
 
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

6° Corso concorso di formazione dirigenziale 
Fase di formazione specialistica 

 
 

Progetto formativo 
 
 

 
Finalità e obiettivi 
 
 La fase di formazione specialistica, prevista dal 25 agosto al 5 dicembre 2014, consiste in un 
percorso formativo mirato a perseguire le seguenti finalità: 
 

a) sviluppare una analisi del disegno organizzativo di riferimento e le principali procedure 
decisionali ed operative, utilizzando gli strumenti teorici sviluppati nel percorso didattico; 

b) censire e commentare le modalità di programmazione e controllo delle attività, di 
organizzazione e distribuzione del lavoro nell’unità organizzativa; 

c) mappare i flussi di acquisizione delle informazioni per le decisioni di competenza dell’unità 
organizzativa; 

d) mappare l’ambiente operativo esterno ed i destinatari delle attività, con riferimento alla rete 
delle relazioni formali e informali di cui l’unità organizzativa è parte; 

e) seguire una o più attività con la supervisione del referente dell’amministrazione ospitante; 
f) sperimentare la redazione di documenti inerenti ai compiti dell’unità organizzativa e al ruolo 

del dirigente. 
 
 
Modalità di svolgimento 
 

Nel periodo di formazione specialistica, gli allievi sono tenuti ad osservare un orario di 
lavoro non inferiore alle 36 ore settimanali, secondo modalità di entrata e di uscita dall’ufficio da 
concordare con l’amministrazione ospitante. 

Le attività consistono nell’affiancamento a funzionari e dirigenti nelle diverse fasi del lavoro 
di direzione (riunioni organizzative e programmatiche, incontri con attori istituzionali e non 
coinvolti nei processi decisionali e di valutazione, redazione di documenti, atti, contratti, ecc.). Si 
tratta di mettere gli allievi in contatto con situazioni dinamiche e reali, in modo tale da consentire 
loro di cogliere tutti gli aspetti concreti del ruolo dirigenziale con particolare riferimento alle 
relazioni con i vertici dell’organizzazione, con i collaboratori, con gli stakeholders, ecc. 
Durante il periodo di formazione specialistica gli allievi sono tenuti all’osservanza di quanto 
prescritto nel regolamento sulle norme di comportamento definite dalla SNA. 
 
 
Supporto didattico-scientifico e referenti 
 

Durante tutto il periodo di formazione specialistica ogni allievo potrà avvalersi di un docente 
della SNA per tutti gli aspetti didattico-scientifici, relativi anche alla elaborazione del project work 
finale.  



Ogni amministrazione ospitante dovrà indicare un referente per uno o più allievi ospitati, 
che fornirà a ciascuno di loro un supporto nella contestualizzazione delle finalità del periodo di 
applicazione pratica. Inoltre dovrà produrre un report di monitoraggio dell’attività svolta dagli 
allievi secondo lo schema allegato. 
 
 
Relazione intermedia 
 

Agli allievi è richiesto di redigere entro il 31 ottobre 2014 una relazione intermedia sulle 
attività svolte, sulla base dello  schema allegato. 
 
 
Project work 
 

Al termine del periodo di applicazione pratica gli allievi dovranno produrre un project work 
(max 5 cartelle) concernente l’illustrazione di una proposta operativa di miglioramento e/o 
innovazione di uno o più processi analizzati presso l’unità organizzativa ospitante, che sarà oggetto 
dell’esame conclusivo delle fase di formazione specialistica.  
 
  



 
 

 
 
 
QUADRO DI COORDINAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 
 

Il contesto della formazione specialistica 
 
La formazione specialistica nell’ambito del Corso Concorso mira ad inserire gli allievi nel 
contesto organizzativo di eventuale destinazione.  
Rispetto ai corsi concorsi precedenti, l’eventualità non è dovuta al fatto che gli allievi 
scelgono l’amministrazione di destinazione dopo l’ultimo periodo di formazione, bensì dal 
fatto che a valle del percorso di formazione specialistica vi è una prova concorsuale 
conclusiva, il cui superamento avviene in funzione del raggiungimento di un punteggio 
minimo di 80 centesimi.  
 
