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• Il Rapporto è frutto di quattro indagini statistiche armonizzate 
sui consuntivi 2012 e 2013. 
• La SNA ha raccolto i dati delle Amministrazioni centrali,  
• Il Coordinamento del Tavolo tecnico sulla formazione del personale 

(Regione Emilia-Romagna) i dati delle Regioni e Province autonome,  
• Il FormezPA i dati di Province e Comuni,  
• L’Istituto Guglielmo Tagliacarne i dati delle Camere di commercio. 

 

• Il 16° Rapporto riporta informazioni relative a (2013):  
• 44.921 attività formative,  
• che vedono 456.831 partecipazioni    
• su circa 758.064 dipendenti delle Amministrazioni partecipanti; 
• Con un tasso di partecipazione del 60,3 per cento.  

I dati sulla formazione nella PA 
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LE RIFORME E LO STATO DELL’ARTE 
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La formazione dei dipendenti pubblici:  

lavori in corso 

1. Le AP hanno proseguito nel 2012 e consolidato nel 2013 l’applicazione 
della severa riduzione della spesa per la formazione al 50% del dato di 
bilancio 2009, disposta dal decreto legge 78 del 2010.  
 

2. Nel 2013 le Scuole delle Amministrazioni centrali sono state oggetto del 
Decreto 70 del Presidente della Repubblica, che ha riformato la 
programmazione delle attività formative ponendola in relazione con la 
programmazione del reclutamento, conferendo alla Scuola nazionale 
dell’amministrazione un ruolo centrale nel sistema di formazione dei 
dipendenti pubblici. 
 

3. Il decreto legge 90 del 2014 ha poi stabilito la soppressione delle Scuole 
del Ministero dell'Economia, degli Esteri, degli Interni, della Difesa 
(amministrazione civile) e dell’Istat, attribuendone le funzioni alla SNA. 
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I risultati del «taglio lineare» sono evidenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nel 2013 - nonostante la formazione obbligatoria e quella non soggetta al taglio, il ricorso a fondi europei 
e a somme stanziate in precedenza e la diversa base di calcolo del Rapporto (che include anche gli 
stipendi del personale addetto alla formazione e le spese di missione) - la spesa formativa per dipendente 
rispetto al 2009 si riduce: 
• Del 31,5% nelle Amministrazioni centrali, del 54,8% nelle Regioni, del 65,8% nelle Camere di commercio, del 76,3% 

nelle Province, del 56,0% nei Comuni. 
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La riduzione di spesa,  
in atto da tempo, nel 2012-2013 si è stabilizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Nel totale delle amministrazioni censite, tra il 2009 e il 2013 la spesa per la 

formazione è scesa dallo 0,62 del 2009 allo 0,37% della massa salariale (-40%); 
• Si può stimare un risparmio di spesa complessivo di circa 100 milioni di euro           

(-46,2%). 
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Il taglio delle risorse comporta                        

rilevanti effetti di riorganizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il numero di interventi formativi realizzati si riduce dell’8,1%, 
• ma le ore di formazione erogate diminuiscono del 40,1%, 

• Ovvero gli interventi si sono abbreviati, da circa 21 a 13,6 ore in media.  
• Le partecipazioni ad attività formative per dipendente sono però aumentate 

considerevolmente (dal 61 al 66%);  
• e così le partecipazioni per intervento (da 10,2 a 11,3) e le ore di formazione 

fruite per ora erogata (da 11,9 a 23,1), segnalando l’organizzazione di corsi 
con una maggiore capacità di richiamo.  
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Altri aspetti della riorganizzazione 

• Le minori risorse hanno determinato, secondo le 
attese del legislatore: 
• La netta riduzione dei corsi commissionati a fornitori 

privati, 
• L’aumento del ricorso alle scuole pubbliche, e alla stessa 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione,  
• Un notevole aumento della formazione realizzata da 

personale interno alle amministrazioni stesse – 
particolarmente nelle Amministrazioni centrali e in quelle 
di maggiore dimensione, 

• Nei Comuni, il netto aumento della formazione realizzata 
in associazione tra più amministrazioni. 
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QUALCHE DATO DI DETTAGLIO SU COMPARTI                                  

E LIVELLI DI GOVERNO 
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Spesa per la formazione pro capite - andamento 

nel periodo 2009-2013 (valori in euro correnti) 
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Comparti/Livelli di governo 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

