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Allegato A 

 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

XXX Corso di formazione per 

l'accesso alla qualifica di Viceprefetto 

19 aprile – 18 luglio 2017   

 

 

 

 

SERVIZIO FORMAZIONE 

Il quadro normativo 

La carriera del personale prefettizio, in virtù della specificità delle funzioni dirigenziali di cui è investito, è 

disciplinata da un ordinamento speciale adottato con il  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

In tale quadro, la formazione obbligatoria per la progressione in carriera è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del 

suddetto decreto legislativo. 

In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. a), prevede lo svolgimento del “corso di accesso alla qualifica di 

viceprefetto” e l’art. 7, comma 1 dispone che “il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza 

annuale...mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove 

anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera” 

Il successivo comma 2 stabilisce che ...i funzionari positivamente valutati... sono ammessi al corso di 

formazione...che si conclude con un esame finale”.  

Il corso per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto è destinato a 23 viceprefetti aggiunti in servizio presso gli 

Uffici Centrali e periferici dell’Amministrazione. 

 

 

Il percorso formativo 

Obiettivi del corso 
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Il corso si propone di approfondire le tematiche istituzionali e manageriali connesse all’esercizio delle funzioni 

prefettizie ed, in particolare, le materie proprie della mission istituzionale, arricchendo e consolidando le 

conoscenze interdisciplinari, le competenze manageriali, le capacità relazionali e di governance richieste alla 

figura del Viceprefetto.  

Il percorso formativo ha un’articolazione che intende privilegiare laboratori esperenziali con presentazione di 

casi di studio, simulazioni, esercitazioni di problem solving, workshop di approfondimento; con l’obiettivo di 

far acquisire ai dirigenti un know-how operativo specifico correlato con il grado di responsabilità superiore 

che la nuova qualifica implica. A tale scopo saranno svolte sessioni di assessment per la valutazione delle 

attitudini e del potenziale personale e professionale dei partecipanti. 

Nell’ambito del corso è previsto uno stage presso alcune aziende, progettato e realizzato in collaborazione 

con grandi imprese nazionali. 

 

Organizzazione del corso 

Il corso è organizzato dalla Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA) in collaborazione con il Dipartimento 

per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del 

Ministero dell’Interno. 

Il corso è accompagnato da attività di assessment per il miglioramento professionale degli allievi. 

I docenti sono individuati tra dirigenti dell’Amministrazione dell’Interno, cui sono affidate le materie attinenti 

ai compiti istituzionali e, docenti della SNA che svilupperanno i contenuti di carattere più generale e 

manageriale. 

Le metodologie didattiche sono incentrate su una partecipazione attiva degli allievi, coinvolti in lavori di 

gruppo, percorsi esperienziali, esercitazioni e dibattiti, in un’aula intesa come vero e proprio “laboratorio” 

dove poter sperimentare le conoscenze e le competenze acquisite. 

Il materiale didattico fornito dai docenti sarà messo a disposizione dalla Sede didattico-residenziale sul sito 

web istituzionale www.cultura professionale.gov.it e attraverso altri supporti informatici. 

 

 

Sede di svolgimento 

Il corso ha luogo nella Sede didattico - residenziale del Ministero dell’Interno sita in Via Veientana, 386 - 

Roma. 

 

Articolazione del corso 

Il corso si svolge dal 19 aprile al 14 luglio 2017 per la durata di 400 ore di aula, comprensive dello stage in 

azienda, con esame finale. 

L’esame finale consiste nell’ elaborazione scritta e nella discussione orale di un project work predisposto 

dagli allievi organizzati, di regola, in gruppi di tre partecipanti, concernente una proposta di innovazione 

riguardante la semplificazione di una procedura o l’ottimizzazione organizzativa, oppure una tematica relativa 

alla spending review, applicando in chiave interdisciplinare gli strumenti acquisiti durante l’attività didattica e 

il periodo di applicazione pratica, con particolare riferimento alla valutazione dei costi e alla sostenibilità 

finanziaria del progetto.  

La discussione si svolge di fronte ad una Commissione esaminatrice a composizione mista tra Prefetti e 

docenti della SNA. 

Sono ammessi a sostenere l’esame finale i partecipanti che hanno frequentato un numero di lezioni non 

inferiori all’80% delle ore di attività didattica. 

A ciascun candidato è assegnato un voto finale espresso in centesimi. Superano l’esame i candidati che 

riportano la votazione di almeno 60 centesimi (60/100). 



3 
 

 

Il progetto didattico 

Il progetto è così articolato:  

 

Compiti istituzionali 

- Il quadro ordinamentale e le riforme costituzionali. I livelli territoriali di governo. La Conferenza 

provinciale permanente. 

- Etica pubblica. Legalità, integrità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

- Immigrazione e asilo. La governance delle fenomenologie immigratorie. Integrazione e inclusione 

sociale. 

- La tutela delle libertà civili. Fondi strutturali e politiche europee di coesione. Finanziamenti europei e 

opportunità per gli enti locali. 

- Il Sistema nazionale di Protezione civile. La prevenzione e la gestione dei rischi. Coordinamento delle 

attività di soccorso. La difesa civile. 

- La sicurezza sul territorio. Il c.d. “diritto alla sicurezza”. Il contrasto al crimine. La tutela dell’ordine e 

della sicurezza pubblica. La sicurezza urbana. 

-  La documentazione classificata. 

-  Il Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica.  

- L’attività del Dipartimento Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno. Anagrafe e stato civile. 

Legge elettorale e riforme. Finanza locale. Programmazione economico-finanziaria. Interventi di 

razionalizzazione e di monitoraggio della spesa pubblica (spending review).  

 

 

Management 

- General management. La dimensione manageriale del ruolo prefettizio. Sviluppo delle competenze 

manageriali del dirigente prefettizio. Il management dell’organizzazione, il governo delle risorse umane. 

Il management della comunicazione. 

- La comunicazione interna e la comunicazione istituzionale. La comunicazione sul web. La comunicazione 

pubblica. I rapporti con la stampa. La comunicazione istituzionale nel Ministero dell’Interno. Public 

speaking. La P.A. digitale. 

- Le gestioni commissariali. Ambiente, urbanistica e gestione dei rifiuti con riferimento alle realtà 

territoriali commissariate. Presentazione report stage. 

- Comitati e Commissari governativi. L’Organismo indipendente di Valutazione della performance. 

 

Competenze interdisciplinari 

- Anticorruzione, sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione. 

- Attività di prevenzione antimafia e anticorruzione nel settore degli appalti pubblici. Il ruolo del Prefetto. 

La documentazione antimafia e le White list.  

- Sviluppo del progetto “Governare le complessità: analisi organizzativa e gestionale tra realtà pubblica e 

realtà privata”. Stage presso Aziende private. 

- L’amministrazione e il governo del territorio: l’attività di indirizzo e di raccordo svolta dal prefetto.  

- Il prefetto interlocutore ed interprete delle dinamiche territoriali per la garanzia dei diritti della 

collettività locale: tecniche di mediazione, negoziazione e conciliazione. 

 

 