A tal fine, diventa essenziale garantire uno stretto coordinamento tra le varie 
amministrazioni e la SNA, in modo tale da poter assicurare un congruo livello di 
omogeneità di trattamento dei singoli allievi nella parte finale della formazione.  
 
La SNA propone di incentrare questo coordinamento sul rispetto di un insieme di criteri di 
affiancamento in grado di rispettare il metodo formativo che ha caratterizzato il percorso di 
formazione generale, basato sull’analisi e sulla pratica dei ruoli dirigenziali.  
 
Per facilitare la condivisione di tali criteri, la SNA propone una scheda di affiancamento 
che gli uffici competenti potranno diramare ai dirigenti degli uffici ove sarà svolto il periodo 
di formazione specialistica, in modo che questi ultimi possano restituire, al termine del loro 
lavoro, un feed-back che integri le dimensioni del ruolo dirigenziale già sviluppate nell’arco 
del periodo di formazione generalista.  
La scheda elaborata identifica quattro possibili livelli di apprendimento conseguibili durante 
la formazione specialistica per ciascuno dei ruoli dirigenziali considerati, così da 
consentire ai referenti di monitorare i progressi realizzati dagli allievi nel periodo di 
permanenza presso l’amministrazione prescelta.  
 
La SNA supervisionerà il processo di formazione specialistica tramite la nomina di alcuni 
docenti che si iterfacceranno con i dirigenti responsabili dell’affiancamento in modo tale da 
condividere ogni informazione di rilievo inerente le attività in corso e i progressi conseguiti 
dall’allievo.  
 
Le modalità di affiancamento che i referenti attueranno potranno essere di diversa natura:  

- assegnazione di compiti e richiesta di un feedback,  
- definizione di momenti di confronti con il dirigente e con i collaboratori su questioni 

di interesse dell’ufficio,  
- affiancamento di funzionari su questioni di particolare interesse per l’ufficio, 
- indagini conoscitive sul contesto dell’organizzazione, ecc.   



 
Ciò che conta è offrire all’allievo una reale possibilità di confrontarsi con le varie 
sfaccettature del ruolo dirigenziale, direttamente o indirettamente, prevedendo costanti 
momenti di raccordo con il suo referente.   
 
La logica sottostante alla scheda proposta prevede un percorso di apprendimento e di 
crescita della consapevolezza del ruolo dirigenziale da parte dell’allievo, che si sviluppa 
nei seguenti termini:  
 

CONOSCENZA TEORICA - APPLICAZIONE - MATURAZIONE- PADRONANZA 
 

Si prevede, quindi, che il bagaglio di competenze dell’allievo si sviluppi in termini qualitativi 
rispetto a tre fronti:  

 
- la capacità di contestualizzare la conoscenza rispetto al contesto della struttura 

(“l’allievo inizia a capire dov’è”);  
 

- la capacità di comprendere quale sia il ruolo del dirigente in questa struttura 
(“l’allievo inizia a capire come funziona”); 

 
- la capacità di svolgere adeguatamente il ruolo dirigenziale (“l’allievo dà un 

contributo”).  
 
 
Sebbene queste categorie appaiono “forzate” rispetto alla complessità del percorso di 
apprendimento (per esempio il nuovo dirigente può “saltarne” alcune per poi tornare 
indietro a seconda delle specifiche situazioni), esse possono servire da “bussola” al 
referente della struttura per monitorare l’evoluzione complessiva dell’allievo.  



SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PERIODO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

Relativa al periodo ..../.... 
 