PCM e Ministeri 243,19 253,23 207,26 229,30 189,10 -22,2 

Sicurezza 209,20 140,64 162,32 111,60 119,00 -43,1 

Organi dello Stato 454,78 514,80 420,93 434,10 516,10 13,5 

Autorità 948,43 630,88 480,92 476,80 508,50 -46,4 

Enti pubblici 648,27 590,75 376,54 308,80 370,30 -42,9 

Camere di commercio 714,10 872,33 348,03 223,06 244,13 -65,8 

Regioni 433,24 440,16 267,93 205,34 195,86 -54,8 

Province* n.d. 229,2 85,13 65,83 52,72 -77,0 

Comuni* n.d. 121,13 52,47 55,72 53,67 -55,7 

• Le riduzioni maggiori si riscontrano in Province, Camere di commercio, 
Comuni, Regioni.  

• Gli Organi dello Stato sono esenti dal taglio, come in parte la Sicurezza. 
• Nelle altre AA.CC. si riscontrano gli effetti della formazione obbligatoria 

(sicurezza sul luogo di lavoro e nuova normativa anticorruzione). 

Fonte: DFP-SNA, 16°Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione 
• Per Province e Comuni, variazioni % 2013/2010.  



Rapporto percentuale tra l'investimento formativo 

e la massa salariale – 2009-2013 

 

Fonte: DFP-SNA, 16°Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione 
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Comparto/livello  
di governo 

2009 2010 2011 2012 2013 
2013/2009   

% 

PCM e Ministeri 0,59 0,6 0,49 0,55 0,51 -13,6 

Sicurezza 0,48 0,33 0,27 0,22 0,24 -50,0 

Organi dello Stato 0,98 1,09 0,84 1,01 1,00 2,0 

Autorità 0,98 0,57 0,49 0,49 0,50 -49,0 

Enti pubblici 1,15 1,04 0,66 0,55 0,66 -42,6 

Camere di 
commercio 1,68 1,82 0,88 0,52 0,55 -67,2 

Regioni 0,92 0,58 0,61 0,39 0,40 -56,5 

Province 0,60 0,63 0,30 0,24 0,21 -64,3 

Comuni 0,41 0,44 0,24 0,2 0,19 -52,0 

• Riduzioni attorno al 50% si riscontrano in Sicurezza, Autorità, Regioni e Comuni;  
• inferiori in PCM e Ministeri, Organi dello Stato (esenti dal taglio) ed Enti pubblici;  
• superiori in Camere di commercio e Province.  



Andamento della ripartizione delle ore fruite            

per tipologia di fornitore 2010-2013 (%) 

 
 
 

Fonte: DFP-SNA, 16°Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione 

16/06/2015 Leonello Tronti 12 

Comparti/Livelli 
di governo 

Organizzazioni private Organizzazioni pubbliche 
Amministrazione di 

appartenenza + scuola interna 

2010 2013 
2013 -
2010 

2010 2013 
2013 -
2010 

2010 2013 
2013 -
2010 

PCM e Ministeri 17,5 8,0 -9,5 14,7 18,6 3,9 67,8 73,5 5,7 

Sicurezza 0,5 0,1 -0,4 0,7 0,3 -0,4 98,8 99,6 0,8 

Organi dello 
Stato 

51,5 16,6 -34,9 33,4 21,5 -11,9 15,1 61,8 46,7 

Autorità 26,9 7,1 -19,8 4,5 89,0 84,5 68,6 3,4 -65,2 

Enti pubblici 15,7 9,7 -6,0 9,3 1,1 -8,2 75,0 89,1 14,1 

Camere di 
commercio 

35,7 49,5 13,8 11,6 20,7 9,1 52,7 29,9 -22,8 

Regioni 54,6 52,4 -2,2 28,0 15,3 -12,7 17,4 32,3 14,9 

Province 52,2 57,7 5,5 28,0 26,7 -1,3 19,8 15,6 -4,2 

Comuni 50,3 48,0 -2,3 32,4 28,8 -3,6 17,3 23,2 5,9 

• In 5 comparti su 9 (Sicurezza, Organi dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Comuni) si 
riduce il ricorso tanto ai privati che alle organizzazioni pubbliche, e aumentano le ore di 
formazione offerte dall’amministrazione di appartenenza o dalla scuola interna.  



