
REPUBBL]CA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOItIÉ LOCALI
E DELLA FUI{ZIONE PUBALICA

Dipart imento Regionale del la Funzione pubbt ica e del  personale
Servizio 16 Formazione e Qualificszione profejsionale

del Personale Regionale
Viale RegÌone Sic i l iana,2194 -  90135 pALERt4O

tet. 097/7073234 - tetefex 09t/7O7395O
è- me i I : formazionepersona I e. f a @ rW i on è. si ci I i a, it

I l  Responsabile del procedimento: Antonino Cangemi

codice fis.ale 8o012ooo826
PaÉRa I.V.A. O27 rlOT OA27

erot. n. /134E6
OGGETTO: Rilevazione fabbisogno formativo a supporto del potenziamento della capacità

istituzionale di cui al pRA.

Inviata a mezzo mail Al Responsa bile del PRA

All'Autorità di Coordinamento
del PO FESR 2014/2020

All'Autorità di Gestione del PO FSE 2OL4/2020

Afl'Autorità di Gestione del PO FEASR 2Ol4/202O

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Bilanclo e del Tesoro

e, p.c. All'On.le Assessore delle Autonomie Locali e
del la Funzione Pubbl ica

Diverse direttive e atti di indirizzo ministeriali hanno individuato nella realizzazione

del l 'accurata anal is i  de i  fabbisogni  format iv i  una del le  f ina l i tà  pr inc ipal i  de l le  pubbl icne

Amminis t raz ioni .

Al riguardo, rileva un duplice interesse: a) garantire una formazione permanente ai
dipendenti pubblici, anche ancorata agli obiettivi i 'Stituzionali degli enti; b) garantire livelli
percepib i l i  d i  mig l ioramento dei  serv iz i  res i  a l la  c i t tad inanza.

Come specificato in tali documenti, l 'attività formativa deve infatti essere utile Der tutte
le categorie di utenti: i dlpendenti fruitori dei percorsi formativi, le amministrazioni e j

c i t tad in i .
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Si è pertanto acclarato che una puntuale e corretta analisi del fabbisogni contribuisce in
maniera determinante a meglio definire gli obiettivi dell'attività formativa, e che costituisce la
base per Ia programmazione annuale e plur iennale.

Al fine di poter rilevare nel modo quanto più esaustivo il fabbisogno formativo, si è
innanzi tut to diramata una diret t iva (al l .  1.  nota prot.  n.  53970 del l '11.05.2018) agl i  uf f ic i
del l 'a mm in istrazione regionale nel la quale si  è evidenziato i l  r i l ievo del la formazione e
del l 'anal is i  del  fabbisogno format ivo; al la diret t iva si  è al legata una scheda da compi lare
secondo le indicazioni  iv i  forni te.

Inoltre, è stata convocata un'apposita riunione (all. 2, nota prot. n. 56525 del
18.05.2018) dest inata a tut t i  i  Referent i  format iv i  del l 'amministrazione regionale,  e in quel la

sede si è offerto un ulteriore supporto agli uffici, per una piir corretta, meticolosa e puntuale

compi lazione del le schede.

Per rendere più attendibile la rilevazione del fabbisogno formativo, si è ritenuto

necessar io  promuovere due focus group (a l l ,  3 ,  nota prot .  n .  99620 del  12.09.2018 e nota
prot .  n .  99650 del  12.09.2018) :  uno r ivo l to  agl i  s takeholder  estern i  de l la  pubbl ica

amministrazione, I'altro a stakeholder interni all 'am ministrazione coinvolgendo soggetti che

rivestono particolari ruoli di rappresentanza (in primo luogo le organizzazioni sindacali) e i

Referenti formativi di dipartimenti strategici sopratutto nella gestione dei Fondi comunitari.

Si osserva che, ad awiso della scrivente, I'analisi del fabbisogno formativo limitata alle

rappresentazjoni degli uffici regionali sarebbe risultata parziale e a utoreferenzia le; pertanto si

è ravv isata I 'es igenza d i  sent i re  ch i  in ter loquisce con la  pubbl ica amminis t raz ione e che è

destinata rio dei suoi servizi.

Per avere una cognizione concreta e veritiera del fabbisogno formativo, occorre essere

consapevoli di come sono valutati dalla collettività che ne fruisce - e per essi in particolare

dalle categorie produttive, dalle associazioni della cosiddetta società civile, del mondo della

r icerca e del l 'op in ione pubbl ica,  del le  organizzazionl  s indacal i  non legate a l le  categor ie  dei

regional i  -  iserv iz i  che a var io  t i to lo  I 'amm in is t raz ione rende.  Propr io  dal la  r isposta degl i

utenti può ricavarsi I' indicazione di un deficit di competenze da colmare con la formazione.

Tra 9li stakeholder esterni, in considerazione di uno degli aspetti peculiari di tale ricerca,

sono stati invitati esperti in pianificazione, gestione e monitoraggio dei Fondi SIE.