RUOLO MONITORAGGIO CRITERI DI OSSERVAZIONE – MONITORAGGIO ELEMENTI DI

APPRENDIMENTO 

E 
S 
P 
E 
R 
T 
O 

  
Obiettivo della formazione specialistica: 
 
rafforzare la capacità di reperire risorse informative e di collocare
la domanda di expertise in un preciso contesto  
L’allievo può non essere “esperto” della materia alla quale viene
applicato, ma deve essere in grado di reperire in breve tempo le
informazioni che gli consentono di contestualizzare i temi che è
chiamato ad affrontare, di perimetrare le eventuali problematiche
esistenti e di interloquire proficuamente con il referente 
 

 “L’allievo non “entra” ancora nel ruolo 
 
L’allievo dimostra una scarsa propensione a contestualizzare la
domanda di expertise. Si limita ad eseguire il compito richiesto nei
tempi predefiniti, senza analizzare e valutare adeguatamente le
possibili ricadute della sua risposta sui destinatari esterni o interni
alla struttura di appartenenza 

 “L’allievo inizia una presa di coscienza del ruolo di esperto” 
 
L’allievo contestualizza in modo parziale la domanda di expertise.
Interagisce  con il contesto organizzativo (il dirigente  referente ed i
collaboratori) per reperire informazioni a valore aggiunto che lo
fanno uscire dalla dimensione della mera esecuzione di un
“compito”. Non riesce, pero’, a sviluppare una riflessione sulle
ricadute operative delle decisioni che potranno essere prese in
seguito all’informazione da lui veicolata 

 “L’allievo dimostra una maturazione rispetto
all’interpretazione del ruolo di esperto”  
 
L’allievo dimostra di ricollegare efficacemente domanda di
expertise, contesto organizzativo e ricadute operative del suo
comportamento. Ciò è desumibile sia dalla qualità del suo lavoro,
sia dal modo in cui interagisce con il dirigente referente  per
cogliere possibili consigli o indicazioni rispetto alle decisioni da
assumere  
 

 “L’allievo dimostra una adeguata padronanza rispetto
all’interpretazione del ruolo”  
 
L’allievo contribuisce in modo fattivo e rilevante all’assunzione di
decisioni da parte dell’ufficio in cui è inserito. Il suo lavoro
rappresenta un reale valore aggiunto per il dirigente referente e
una voce significativa nell’ambito della riflessione sui processi
organizzativi in atto 
 



RUOLO MONITORAGGIO CRITERI DI OSSERVAZIONE – MONITORAGGIO ELEMENTI DI
APPRENDIMENTO 

R 
E 
S 
P 
O 
N 
S 
A 
B 
I 
L 
E 

  
Obiettivo della formazione specialistica: 
 
nella veste di “responsabile”, all’allievo è richiesto di sviluppare la
sua comprensione delle difficoltà quotidiane di eseguire un potere
amministrativo. In particolare, ci si aspetta da parte dell’allievo una
adeguata capacità di ricollegare le sue competenze giuridiche al
contesto operativo nel quale evolve nonché all’espletamento della
responsabilità dirigenziale  
 

 “L’allievo non “entra” ancora nel ruolo” 
 
L’allievo conosce le norme e i vincoli relativi alla responsabilità
dirigenziale, ma questa conoscenza rimane didascalica e
prettamente teorica. L’allievo non è in grado, ad esempio, di
ricollegare ad una determinata pratica i possibili risvolti in termini di
responsabilità  

 “L’allievo inizia una presa di coscienza del ruolo di
responsabile” 
 
L’allievo ricollega le questioni tecnico-giuridiche al contesto della
struttura, ma non riesce ancora a comprendere quale sia il ruolo
del dirigente in quell’ambito  
 
 

 “L’allievo dimostra una maturazione rispetto
all’interpretazione del ruolo di responsabile” 
 
L’allievo comprende come la funzione di responsabile ricollega gli
aspetti tecnico giuridici a quelli organizzativi  

 “L’allievo dimostra una adeguata padronanza rispetto
all’interpretazione del ruolo di responsabile”  
 
