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Obiettivi della presentazione 
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Illustrare i principali risultati emersi dalla ricerca sulla formazione nei Comuni e 
Province, evidenziando le tendenze in atto sul versante: 

 delle modalità adottate nella gestione del ciclo formativo (strutture dedicate, 
analisi fabbisogni, programmazione e valutazione) e delle scelte operate per 
realizzare le attività facendo ricorso ai diversi soggetti dell’offerta; 

 dell’andamento della spesa sul monte salari; 

 dei principali fattori critici segnalati dalle amministrazioni e degli obiettivi da 
conseguire per migliorare la qualità della formazione e il suo impatto sulle 
politiche di gestione del personale. 

 del personale coinvolto negli interventi formativi realizzati nel 2013; 



Amministrazioni rispondenti: 79 Province e 484 Comuni 
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Comuni e Province - Spesa per la formazione  sul 
monte salari 
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La spesa  passa nell’ultimo biennio dallo 0,19% allo 0,20% nei Comuni; dallo 0,25% a 
0,21% nelle Province. Rispetto al 2010 si registra quindi un calo significativo. Le 
risorse finanziarie si confermano il principale fattore critico che riguarda più del 70% 
delle amministrazioni locali. Una metà dei Comuni lamenta lo scarso ruolo assegnato 
alle politiche formative dall’amministrazione (30% circa delle Province) 

INCIDENZA DELLA SPESA PER FORMAZIONE SUL MONTE SALARI (valore %) 



Personale formato (% partecipazioni su personale ) 
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Nel 2013, rispetto al 2012, i Comuni hanno confermato la quota dei formati e 
ridotto le giornate di formazione del 20%; le Province hanno ridotto di poco il 
personale formato e mantenuto costante la durata della formazione.  

Formazione che si è svolta adottando la metodologia d’aula in oltre l’80% dei casi 



Comuni e Province – Aree tematiche dei corsi 
del 2013  
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Anche nel 2013 si conferma la netta prevalenza dei corsi realizzati nell’area 

giuridico-normativa e tecnico specialistica (circa il 60% dei corsi).  

 

Le attività svolte ritenute più efficaci per il processo di innovazione sono 

rappresentate, per le amministrazioni locali, da: 

 

 la trasparenza organizzativa e il controllo di gestione (al primo posto per i 

Comuni); 

 la riforma della PA;  

 la digitalizzazione della PA (al primo posto per Province); 

 la misurazione e valutazione delle performance. 

  



Strutture dedicate alla gestione della formazione 
(% enti).  
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Nel 2013 i Comuni sprovvisti di presidio interno si attestano sul 39% (24% nel 
2010). Solo nel 16% sono presenti uffici formazione. Il 10% delle Province non 
dispone di strutture interne. Calano in entrambi i comparti le risorse professionali 
impegnate full time.  



Funzioni del ciclo della formazione (% enti) 
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Tra i Comuni scende la programmazione (pluriennale e annuale) e aumentano le 
Amministrazioni che non programmano, raggiungendo il 63% del totale (80% nel 
meridione). Aumentano anche quelle senza valutazione (61%).   
Le Province che non programmano sono il 48%, ma, al contrario dei Comuni, 
aumentano la valutazione sistematica degli interventi. Vi è comunque una tendenza in 
atto alla contrazione delle funzioni ausiliarie della formazione. 



Corsi per tipologia della domanda 
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In positivo, va tuttavia segnalato come nel 2013 si registri un aumento della domanda 
più qualificata di interventi formativi:  
 attraverso una riduzione della domanda di corsi su catalogo (che continuano, 

comunque, a concentrare il 43% della domanda dei Comuni e il 34% delle Province), 
 con una crescita della domanda di interventi su specifiche delle Amministrazioni, 

soprattutto tra i Comuni (dove rappresenta per il 2013 il 43%) 
 Con una diminuzione, tra i Comuni, dei corsi su richiesta dei dipendenti. 

Corsi per tipologia della domanda (numero indice base 2012=100) 



Corsi per soggetti erogatori della formazione 
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Si rileva un orientamento ad un maggior controllo della offerta formativa attraverso un 
aumento delle responsabilità. Tra le Province aumentano sia i corsi realizzati 
autonomamente, sia quelli affidati a soggetti diversi dai privati (che continuano 
comunque a svolgere il 57% dei corsi). Tra i Comuni, sono in aumento quelli che si 
rivolgono alle associazioni di rappresentanza e ad altri soggetti, talvolta in collegamento 
con istituzioni locali.  