Uanalisi del fabbisogno formativo non può prescindere dall'illustrazione di un contesto

organizzativo in cui rilevano idati numerici relativi alle risorse umane e alla loro distribuzione

tra i vari rami dell'amministrazione a livello centrale e periferico, alle loro catego*rìe oi

appaftenenza e ai titoli di studio da esse oosseduti,

Uapparato organizzativo della regione siciliana è articolato in 12 assessorati e nell'Uffició del
Presidente; presso ciascun assessorato operano uno o più dipartimenti, per un totale di 27, l
alcuni dotati di uffici periferici.

La Regione siciliana - regione ad autonomia speciale con venature federalistiche - possiede

competenze in molti settori. non privi di rilievo strategico, che altrov€ afferiscono allo Stato o':
agli enti locali (vedasi, ad esempio, la tutela e la conservazione dei beni culturali, la vigilanza
sul patrimonio forestale. la protezione civile, etc.) che la differenziano radicalmente, per

attribuzioni e numero di personale, da tutte le altre regioni.

Il numero di personale in servizio presso I'amministrazione regionale ammonta - alla data del
23-11-2018 -  a n.  14048 uni tà,  di  cui  n.  13460 a tempo indeterminato e n,  588 a tempo
determinato.
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dell'amministrazione periferica è rappresentata nelle tabelle che seguono.



Di tale personale,  sono munit i  d i  laurea n. 3615 dipendent i  t ra dir igent i ,  funzionar i  e
dipendenti a tempo indeterminato e determinato, come da prospetto che segue.

Tra id ir igent i ,  le lauree prevalent i  sono quel le in scienze agrar ie,  biologiche e geologiche (più
di  n.500) e quel le in ingegneria e archi tet tura (più di  n.430),  modesto è i l  numero dei
laureat i  in scienze giur id iche, economiche e pol i to logiche (meno di  n.  200) sebbene tal i  t i to l i  d i
studio siano quelli più adeguati allo svolgimento delle attività a mministrative-contabili, poco
rilevante è anche la percentuale dei laureati in materie umanistiche (poco più di n. 60).

Questo dato, da un canto è espressione di disfunzioni operatjve, dall'altro evidenzia come
l 'accesso negl i  uf t ic i  del l 'amministrazione regionale,  a part i re dagl i  anni  'go e sjno a quando
non è stato introdotto - per ragioni di vincoli di bilancio - il blocco delle assunzionj, non sia
stato preceduto da un'accorta pianificazione,

Il numero di laureati nel comparto non dirÌgenziale del personale a tempo indeterminato è
piuttosto basso (n.2089 su n. L2226), con una percentuale di solo il !7,0go/o; diversamente,
per il personale a tempo determinato - assunto per far fronte a incombenze prevalentemente
tecniche - la percentuale dei laureati è ben più alta (4g,Bzo/o). Tra il personale a tempo
determinato risaltano le lauree scientifico-tecnoloqiche.



Si ha un quadro esaustivo delle lauree possedute dai dirigenti
dell'Amministrazione nell'allegato 4).

e dai funzionari e dipendenti

l

!

l

!

l

ú

Area Amministrazione digitale e informatica

Area Sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere organizzativo

Area Diritto Amministrativo e gestione risorse umane

Area Anticorruzione, trasparenza, semplificazione, comunicazione

Area Fondi strutturali e finanziamenti comunitari

Area Contratti, appalti e servizi pubblici

Le aree tematiche, se valutate in base alle priorità espresse dagli uffici, risultano secondo
seguente ordine decrescente:

!

I

!

I

!

I

Area Fondi strutturali e finanziamenti comunitari

Area Contratti, appalti e servizi pubblici

Area Anticorruzione/ trasparenza, semplificazione, comunicazione

Area Amministrazione digitalè e informatica

Area Economia e contabilità pubblica

Area Protezione dati personali

Nella tabella grafica sotto riportata, idati sonoi illt(strati in forma aggregata tenendo conto
delle priorità delle Aree tematiche e del numero di richieste di unità di personale.
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In un'a mministrazione in rapida e continua evoluzione soprattutto per le considerevoli
innovazioni tecnologiche, l'Area Amministrazione digitale e informatica assume un rilievo
particolare; e ciò specie in considerazione dell'età media elevata del personale, personale che
necessita di una adeguata formazione su tematiche per le quali non ha fruito di una
formazione di ingresso e per le quali, per ragioni anagrafiche, ha scarsa inclinazione.

A ciÒ si  aggiunge che nel la general i tà del le pubbl iche amministrazioni  i l  processo di
adeguamento al codice dell'Amministrazione Digitale (cAD) è awenuto e awiene con ritardi e
lentezze che a ndrebbero colmafl.

I percorsi formativi più richiesti in questa Area tematica sono quelli sui programmi di office -

livello base - intermedio e avanzato (videoscrittura, fogli dj calcolo, gestione dati),

Il rilievo assegnato alle Aree sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere organizzatMo,
Anticorruzione, trasparenza, semplificazione, comunicazione evidenziano la consaoevolezza
degli uffici regionali della loro importanza e priorità: non a caso la formazione in dette aree
assume connotaz ione obbl igator ia .



