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Prot. n.139310                                                                       PALERMO    29 -9- 2011 

 
OGGETTO: Costituzione Albo formatori interni. 
 
 
       Al Segretario Generale    

Ai Dirigenti Generali 
       Ai Referenti Formativi 
       LORO SEDI 
 

e, p.c.  Alle OO.SS. 
       LORO SEDI 
 
 

Tenendo conto di quanto previsto nei CCRRL vigenti e delle linee di indirizzo sulla formazione 
del personale regionale, già oggetto di contrattazione con le OO.SS, col D.D.G. n. 306433 del 20 
settembre 2011, che si allega, è stata prevista la costituzione dell’Albo dei formatori interni. 

L’Albo dei formatori interni mira: 

 - a utilizzare le potenzialità non indifferenti derivanti dai bagagli di conoscenze ed esperienze dei 
Dirigenti e dei Funzionari direttivi della Regione; 

 - a favorire un taglio pratico e operativo alle attività formative; 

 - a cementare lo spirito di gruppo all’interno dell’Amministrazione regionale; 

 - a sopperire, nel settore della formazione, alle scarse risorse finanziarie di cui si dispone. 

All’Albo, articolato in sezioni secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto, possono 
essere iscritti Dirigenti e Funzionari direttivi del ruolo dell’Amministrazione regionale siciliana. 

Per far parte dell’Albo i Dirigenti e i Funzionari direttivi interessati dovranno produrre apposita istanza 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, Servizio 7 “Formazione e qualificazione 
professionale del personale regionale”, inoltrando anche un’e-mail a  servizio7.fp@regione.sicilia.it, 
secondo le modalità indicate nell’art. 4 del decreto. 

I Dirigenti e i Funzionari Direttivi a cui verranno affidate attività di docenza e di testimonianza 
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nell’ambito di iniziative formative sono tenuti a seguire appositi corsi organizzati dall’Amministrazione 
finalizzati a far acquisire metodologie didattiche e ad affinare le capacità comunicative e relazionali, così 
come previsto nel decreto (art. 7), alla cui lettura integrale si rinvia per la conoscenza delle specifiche 
connotazioni dell’Albo e della formazione interna. 

 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
             F.to  (BOLOGNA) 
                                                                                                                          
 
 
   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       F.to  (CANGEMI) 


