durata del  PNRR  e che punta a rendere protagonisti  tutti  i
dipendenti  pubblici.  La  formazione  sarà  strutturata  a  partire  dall'individuazione  delle
competenze  necessarie  per  l’innovazione  e  il  cambiamento,  e  non  dai  mestieri delle
amministrazioni e si baserà, più che su nozioni standard e generali, su contenuti di qualità
nell'ambito degli  obiettivi  di  missione e di  servizio dell’organizzazione e del  fabbisogno
delle amministrazioni. Le competenze acquisite e certificate integreranno l'esperienza del
personale nei percorsi di carriera.

La valenza della  formazione è duplice:  rafforzare le competenze individuali  dei  singoli
dipendenti e rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche, nella prospettiva del
miglioramento continuo della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese. 

Nella prospettiva del “Piano  integrato  delle attività e  dell’organizzazione” (PIAO),  alla
formazione  del  personale  è  attribuito  un  ruolo  inedito  nell’ambito  dei  documenti  di
programmazione  delle  PA, con  la  definizione  di  “obiettivi  formativi  annuali  e
pluriennali,  finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo  le  logiche  del  project
management, al raggiungimento della  completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo
delle  conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali  e  manageriali  e
all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale”.

Si riporta un estratto della comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.



5.3.1 Formazione nazionale PNRR













Per realizzare i progetti sopra-indicati, la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - per la gestione da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica - il Fondo per la formazione dei dipendenti della PA, della dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Inoltre, sarà dato il via ad una collaborazione con partner di di rilievo internazionale che
metteranno a disposizione della Pubblica Amministrazione le loro esperienze e strategie
innovative per consentire l'upgrade necessario e fondamentale per un reale cambiamento
del pubblico impiego unitamente a percorsi mirati per figure dirigenziali e apicali presso la
Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA).







Le attività di formazione si svolgeranno secondo il seguente calendario:
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