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5. Formazione continua
a)

Corsi in e-Learning

Un elemento essenziale dell’offerta formativa, che presumibilmente dovrà crescere in
misura molto significativa nel corso dei prossimi anni riguarda la preparazione di MOOCs, e in
generale di formazione a distanza.
Tale offerta, come è ovvio, dovrà rappresentare l’opzione prioritaria in tutti i casi nei
quali il bisogno formativo coinvolge un ampio numero di destinatari dispersi sul territorio
nazionale e internazionale.
Al momento attuale l’offerta formativa 2017 comprende:
 Due corsi in tema di prevenzione della corruzione e in particolare:
a.

un percorso formativo di carattere generale;

b. un percorso di formazione specialistica per responsabili e referenti.
 Un corso in materia di nuovo codice degli appalti per il personale impegnato nella
gestione dei fondi europei.
Tutti tali corsi saranno online all’inizio del 2017.
È allo studio la possibilità di sviluppare un percorso in e-Learning per il personale di
supporto alle Commissioni Tributarie.

b)

Corsi a catalogo

Il mantenimento di un catalogo di offerta formativa anche per il 2017 si giustifica sia con
l’esigenza di non disperdere una competenza acquisita da parte della Scuola negli anni
precedenti, sia di fornire ai funzionari e ai dirigenti dello Stato una opportunità di formazione
continua.
Al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza di questa attività sono state introdotte alcune
innovazioni procedurali, parte delle quali già avviate nel secondo semestre 2016, ed in
particolare:
1. Introduzione di un numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso (15
persone)
2. Acquisizione

dell’autorizzazione

alla

partecipazione

da

parte

dell’amministrazione prima della domanda di iscrizione
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3. Chiara indicazione del target specifico dell’offerta in modo da facilitare la
selezione da parte della SNA.
Nella Tabella 3 allegata sono indicati i corsi attualmente inseriti nel catalogo che
verranno progressivamente calendarizzati nel 2017.
Nella Tabella 4 sono indicati i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro
programmati per il 2017.

c)

Master universitari

Al fine di facilitare la formazione continua dei singoli funzionari, la SNA nel corso del
2016 ha pubblicato un Avviso Pubblico tendente a selezionare master universitari di secondo
livello nelle materie di interesse delle pubbliche amministrazioni centrali per stipulare
convenzioni con gli Atenei volte a garantire la possibilità ai dipendenti pubblici di partecipare ai
suddetti programmi formativi con una esenzione totale o parziale delle rette di iscrizione.
All’avviso hanno risposto 35 Atenei che hanno proposto 96 master universitari di II
livello.
A seguito della selezione effettuata per la verifica della presenza dei requisiti del bando,
della centralità della tematica per la formazione dei funzionari pubblici e della qualità
dell’offerta formativa proposta sono stati selezionati 54 master erogati da 29 Università per un
totale di 205 posti disponibili.
I master universitari ammessi a finanziamento sono indicati nella Tabella 5.
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