Al riguardo si precisa che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, la
formazione obbl igator ia è " fuor i  dal l 'ambito appl icat ivo di  cui  al  comma 13 del l 'ar t .  6 del  D.L.
78|2OLO", cioè fuori dai limiti di spesa per la formazione.

Alla luce di tale giurisprudenza, diverse p.A, hanno istituito, accanto al capitolo di spesa per la
formazione di carattere generale. apposito capitolo di spesa per la formazione obbligatoria in
tema di sicurezza nei luoghj di lavoro e di prevenzione e contrasto alla corruzione, con ra
conseguenza, tra I'altro, che enti pubblici con dotazioni organiche di gran lunga inferiori a
quel la del la regione sic i l Ìana assegnano al la formazione un budget s igni f icat iva mente supenore
a quel lo previsto dal  bi lancio regionale.

In tal senso hanno operato, tra i numerosi enti, jl comune di palermo, l'Istituto Nazionale di
Stat ist ica,  i l  CNR e I 'Universi tà degl i  Studi  di  Bar i .

I percorsi formativi più richiesti nell'Area tematica Sicurezza nei luoghi di tavoro e benessere
organizzativo sono quelli rivolti alle varie figure previste nel D.Lgs. n. 81/2009 (responsabile
della sicurezza, addetto alla sicurezza, rappresentante dei lavoratori, etc.) e al personale tuRo,
nonché quelli relativi alla prevenzione antincendi e al Drjmo soccorso e allo stress lavoro
correlato.

Per quel che riguarda I'Area tematica Anticorruzione, trasparenza, sempliflcazione,
comunicazione, i corsi più richiesti sono quelli fìnalizzati alla prevenzione della corruzione sia
con taglio contenutistico (con particolare attenzione alle innovazioni legislative e ai nuovi
or ientament i  g iu r isprudenzial i )  s ia con tagl io valor ia le,  icorsi  sui  codici  d i  comportamento e
quefli sulla trasparenza alla luce delle recenti innovazloni e all'accesso civico generalizzato
(FOiA).

Non stupisce il dato relativo alla domanda di formazione nell'Area Diritto amministrativo e
gestÌone risorse umane. Nella pratica quotidiana di chi opera negli uftici pubblici le questioni
tecnico-g iu ridiche, e in particolare quelle rientranti nell'ambito del Diritto amministrativo, sono
le Diù ricorrenti.

Tuttavia, come emerso dall'analisi del contesto organizzatjvo, il personale. soprattutto con
qual i f ìca dir igenziale,  munito di  laurea in giur isprudenza e discipl ine equlvalent i ,  non abbonda,
e pertanto è necessario colmare le lacune nei bagagli di conoscenze di base con iniziarrve
formative.

Accanto all'esigenza, non nuova, di formazione in materia giuridica, si affianca quella di
formazione nella gestione delle risorse umane, presente soprattutto nei dirigenti anche a
fronte della configurazione manageriale dei loro compiti.

Le riforme succedutesi infatti, sul solco della c.d. pivatizzazione del pubblico impiego
introdotta agl i  in iz i  degl i  anni  '90, hanno sempre più accostato id ir igent i  a i  dator i  d i  lavoro
privati, per funzioni e responsabilità.



uimportanza della gestione delle risorse umane emerge anche dara diffusa richiesta di
percorsi formativi sul management pubblico.

In considerazione anche delle sempre più limitate risorse finanziarie presenti nel bilancio
regionale, l'utilizzo dei Fondi comunitari sj rivela la fonte principale delle iniziatjve pjù
important i  per i l  potenziamento del l ,azione amministrat iva.

Al riguardo, non a caso è stato introdotto ner nostro ordinamento, un documento stratégico, il
Piano di Rafforzamento Ammrnistrativo (pRA), che individua le azionr fondamentéri e
strategiche per rendere più funzionale Iassetto organizzativo, legisrativo e procedurare
dell'Amministrazione. In particorare, il pRA specifica le misure di semplificazione e
razionalizzazione der processo di decisione pubbrica con |obiettivo di ridurre i tempr
procedimentali e rendere più tempestiva ed efficace l,attuazione dei programmi operativi. Il
tutto è finalizzato a migriorare e adeguare i sistemi di gestrone e attuazione dei programmi
cof inanzlat i  dal l 'Unione Europea.

Pertanto, fe tematiche afferenti I'Area Fondi strutturali e finanziamenti comunitari si sono
rivelate, nell'indagine sul fabbisogno formativo, prioritarie.

soprattutto le Autorità di gestione e isoggetti attuatori dei Fondi sIE hanno posto in evidenza
la necessità di una formazione efficace con taglio pratico-operativo rivorta in primo luogo a chi
opera nei tanti e complessi processi riguardanti la pianiRcazione, gestione, monitoraggio e
controllo dei Fondi SIE.

I corsi più richiesti in quest'Area tematica riguardano la gestione diretta e indiretta dele
risorse comunitarie. sia con tagrio basirare che speciaristico, ra rendicontazione, il
monitoraggio e icontrol l i  d i  pr jmo l ivel lo dei  Fondi SIE.

un settore vitale nefle pubbriche amministrazioni è queflo degri apparti di beni e servizi.