L’allievo riesce a comprendere appieno come l’attuazione delle
norme si inserisce in un contesto organizzativo. Comprende anche
come il dirigente referente agisce per facilitare il raggiungimento
degli obiettivi e si interfaccia costantemente con lui per cogliere
ulteriori spunti di riflessione sull’interpretazione del suo ruolo  



RUOLO MONITORAGGIO CRITERI DI OSSERVAZIONE – MONITORAGGIO ELEMENTI DI
APPRENDIMENTO 

G 
E 
S 
T 
O 
R 
E 

  
Obiettivo della formazione specialistica:  
nella veste di “gestore”, l’allievo si confronta con una serie di
problematiche di carattere contabile, organizzativo e relazionale.  
 
Anche in questo caso la sua capacità di perimetrare le
problematiche che è chiamato ad affrontare è un punto di partenza
essenziale, e va osservata congiuntamente alla sua abilità nel
calare in modo appropriato le informazioni acquisite nel contesto
organizzativo in cui opera.  
 
Il monitoraggio della dimensione gestionale include l’analisi di
comportamenti connessi all’organizzazione del personale (orario di
lavoro, distribuzione dei carichi, etc.), alla gestione del di rischio
corruzione nonché dei processi di digitalizzazione eventualmente
in corso nella struttura di destinazione   
 
 

 “L’allievo non “entra” ancora nel ruolo 
 
L’allievo limita la sua comprensione del ruolo di gestore ad una
interpretazione esecutiva del dettato normativo o ad un uso
superficiale e scollegato degli strumenti giuridici, contabili e
gestionali a sua disposizione. Non dimostra di possedere una
visione sistemica del funzionamento della struttura di destinazione 

 “L’allievo inizia una presa di coscienza del ruolo di gestore”  
 
L’allievo dimostra di comprendere come gli strumenti gestionali
vengono attuati nel contesto della struttura, ma non sviluppa
ancora una consapevolezza del ruolo del dirigente nell’uso di
questi strumenti e non ne rileva la dimensione strategica  
 

 “L’allievo dimostra una maturazione rispetto
all’interpretazione del ruolo di gestore” 
 
La dimestichezza degli strumenti gestionali dimostrata dall’allievo
si abbina ad una buona comprensione del contesto organizzativo e
delle dinamiche relazionali che impattano sul funzionamento dei
sistemi di gestione della struttura in cui è inserito. Il ruolo del
dirigente nell’uso strategico dei dati è compreso, ma non ancora
reso fruibile per la struttura  

 “L’allievo dimostra una adeguata padronanza rispetto
all’interpretazione del ruolo di gestore”.  
 
L’allievo è entrato appieno nell’interpretazione del ruolo,
comprende come l’utilizzo dei sistemi gestionali e contabili si
inseriscono in un contesto organizzativo e riesce a contribuire ad
un loro uso efficiente in funzione dei risultati attesi. Dimostra,
inoltre, una adeguata capacità propositiva rispetto all’uso di questi
strumenti  



RUOLO MONITORAGGIO CRITERI DI OSSERVAZIONE – MONITORAGGIO ELEMENTI DI
APPRENDIMENTO 

N 
E 
T 
W 
O 
R 
K 
E 
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Obiettivo della formazione specialistica:  
nella veste di “networker”, l’allievo mette in campo le sue capacità
analitiche e relazionali per sperimentare come un buon sistema di
rapporti dentro e fuori l’organizzazione consenta di impattare sulla
qualità dei risultati della struttura in cui è inserito. 
Anche in questo caso la capacità di perimetrare i problemi è un
punto di partenza essenziale per il monitoraggio dei suoi
comportamenti, nella misura in cui essa influisca sulla capacità
dell’allievo di precludersi o meno la possibilità di individuare
partnership strategiche  
 
 

 L’allievo non “entra” ancora nel ruolo 
 
L’allievo limita la sua comprensione del ruolo di networker agli
aspetti formali. Non riconosce le valenze strategiche delle relazioni
dentro e fuori l’organizzazione  