Corsi per soggetti erogatori (numero indice base 2012=100) 



Modalità alternative per l’apprendimento (% degli Enti) 
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I percorsi più praticati sono l'affiancamento di esperti, superiori, colleghi (40% circa degli 
Enti); il lavoro in team (più di un terzo); l'incentivazione delle dinamiche informali di 
diffusione delle conoscenze. Altri strumenti (rotazione delle mansioni, autoapprendimento 
tramite learning object, comunità di apprendimento o di lavoro in rete, focus group, circoli di 
qualità o gruppi di miglioramento della qualità del lavoro) hanno trovato applicazione più 
selettiva, tra il personale dei Comuni delle aree metropolitane o dove ci sono uffici formazione 
che le hanno promosse. 



Gli obiettivi per aumentare la qualità della formazione 
(% degli Enti) 
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L'obiettivo prevalente diventa la visibilità degli effetti della formazione (60% degli 
enti); la tangibilità per la crescita professionale; la finalizzazione, in termine di 
maggior legame con gli obiettivi dell’amministrazione. Importante viene considerata 
anche la formazione permanente, che garantisce la continuazione nella gestione delle 
opportunità di formazione. 



La riduzione delle risorse finanziarie ha prodotto cambiamenti nelle politiche 
formative degli enti locali, sia pure con differenze rimarchevoli tra Comuni e 
Province. I Comuni hanno ridotto le giornate di formazione mantenendo 
sostanzialmente la quota dei formati. Le Province hanno ridotto il numero dei 
formati ma hanno diminuito relativamente di meno le giornate formative. In 
entrambi i comparti la formazione, nell’85% circa dei casi, si svolge in aula, mentre le 
altre metodologie didattiche continuano ad essere residuali.  

Conclusioni 

16° Rapporto Nazionale sulla formazione 

Il processo di assestamento in atto si coglie anche considerando le strutture 
interne deputate a gestire la formazione che tendono a stabilizzarsi dopo il calo del 
2011, sia pure in presenza di un ridimensionamento degli uffici formazione e di una 
limitata diminuzione delle risorse umane dedicate. 
L’aspetto più preoccupante è però rappresentato dal ridimensionamento della attività 
di programmazione della formazione, soprattutto nelle Province dove peraltro tale 
fenomeno può correlarsi anche a fattori più generali di contesto che investono tale 
livello di governo. La valutazione degli interventi, poi, si conferma una variabile 
critica, particolarmente nei Comuni.  
 
Altro elemento critico è costituito dalle disuguaglianze territoriali che tornano a 
crescere. Nel mezzogiorno, infatti, tutti i principali indicatori (spesa, formati, 
strutture deputate, programmazione e valutazione) confermano tale osservazione. 
 



Conclusioni 
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In positivo, c’è da annotare un maggior controllo sia della domanda che 
dell’offerta formativa. Aumenta, infatti, la richiesta di corsi progettati 
su specifiche dell’ente a detrimento dei cataloghi offerti dal mercato e 
alla domanda dei dipendenti. 
Aumenta il ricorso alla formazione in proprio e all’offerta delle scuole ed 
altri soggetti pubblici, mentre si riducono i corsi attuati da soggetti 
privati.  
Vi è quindi un aggiustamento  in atto per razionalizzare le ridotte risorse 
disponibili, anche attraverso un maggiore ricorso a percorsi sostitutivi o 
integrativi di apprendimento alternativi alla formazione (affiancamento, 
lavoro in team, ecc) che favoriscono la learning organization. 
  
Sono orientamenti da incentivare per raggiungere gli obiettivi di una 
maggiore efficienza ed efficacia degli interventi formativi. Una selezione 
e diffusione delle esperienze migliori e, su un altro versante, la 
realizzazione di interventi di assistenza tecnica e promozione 
dell’associazionismo (soprattutto per alcuni enti del Mezzogiorno) sono 
alcuni degli strumenti da mettere in campo per dare nuovo impulso alle 
politiche formative, superando l’attuale fase critica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 amministrazioni: 