La loro acquisizione, negri enti pubbricr, awiene tramite percorsi procedurari vorti a garantire il
rispetto delle regole della concorrenza e della legalità, Tali procedure sono necessariamente
complesse e richiedono un erevato rivelo di competenze tecniche e perartro ra normativa,
promanante da fonti diverse (comunitarie. nazionali, regionali), è soggetta a costante
evoluzione.

Si spiega, pertanto, la congrua domanda formativa nell'Area tematica Contratti, appal e
servizi pubblici, che si intreccia giocoforza con quela de 'anticorruzione e dela trasparenza.

Le richieste degli uffici si riferiscono in primo luogo a corsi sull,affida mento di benj e servrzl
sottosoglia, sugli acquisti in rete, il MEPA e le Convenzioni ConsiD.

E'stata segnalata, tra quelle priorjtarie, I'Area tematica Economia e contabilità pubbtica,

Al rlguardo valgono, mutatjs mutandis, le osservazioni formulate in merjto all'Area tematica
Diritto amministrativo e gestione risorse umane.



Nell'attività amministrativa ordinaria, i processi legati alla contabilità pubblica e quelli che
hanno refluenze economico-finanziarie sono qua ntitatìvamente rilevanti. La diffìcoltà ad
aggredirli con adeguata competenza, data la carenza di dirigenti e funzionari muniti di lauree
specifiche in tale settore, esige uno sforzo formativo significativo,

I corsi piir richiesti afferiscono all'a rmon izzazione dei sistemi contabili e degli scherni di
bi lancio nel la P,A, e is istemi economici  patr imonial i ,  a l la piani f icazione economico-f inanziar ia
(DEF, Legge di  stabi l i tà,  Legge di  bi lancio,  Bi lancio consol idato),  a l le nozioni  basi lar i  d i
contabi l i tà pubbl ica.

Con il varo del GDPR 679120L6 UE, il tema della protezione dei dati personali ha assunto un
risalto oeculia re.

Sebbene il Regolamento comunitario - che, come è noto, ha efFicacia diretta presso gli Stati
membri dell'UE - sia stato emanato per disciplinare il flusso e lo scambio di dati e informaztonl
correnti nei network e nei social media - dati e informazioni suscettibili di minacce alla privacy
dei fruitori -, il tema investe le pubbliche amministrazioni, sempre più coinvolte in processi

digi ta l izzat i .

Il GDPR 679/2016 disciplina la tutela della privacy in modo assai più rigoroso rispetto alla
precedete normativa che vigeva nel nostro ordinamento (D,lgs. n. !96/2003) e prevede

sanzioni  pecuniar ie part icolarmente cospicue jn caso di  v iolazront.

si registra, pertanto, una congrua domanda di formazione per l'Area tematica protezione dati
personali legittimata dalla cogenza della normativa e dalle non trascurabili responsabilità
ascritte ai vari soggetti coinvoltj nel trattamento dei dati.

oltre ai corsi di carattere generale che pongano I'attenzione sulle varie figure previste dal
GDPR 679/2016 UE e dal D.lgs n. 101/2018 (Titolare e Responsabile del trattamento dei dati,
Responsabile della protezione dei dati, ect.). sono stati maggiormente richiesti interventi
formativi sul rapporto tra trasparenza e Ia privacy.

Per quel che concerne gli ambiti settoriali, la domanda formativa è notevole malgrado non
sempre emerga dalle schede dl rilevazione compilate dai dipartimenti.

In particolare si segnalano le esigenze formative evidenziate dal dipartimento Urbanistica per i
tanti temi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, dal dipartimento Energia per percorsi
formativi in materia di attività estrattiva, di geotermia e geomorfologia in relazione alle nuove
tecniche di costruzione, del dipartimento dell'Agricoltura per corsi di politica agricola
comunitaria, agricoltura biologica, normativa agriturismo, marketing. dell'uflicio Legislativo e
Legale sul processo amministrativo telematico, del dipartimento Acque e Rifiuti per ra
sicurezza dei cantieri e delle dighe, dal dipartimento della Protezione civile per gli interventi
preventivi dei dissesti idrogeologici, dal dipartimento delle Autonomie locali per supportare gli
ent i  local i  nel l 'ut i l izzo dei  Fondi strut tural i  e dei  f inanziament i  comunitar i .



llefficacia degli interventi formativi dipende da tanti fattori (risorse finanziarie disponibili,
capacità didattica deì docenti, ricettività dei discenti, dotazionl strumentali e logistica. 'èfi.l,

non ul t imo le modal i tà di  erogazione.

Nell'indagine sul fabbisogno formativo, pertanto, si è rltenuto necessario indagare sutte
modalità di erogazione del corsi che riscontrano maggiore favore da parte degli uffici regionali.

Dalle schede compilate emerge che tuttora la tecnica delle tezioni frontali risulta essere quella
più indicata.

