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Il quadro normativo 

Come noto, il sistema di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia ha caratteristiche 

speciali rispetto all’ordinamento degli altri dipendenti statali ed è disciplinato dal decreto legislativo 19 

maggio 2000, n.139, il quale, all'art.4, stabilisce che alla qualifica iniziale della carriera prefettizia ".. si 

accede mediante pubblico concorso... " e che i vincitori " ... sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di 

formazione iniziale”. Detto corso è regolato dall’articolo 5 dello stesso atto normativo che ne stabilisce la 

durata in due anni, demandando ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle sue modalità di 

svolgimento. 

 

Gli obiettivi e la metodologia didattica 

Il IV° corso di formazione iniziale mira a sviluppare le competenze manageriali dei partecipanti ed a 

rafforzarne le conoscenze, le capacità professionali e le attitudini specifiche delle funzioni prefettizie. 

La didattica sarà pertanto orientata ad assicurare i necessari insegnamenti sulle seguenti macroaree 

sistemiche: 

- il sistema istituzionale e valoriale dell’Amministrazione pubblica e dell’Interno in particolare;  

- il sistema delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo 

all’Amministrazione dell’Interno; 

- il sistema manageriale e gestionale pubblico, per accrescere le capacità proprie di ogni dirigente 

pubblico (le conoscenze e gli strumenti tecnico gestionali, le attitudini relazionali), comprese quelle abilità, 

come la conoscenza di una lingua straniera (in particolare l’inglese) e dell’informatica, indispensabili per 

affrontare le sfide della società contemporanea. 

- il sistema territoriale del Paese, indispensabile non solo per svolgere i compiti di amministrazione 

decentrata propri delle Prefetture-UTG, ma ancor più per assolvere adeguatamente nel territorio quelle 

funzioni di “governance”, di coordinamento, di collegamento amministrativo e istituzionale e di garanzia che 

all’Amministrazione dell’Interno ed al Prefetto fanno capo. 

Essendo destinato a funzionari che hanno maturato un approfondita formazione universitaria e post 

universitaria e superato un complesso concorso per l'accesso alla qualifica, il percorso formativo dovrà 

privilegiare gli aspetti eminentemente “pratici” della formazione, comprimendo, di conseguenza, la parte 

teorica della didattica. 

Quindi la metodologia utilizzata dovrà prevedere l’articolazione delle lezioni, oltre che nella consueta 

formazione frontale, anche in laboratori didattici interattivi per lo sviluppo delle abilità, in tirocini operativi 

ed in stage. 

La stessa formazione d’aula, da concentrarsi sulle tematiche inerenti i compiti istituzionali del Ministero 

dell’Interno individuate anche sulla base degli esiti della rilevazione presso le Prefetture dei fabbisogni 

formativi, dovrà dedicare ampio spazio a simulazioni di casi concreti, esercitazioni pratiche, risoluzione di 

problemi di specifici contesti attinenti alla complessa e trasversale attività richiesta ai dirigenti prefettizi, 

soprattutto nell’ambito delle Prefetture.  

La metodologia prevalente sarà estremamente pratica: presentare un caso e chiedere di risolverlo con la 

produzione di atti e del provvedimento finale, il tutto con la supervisione del docente. 
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I docenti sono individuati prevalentemente tra dirigenti dell’Amministrazione dell’Interno e delle altre 

Amministrazioni pubbliche, docenti universitari, docenti della SNA, magistrati ed esperti su specifici temi 

privilegiando “l’expertise” alla preparazione teorica. 

 

La sede di svolgimento 

Il corso ha luogo nella sede didattico residenziale del Ministero dell’Interno in Via Veientana 386 a Roma. 

L’articolazione del corso  

Il corso ha la durata di 2 anni comprensivi del periodo di applicazione presso un’Azienda privata e dei 

periodi di sospensione per fruizione del congedo ordinario da parte dei frequentatori. 

Il progetto didattico di massima prevede i seguenti insegnamenti: 

Compiti istituzionali 

Immigrazione, condizione giuridica dello straniero, asilo e zone di confine; 

I poteri certificativi del prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Le 

certificazioni antimafia; 

Il ruolo del prefetto nella prevenzione del rischio corruzione; 

Sistema sanzionatorio amministrativo; 

Protezione civile e coordinamento delle attività di soccorso; 

Il ruolo del prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza.  

Il potere sostitutivo del prefetto in materia di servizi pubblici locali; 

Il potere sostitutivo del prefetto in materia di servizi pubblici locali; sicurezza integrata e sicurezza 

partecipata -  I protocolli di legalità; 

Difesa civile; 

Controllo sugli organi, scioglimento degli organi degli enti locali ed altri adempimenti previsti dal 

TUEL; 

Coordinamento degli uffici periferici dello Stato, raccordo delle attività statali in sede locale e 

promozione della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni – La Conferenza permanente; 

Funzionamento dei sistemi informatici in uso negli Uffici centrali dell’Amministrazione e delle 

Prefetture – UTG. 

 

Normativa di carattere generale 

Federalismo; 

Normativa e procedure sugli appalti pubblici; 

Amministrazione digitale; 

Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 

241/90; 

Etica; 

Anticorruzione; 

Normativa sul pubblico impiego e contratti di lavoro; 

Riforma della P.A.; 

Normativa sulla gestione delle risorse umane; 

Utilizzo dei fondi comunitari; 
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Semplificazione amministrativa; 

Contabilità pubblica. 

Management 

Valutazione del personale e delle prestazioni; 

Informatica; 

Problem solving; 

Tecniche di comunicazione e comunicazione istituzionale; 

Progettazione organizzativa; 

Public speaking; 

Formazione manageriale e innovazione tecnologica; 

Reingegnerizzazione dei processi; 

Metodologie di gestione delle risorse umane; 

Tecnica per la costruzione di un team di lavoro. 

Lingua inglese - Approfondimento intensivo  

Informatica – Sviluppo di conoscenze specifiche   

 

Le lezioni si svolgeranno in  30 ore settimanali  articolate  come segue: 

Lunedì 9,30 – 13,30 /  15,00-18,00  (7 ore) 

Martedì 9,00 – 13,30 /  15,00-17,30 (7 ore) 

Mercoledì 9,00 – 13,30 (4,5 ore) /  pomeriggio: attività di studio  

Giovedì 9,00 – 13,30 /  15,00-17,30 (7 ore) 

Venerdì 9,00 – 13,30  (4,5 ore)  

 

Esami e valutazione  

         Al termine del primo anno di corso i frequentatori sostengono un colloquio interdisciplinare su 

materie che hanno formato oggetto dell’attività didattica e discutono una tesi scritta relativa alla soluzione 

di un caso di studio scelto dagli allievi tra gli argomenti individuati dal coordinatore del Dipartimento 

Istituzioni, autonomie e politiche dello sviluppo. 

        La commissione di valutazione, che sarà nominata con specifico decreto, è composta da 5 membri 

scelti tra docenti della SNA e Prefetti in servizio nel Ministero dell’Interno. 

        Al termine del corso la commissione di cui al comma 2 formula per ciascun funzionario una 

valutazione complessiva, espressa in centesimi, sulla base delle risultanze della scheda curriculare e 

dell’esito di un colloquio avente ad oggetto un project work elaborato con riferimento alle esperienze 

maturate durante il corso. 