 L’allievo inizia una presa di coscienza del ruolo di networker  
 
L’allievo dimostra una buona capacità di inserirsi nei contesti, ma
limita questa capacità alla sola dimensione affettiva (in sintesi, si fa
“ben volere”). Comprende in astratto la valenza strategica delle reti
di lavoro, ma non riesce a dare un contenuto operativo a questa
consapevolezza impegnandosi per realizzare un efficace sistema
di relazioni nella pratica delle attività che sta svolgendo 

 L’allievo dimostra una maturazione rispetto all’interpretazione
del ruolo di networker 
 
L’allievo legge in modo consapevole le relazioni strategiche
dell’ufficio e comprende i “codici” della cultura locale. E’ in grado di
sviluppare insieme al dirigente referente e ai collaboratori un
ragionamento sui “dilemmi” da affrontare in quanto rappresentante
della struttura presso i diversi interlocutori interni ed esterni.
Tuttavia, questo ragionamento non si concretizza in un contributo
effettivo al lavoro della struttura  

 L’allievo dimostra una padronanza rispetto all’interpretazione
del ruolo di networker 
 
L’allievo è entrato appieno nell’interpretazione del ruolo di
networker, dimostrando un’adeguata capacità di interpretare le
problematiche lavorative in termini di relazioni strategiche da
ridefinire o da potenziare. E’ in grado di sviluppare ragionamenti
circa i “dilemmi” delle relazioni che la struttura intrattiene con
interlocutori interni ed esterni e di contribuire in modo proficuo allo
svolgimento di questa funzione nel contesto in cui è inserito  
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NOME E COGNOME 
 
 

DATA (DAL/AL)  
 

SEDE DEL PERIODO DI 

APPLICAZIONE PRATICA 
 
 

 
	

 
A. ATTIVITÀ SVOLTE 

Relazionare sulle attività svolte. Specificare l’eventuale redazione di documenti, la 
partecipazione alle riunioni o ad altre iniziative  
___________________________________________________
 

 
B. CONOSCENZA DELLA 
ORGANIZZAZIONE 

 
- Relazionare sulle regole e sulle procedure caratteristiche dell’organizzazione, 
che si è avuto modo di osservare. Specificare quali attività sono state seguite 
operativamente 
_______________________________________________________ 
 
- Relazionare sulle modalità di programmazione e controllo delle attività di 
organizzazione e distribuzione del lavoro osservate e partecipate 
_______________________________________________________ 
 
- Relazionare sugli strumenti e sulle modalità che hanno permesso 
l’individuazione dei vari aspetti connessi all’organizzazione (studio di documenti e 
brochure, incontri con funzionari e dirigenti, colloqui con soggetti esterni, ecc.) 
_______________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
C. CONOSCENZA DEGLI 

ASPETTI RELAZIONALI 

 
- Relazionare sugli aspetti salienti dell’ambiente operativo interno ed esterno, con 
riferimento alle relazioni formali e informali ed alle reti relazionali 
_______________________________________________________ 
 
 
 
- Relazionare sugli aspetti relativi ai flussi delle informazioni e delle 
comunicazioni, in entrata ed in uscita dall’unità organizzativa specifica e 
dall’amministrazione ospitante 
_______________________________________________________ 
 
 
- Riportare i contatti ritenuti significativi 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 

 
D. OSSERVAZIONI 

 
- Relazionare sul clima organizzativo e sulle  dinamiche di costruzione del team e 
di prevenzione e soluzione dei conflitti 
_______________________________________________________ 
 
 
 
- Rappresentare gli aspetti positivi dell’esperienza fatta, i vantaggi in termini di 
crescita dell’apprendimento professionale 
_______________________________________________________ 
 
 
 
- Rappresentare le problematiche e le criticità relative agli aspetti formativi 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
 
 