Occorre riflettere sulla prevalenza assegnata dagli uffici regionali a tale modalità formativa
apparentemente ancorata a model l i  t radiz ional i  r i tenut i  superat i .

La prevalenza assegnata alle lezioni frontali è ricollegabile da un lato all'età media avanzata
dei dipendent i  regional j  poco incl in i ,  per mot iv i  generazional i ,  a l le metodojogie innovat ive,
dall'altro alle carenze strumentali di cui soffre l'apparato organizzativo regionale correlato arra
formazione (poche aule informat iche mult imedial j ,  poche sale adibi te al le v ideoconferenze,
rete informat ica che mal supporta iwebinar).

c ionondimeno. anche grazie alre in iz iat ive promosse da questo dipart imento, id ipendent i
del l 'a mm inistrazione regionale hanno avuto modo di  apprezzare al t re modal i tà di  erogazione
della formazione, nei confronti delle quali gli uffici hanno espresso gradimento.

In partjcolare, risulta preferito da tanti uffici regionali l'affiancamento on the job, una tecnica
didattica che comporta il pieno coinvolgimento del dlscente che acquisisce conoscenze nello
stesso momento in cui svolge la propria attività lavorativa: si tratta, in sostanza, di un
learning by doing, e cioè di un..apprendere facendo,,,

Tale modalità formativa è particolarmente indicata per percorsi relativi alla gestione,
monitoraggio, rend icontazione, controllo dej Fondi sIE in quanto in un settore così complesso
sr rende necessaria una formazione di taglio pratico_operauvo.

Anche I'e-learning comincia ad affermarsi come metodologia formativa che, sebbene meno
ef f icace d i  a l t re  per  la  d is tanza t ra i l  docente e i l  d iscente (d is tanza tut tav ia assai
r id imensionata dal l 'evoluz ione tecnologica che consente I ' in teraz ione t ra g l i  a t tor i ) ,  ha i l  pregio
di  raggiungere una p latea d i  dest inatar i  quanto p iù vasta compr imendo icost i  d i  eroqazione
del servizio.

A ciò si agglunge che, attraverso ra formazione a distanza, si è ridotto ir gap tra ra formazione
erogata a ll 'a mmin istrazione centrale e quella offerta all 'amministrazione periferica.



Peraltro, l'e-learning si rivela il più delle volte
supporto di altre iniziative formative awiate con
focus tematici.

Anche i laborator i  d idatt ìc i  hanno, specie negl i  u l t imi anni ,
del l 'Amministrazione regionale,

Come per I'affiancamento on the job, nei laboratori didattici i ruoli dei docenti e dei discenti
convergono veTso un obiettivo da realizzare in comune: la predisposizione di un progetto,

I 'e laborazione di  un programma, I 'anal is i  e la rest i tuzione di  un documento f inale relat ivo al ta
tematica affrontata.

Il diffondersi nell'amministrazione regionale di dette modalità formative (affiancamento on the
job, e-learning, laboratori didatticl) è stato agevolato dalle esperienze formative promosse con
Fondi SIE utilizzati tramite specifiche convenzioni con soggetti in house.

Nella gerarchia delle priorità indicate dagli uffici regionali risulta meno richiesta la formazrone
erogata tra mite role playing.

ciò si spiega in quanto i"giochl di ruolo'. come tecnica formativa, sono ritagliati per interventi
specifici, quali quelli legati al benessere organizzativo e al clima lavoratìvo o alla
sensibi l izzazione ai  temi del la leqal i tà,

Si riporta la tabella illustrativa delle priorità espresse dagli uffici in merito alle modalità di
erogazÌone dei  corsi .

,l A

Frontale 23 't6 5 3 3

E- leamig
s i 0 3 7

Affiancaménto on thè
iob

l 7 : 1 4 3

Laboratori didattici I 1 5 ts 5 6

Role playing 6 5 ts rl 7

Attlo 2 ?
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a) Focus group con stakeholder esterni

I l  pr imo dei  focus group (a l l ,5)  real izzato a i  f in i  de l la
stato rivolto specificamente agli stakeholder esterni.

rilevazione del fabbisogno formativo è

Al focus group, moderato da un sociorogo, hanno partecipato esponenti der mondo produttivo
(sicindustria, Lega cooperative), dela c.d. società civire (associazione Addio pizzo), dele pafti
social i  (cGIL confederare),  de|a stampa (ciornare di  s ic i r ia) ,  degI enH rocar i  (ANcI s ic i r ia) ,
della ricerca, dei professlonisti socio_economici.

Il focus group ha fatto leva sul
definizione, per poi chiedersi come
raglonare su come si costruisce.

concetto di competenza: si
si percepisce la sua assenza

preso avvio dalla sua
ra sua pregnanza/ e per

La competenza è stata definita da uno degri stakehorder '.capacità di rispondere
all'introduzione di innovazione sia essa di processo, di servizio etc., ovvero di risoruzione di
problemi nuovi nel modo piil efficiente oossjbile,,.