Tasso di partecipazione ad attività formative - 

andamento nel periodo 2009/2010-2013 (valori %) 

 
 
 

Fonte: DFP-SNA, 16° Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione 
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Comparti/ 
2009 2010 2013 

Differenze 
2013-2010 Livelli di governo 

PCM e Ministeri 41,4 52,8 47,9 -4,9 

Sicurezza 20,2 11,0 13,9 2,9 

Organi dello Stato 103,1 24,1 103,1 79,0 

Autorità 335,7 245,4 250,0 4,6 

Enti pubblici 135,6 137,0 198,7 61,7 

Camere di commercio 171,4 246,8 176,3 -70,5 

Regioni 101,5 115,0 92,2 -22,8 

Province n.d. 111,2 86,5 -24,7 

Comuni n.d. 69,5 76,3 6,8 

• In alcuni comparti molto numerosi (Sicurezza, Organi dello Stato, Enti pubblici e 
Comuni) il tasso di partecipazione registra incrementi che vanno da 3 (Sicurezza) a 
79 punti percentuali (Organi dello Stato).  



LA RIORGANIZZAZIONE 
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La formazione delle AP si riorganizza 

• Nell’insieme delle amministrazioni, il costo per ora di formazione erogata 
è aumentato da 202 a 222 euro (+9,9%), segnalando forse più qualità; 
• Ma quello per ora di formazione fruita, data l’accresciuta partecipazione 

media, si è ridotto da 19 a 11 euro (-42,1%), migliorando sensibilmente il 
rapporto tra costo per ora fruita e costo per ora erogata (del 47,3%). 

 

• Ovviamente, un impatto rilevante c’è stato su contenuti e metodologie 
formative:  
• verso argomenti più immediatamente funzionali all’apprendimento legato al 

miglioramento della qualità del lavoro, nelle aree tecnico-specialistica, 
giuridico-normativa e informatica, 

• verso metodi di formazione on the job e di formazione-intervento, nonché di 
autoformazione e di formazione in e-learning, economicamente vantaggiosi 
quando coinvolgono platee molto ampie di allievi; 

• Anche se , in particolare, il biennio 2012-2013 segna un ritorno alla centralità 
delle tematiche di aggiornamento giuridico-normativo e della formazione in 
aula, in conseguenza dello sviluppo della formazione obbligatoria nell’area 
del contrasto alla corruzione.  
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L’INTERVENTO DEL DFP: TRE PROGETTI 
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RFQ - Rafforzare la capacità operativa degli Uffici formazione 

• Il Rapporto presenta alcune iniziative promosse dal DFP per migliorare 
profondamente la qualità della formazione pubblica. 

• Il progetto RFQ (“Una rete per la formazione di qualità”), affidato dal DFP 
alla SNA, ha lo scopo di potenziare la capacità degli Uffici Formazione 
delle Amministrazioni centrali (e non solo) nella programmazione, 
gestione e valutazione degli interventi. 
• L’obiettivo principale è far crescere nelle amministrazioni la consapevolezza 

che la formazione è strettamente connessa con gli obiettivi strategici e di 
performance, nonché strumento di costruzione e sviluppo delle competenze 
delle persone che, con il proprio lavoro, concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 

• Le linee fondamentali di RFQ riguardano la produzione di:  
• modelli di pianificazione delle attività formative (Linee guida, Serious game);  
• standard di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post;  
• nuove modalità relazionali (comunità di pratica) tra i professionisti della 

formazione pubblica;  
• nuovi percorsi formativi e di sviluppo delle competenze dei professionisti della 

formazione pubblica (13 moduli, laboratori). 
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Attività svolte da RFQ, in relazione a fattori  
e obiettivi di capacità istituzionale della funzione formazione. 
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Attività svolte da RFQ (2) 

16/06/2015 Leonello Tronti 19 



OAC-PA - Mappatura delle competenze dei dipendenti  

• Oltre che con la formazione d’aula, il potenziamento delle competenze dei 
dipendenti va sostenuto anche in altro modo:  
• nuove tecnologie, forme organizzative degli uffici più moderne e pratiche di lavoro 

più cooperative e intelligenti possono innescare un po’ dappertutto rilevanti 
processi di apprendimento e di miglioramento della performance.  

• Le amministrazioni devono fissare chiari obiettivi di performance e legare ad essi 
non solo la formazione, ma anche modelli organizzativi che favoriscano la 
cooperazione e l’apprendimento nei luoghi di lavoro.  