La correlazione dela competenza con Iinnovazione comporta che ra competenza nere
pubbl iche ammlnistrazioni  tenda ad assumere connotazione speciar ist ica;  ne consegue cne ra
costruzione delle competenze richiede uno sforzo dinamico che tenga conto dei continui
mutamenti, non solo tecnologlci, che si registrano nella società con riflessi nella pubblica
a mm inistrazione.

ciò che rilevano gli stakeholder è che la risposta dell'a mministrazione alle domande di
competenza sempre più specialistica proveniente dal mercato si risolve in una delega
all'esterno' Il che è evidente e paradigmatico nei processi di pianifrcazione, gestione,
monitoraggio, controllo dei fondi comunitarj.

In tale settore, strategico per ra pubbrica a mministrazione, si è sopperito a e carenze dr
competenze affidando all'esterno ro svolgimento di compiti e funzioni propri der personale.

In altre parole, si è affidato aI'assìstenza tecnica di organismi speciarizzati tutta que,,a
att iv i tà,  anche ordinar ia,  r ientrante nel l 'ambito operat jvo dei  fondi  SIE.

E', stato osservato anche che g[ organismi speciarizzati a cui e stata affidata |assistenza
tecnrca non sono stati gravati da||'onere di trasferire ar personare regionare ir proprio bagagrio
conoscitivo ed esperienziare, con ra conseguenza che chi opera presso gri uffici regionarl
accusa un significativo deficit di competenza in tale amblto.



D'altra parte, ra formazione è tanto più funzionale quanto maggiore è ra condivisione di
contenuti, I'interlocuzione corrente tra docenti e discenti, ra paÉecipazione attiva oi
quest 'u l t imi.

significativa al riguardo è l'esperienza raccontata da uno degli stakeholder espressione del
mondo produttivo riguardante una felice attività formativa nella quale, all'interno dell'azienoa,
la formazione è stata affidata. con ruori differenziati ma comptementari, a docenti esternr eo
interni .

Il ricorso a risorse interne ai fini della costruzione delle competenze, e cioè della formazrone,
secondo gli stakeholder è fondamentare sia perché coniuga ra parte teorica a quela pratico-
operativa' sia per incentivare le motivazioni del personale; e tuttavia il ricorso alla formazione
Ìnterna potrà rirevarsi soddisfacente e duratura ove si prevedano gratificazioni, anche di
modesta entità e non soro economiche, a chi in ragione der proprio bagagrio di conoscenze
offre il proprio suppoto agli altri dipendenti.

secondo gli stakeholder, a fronte der grado erevato e speciaristico dele competenze richresre
dalle realtà produttive (e quella delle pubbllche amminlstrazioni rientra di diritto tra le realtà
produttive), il ricorso a soggetti esterni è in sé regittjmato, purché sia limitato e non si risorva
In una sorta di "derega in bianco', e a condizione che vi srano momenti di condivisione e di
scambio tra gli interni e gli esterni,

Il fenomeno è rirevato dagri stakehorder anche in artri rami strategici e speciaristici, come, tra
gl i  a l t r i ,  quel lo del l ' informat izzazione e del la digi ta l izzazione.

Anche in quel settore gri stakehorder riscontrano carenze di competenze negri uffici regionari,

Altra carenza sollevata dal focus group è il non sufficjente collegamento tra l,amm jnistrazione
regionale e quella degli enti locali, e ciò in diverse aree: bilancio, piano triennale delle ooere
pubbliche, piano di protezione civile, piano regolatore, contratti pubblici, regole finanziarie.

Ancor più la precarietà del rapporto tra la Regione e gli enti locafi si rivela deleteria nei
processi di pianificazione, gestione, monitoraggio, controllo dei Fondi Strutturali laddove
occorrerebbe investire re risorse comunitarie de['Asse capacità Istituzionare sia a favore
dell'a mmin istrazione regionare che degri enti rocari. come non sempre si è fatto o comunque
in modo insufficiente.

Aftro limite emerso è I'insufficiente qualificata formazióne manageriate.

Purtroppo però, come evidenziato dagli stakeholde[ le strutture formative di livello avanzato
(ISIDA, cE.RI.SDI., cREs) che offrrvano ra formazione manageriare sono state smantelate a
seguito di scelte, a loro dire, miopi e irragionevoli.

un'ulteriore questione rappresentata dagri stakehorder riguarda ra percezione che si ha
dall'esterno dell'a m m in istra zione reqionate.



La Regione, e con essa il suo apparato organizzativo-amministrativo, appare agli occhi dei

cittadini e dei portatori di interessi un ente lontano dalle loro esigenze. e anzi quasi ostile,
incaDace di  inter loquire con essi .

La percezione si aggrava sotto il profilo della legalità. La Regione viene ritenuta all'esterno un

soggetto a "legalità debole", che mostra una considerazione meramente formale sú- temi
dell'etica non ponendo il dovuto accento al rispetto sostanziale delle regole - di natura
giuridica e comportamentale - volte a prevenire e a contrastare fenomeni lato sensu
corruttivi,

Emerge inoltre dal focus group una tendenza sistematica contraria a logiche organizzative
funzionali: non vengono ricopefti I ruolj di vertice in ragione della competenza, non si segue
cioè il principio, dettato anche dal buon senso, di affidare gli uffici di più elevata complessÌtà e
responsabilità, nonché di maggiore prestigio, ai funzionari più competenti. Da ciò consegue la
tendenza alla "deresponsabilizzazione", vale a dire alla fuga dalle responsabilità, al rifugio
nella "burocrazia" e cioè nell'eccesso di formalismo finalizzato a perpetuare inerzie e
ineff ic ienze, al la delega del le funzioni  al l 'esterno,

Altri effetti di tale tendenza, rilevati dagli stakeholder, sono l'insufficiente visione strategica in
chi  r icopre le funzioni  decis ional i ,  i l  def ic i t  d i  mot ivazione nei  funzionar i  e nei  dipendent i
dell'a mministrazione in mancanza di un sistema di crescita Drofessionale meritocratico.

Il deficit di motivazione nel personale è stato notato dagli stakeholder anche sotto un diverso
aspetto afferente la formazione di base posseduta al momento dell'accesso alla pubblica

amministrazione. Tra i titoli di studio posseduti dai funzionari, sono assai poche le lauree
tradizionalmente coerenti con le attività della pubblica a mministrazione, quali quelle in
giur isprudenza e in economia,

Quale risposta dovrebbe fornire I'amministrazione ai deficjt rjlevati?

Secondo gli stakeholder, la risposta si rinviene in una formazione orientata alla "ricorversione"
(con i limlti legati al fatto che non tutti posso riconvertirsi né tutte le competenze sono
riconvertibili e dei dati anagrafici dei dipendenti).

Vi è la necessità di organizzare un piano di formazione trasversale per il personale regionale
che faciliti la realizzazione di fasi programmatiche e di fasi esecutive.

Occorre potenziare l'amministrazione, puntando sulle risorse comunitarie presenti nell'ambito
della capacity building, utilizzando al meglio le opportunità che offre il Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA), dando rilievo non secondario anche, quale attività di tipo trasversale.
alla formazione di taglio contenutistico e valoriale volta alla prevenzione della corruzione e
a ll'affermazione della trasparenza, nonché alla formazione in senso lato manageriale.



b) Focus group con stakeholder interni

Al focus group con 9li stakeholder interni (all.6), anch,esso moderato da un sociologo. hanno
partecipato rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categorja, la presidente del
Comitato Unico di Garanzia (CUG), i Referenti formativi dei dipartimenti strategjci ai fi'|îi del
reperimento delle risorse per la formazione (dipartimenti Autorità di Gestione del FSE e oel
rE5K  t .

Tale focus group ha seguito le stesse metodologie del primo, interrogando i partecipanti sul
tema della competenza, sul come costruirla e potenziarla soprattutto laddove si rileva
lacunosa.

Innanzitutto, è emerso che la costruzione delle competenze esige un'accurata analisi
dell'organizzazione che non può prescindere dalla redazione di un attento bilancio delle
competenze, Occorre cioè, prima di tutto, ricognire le competenze già presenti all'interno
dell'amministrazione e calibrare di conseguenza gli interventi formativi, attraverso indicatori
oggettivamente verificabili. Il tutto peraltro, nella misura in cui conduce alla valorizzazione del
potenziale dei dipendenti, favorisce il benessere orqanlzzativo.

D'altra parte, diversi interventi hanno posto l'accento sulla necessità di attivare più di
un'azione/ anche legata alla formazione, per migliorare il benessere organizzativo e il clima
interno degli uffici e accrescere la motjvazione del Dersonale

La valorizzazione delle competenze già presenti nell'organizzazione passa anche dalla c.d.
formazione interna, e cioè da una formazione affidata a dirigenti e funzionari
dell'amministrazione che trasferiscono il proprio know-how ai colleghj.

Nello specifico e strategico settore della pianificazione, gesuoner monitoraggio, controllo dei
Fondi sIE, i percorsi di affiancamento degli operatori interni a quelli esterni - siano essi
formatori che assistenti tecnici -, oltre ad essere conducente ai fini dell'efficacja e della
funzjonalità di tali processi, contribuirebbe a migliorare le spinte motivazionali.

Peraltro. come nel primo focus group. anche nel secondo è stato evidenziato che. per quel
che riguarda iFondi strutturali, I'eccessivo ricorso all'assistenza tecnica, a fronte della carenza
di interventi formativi, ha avuto come effetto la scarsa conoscenza da parte del personate
delle assai complesse procedure legate all,utilizzo'dl tali fondi.

Riguardo alle aree sulle quali si richiede priorità negli interventi formativi, si rappresenta
quanto segue.

Dinanzi alle ricorrenti riforme amministrative, occorre incrementare gli sforzi affinché
attraverso la formazione si abbla piena padronanza delle novità normative, specie quelle
relative all'organizzazione della pubblica amministrazione e aj ruoli che in essa rivestono j

dipendenti e quelle concernenti l,affjdamento di lavori e servizj pubblici.



E' necessario colmare il vuoto di competenze nel campo della valutazione dei programmi e dei
progett i .  nonché del  control lo nel la gest ione dei  fondi  SIE.

E'  indispensabi le cont inuare ad aggredire I  temi del la prevenzione del l 'ant icorruzione e del la
trasparenza con una formazione che dia risalto ai codici di comportamento e che sia ut'le a
individuare, e di conseguenza a fronteggiare, i processi soggetti a maggiore rischio.

Sono inol t re considerat i  temi di  r i l ievo ai  f in i  format iv i  la modernizzazione del la macchina
amministrat iva e I 'a rmonizzazione del le procedure.

In merito a come deve essere erogata ia formazione, si è osservata la necessità che le attività
di aggiornamento professionale diventino obbligatorie. La frequentazione di un corso di
formazione non va rìmessa alla scelta discrezionale del personale, ma occorre che, se non
imposta, sia suggerita anche in relazione alle mansioni svolte, e a essa deve far seguito rl
rilascio di crediti, come awiene nelle aziende private e in tante altre amministrazronl
pub bl iche.

Le tecniche formative più appropriate, secondo quanto rilevato dagli stakeholder interni, sono
quel le che pr iv i legiano gl i  aspett i  prat ic i -operat iv i  su quel l i  teonct.

Le indaginl  condotte fanno emergere alcuni  dat i  e impongono talune r i f lessioni .

In primis, vi è un dato quantitativo che non va trascurato: il fabbisogno formativo
del l 'amm jnistrazione regionale è r i levante,

Peraltro. tale fabbisogno è ancora piar accentuato e cogente per effetto dei prepensionamenti
in corso, di  cui  agl i  art t .  51 e 52 del la L,R. n.9 del  7.5.2015. che r iduce i l  personale di  tut te le
categorie/  compreso quel lo dir igenziale,  jn forza presso I 'amm inistrazione.

Ad esso non può farsi

suffìciente il supporto

apprezzato e rjtenuto

iniziative formative,

fronte con le sole risorse finanziarie del Bilancio reglonale, né appare

dei Formatori interni, sebbene il loro impegno sia particolarmente

indispensabile per contribuire a offrire un taglio pratico-oprativo alle

Per soddisfare un così vasto e variegato fabbisogno formativo occorTe, accanto alle risorse oet
Bilancio regionale e all ' impegno dei Formatorj interni, I 'utìlizzo ottimale delle risorse
comunitarje, in particolare quelle dell'OT 11 ..Capacità istituzionale,,.

A ta l  f ine,  i l  documento è ind i r izzato a l le  Autor i tà  d i  gest ione dei  Fondi  s iE,  come anche a l

Responsabile del PRA.



Appare necessario sfruttare al meglio le potenzialità del Piano di rafforzamento Amministrativo
(PRA).

La macchina amministrativa, che governa processi sempre più complessi e che richiedono
competenze affinate e aggiornate, va oleata e il suo motore reso piij potente per essere
competitivo con iradicali e talora epocali mutamenti. Gestire efficacemente i programmi dei
Fondi strutturali è fondamentale: il PRA declina in azioni - concrete, specifiche, misurabili -,

gli interventi da porre in essere, Tra di essi, quelli di capacity building correlati alla formaz.ione
non r isul tano di  secondo piano anche agl i  occhi  degl i  stakeholder.

La capacità di governare i processi di pianificazione. gestione, monitoraggio, controllo dei
Fondi sIE - rileva l'analisi condotta - dipende dalla crescita delle competenze del personale,

dir igenziale e non, che vi  è impegnato; cresci ta che solo un capi l lare aggiornamento
professionale in cui prevalgano eflicaci tecniche di trasferimento delle conoscenze
(affiancamento on the job, laboratori didattici, focus group, e-learning con sistemi avanzati
che prevedano alta interattività ) può garantire, L'assistenza tecnica, a cui si è fatto ricorso
massicclamentè senza un ritorno per l'accrescimento professionale del personale, rimane utile,
se drasticamente ridimensionata e collegata a un momento di raccordo, con devoluzione dei
saperi, al personale interno.

Nel contesto del PRA, alla luce delle risultanze della ricerca, assumono rilevanza non
trascurabile anche quelle che vengono definite azioni trasversali, che cioè coinvolgono la
generalità dei funzionari e dei processi e che spesso costituiscono condizioni ex ante di questi

ultimi' Ci si riferisce alle azioni di capacità istituzionale rlguardanti settori chiave nelle
pubbliche ammin istrazioni: la prevenzione della corruzione con efficace mappatura dei riscnr,
Ia trasparenza, la tutela della privacy (la formazione in tali aree è, si ripete, obbljgatoria),

In un'Ammin jstrazione con molteplici ramificazioni e con una miriade di competenze, non
possono sottacersi le esigenze formative settoriali, anche in considerazlone della loro
impoÉanza: s i  pensi ,  per l imitarci  a pochi  ma eclatant i  esempi,  al la s icurezza nel le dighe e al la
protezione civile.

si è consapevoli che una domanda formativa di considerevole mole e così eterogenea non può
essere soddisfatta nel solo 2019, ma che richiede un arco temDorale esteso a due o a tre annl.

Generale