 

• Il progetto OAC-PA (Organizzazione, apprendimento e competenze nelle 
pubbliche amministrazioni), che il DFP ha commissionato a FormezPA, ha 
realizzato la prima mappatura statistica delle competenze dei dipendenti 
pubblici.  
• Data la grande varietà e complessità delle attività e figure professionali del settore 

pubblico, la rilevazione fa il punto sulle competenze di carattere trasversale, 
comuni a più ruoli, comparti e figure professionali, che riguardano capacità:  
• tecniche di carattere generale,  
• di interazione sociale,  
• di realizzazione ,  
• di gestione dell’incertezza.  
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Diffusione delle competenze nella PA                                                                  
per comparto, gruppo professionale, area organizzativa (%) 

  
Soluzione 

problemi 

Lavoro di 

gruppo 
Literacy Autonomia 

Competenze 

matematiche 

Cura degli 

altri 

Analisi e 

programma-

zione 

Interazione 

internazionale 

Per comparto                 

PA centrale 51,7 36,8 49,1 36,1 9,8 2 4,5 2,6 

Enti pubblici 44,8 39,2 52 16,7 20,5 0,8 1,5 0 

Regioni e Province 51,1 36,7 52,1 23,1 14 0,7 0,6 7,4 

Comuni 46,1 35,9 48,9 25,4 12,2 5,9 5,7 4,9 

Aziende sanitarie 66,8 69,6 45,5 39,2 11,4 9,3 6,6 1,2 

Università 60,8 43,1 46,6 21,9 16,2 5 3,5 8,7 

Scuola 68,6 45,8 34,4 29,8 13,2 9,2 9,2 4,9 

Per gruppo 

professionale 
                

Dirigenti 82,6 64 72,9 54,3 18,5 17,9 15,6 5,1 

Medici e infermieri 

laureati 
74,7 79,1 52,1 47,2 6,4 9,7 7,7 0 

Infermieri specializzati 62,4 83,9 28,2 34,1 8,7 5,8 5,1 1,9 

Insegnanti 75,8 47,3 34,1 30,6 14,5 9,8 7,8 4,5 

Tecnici 60,1 37,3 46 32,1 17 4,5 3,4 3,5 

Amministrativi apicali 56,5 43,1 62,2 31,7 14,3 5,8 6,5 5,8 

Amministrativi 45,6 37,4 46,8 22,8 13,1 3,1 2,8 3,4 

Operai e ausiliari 29,1 38,2 18,4 15,9 5,6 4,6 9,9 4,2 

Per area organizzativa                 

Amministrativa 48,5 40 51,7 24,6 10,6 4,4 6,5 4,4 

Area di regolamentazione 52,4 40,9 62,6 36,2 16 5 10,8 0,4 

Servizi alla persona 66,9 54 35,7 32,9 10,6 8,5 6,3 3,4 

Area di gestione 61,2 33,5 56,8 33,2 37,6 7,5 7,7 8,3 

Area ricerca 47,2 39,5 57,4 19 18 5,5 9 5,9 

Nel complesso 61,1 48,6 42,6 30,5 12,9 7,3 6,7 3,9 
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Competenze, apprendimento e organizzazione  

• OAC-PA rileva la distribuzione e il livello di utilizzo di tali competenze da parte dei 
dipendenti pubblici per comparto, gruppo professionale e territorio,  
• nonché i canali attraverso i quali le hanno apprese, il livello di qualificazione dei 

dipendenti e la discrezionalità di cui godono nell’esercizio del loro lavoro.  
 

• L’indagine si sofferma inoltre:  
• sul livello di identificazione dei dipendenti con l’amministrazione di appartenenza,  
• sulla diffusione delle competenze-chiave per la gestione dell’innovazione e delle 

pratiche di lavoro «ad alta performance» (una gamma estesa di configurazioni 
organizzative che offrono soluzioni efficaci alla crescente domanda di miglioramento 
della qualità dei servizi con un risparmio di risorse umane e finanziarie).  

• Le pratiche di lavoro «ad alta performance» richiedono, oltre a discrezionalità e 
responsabilità, anche coinvolgimento dei lavoratori e sviluppo di nuove competenze e 
di contesti di apprendimento sui luoghi di lavoro (sul modello della learning 

organization).  
 

• OAC-PA, infine, offre di informazioni utili su quali competenze sono da rafforzare 
per consentire alle amministrazioni di affrontare le sfide dell’oggi e del domani. 
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MUSA - Mobilità sostenibile e attrattori culturali 

• Il Rapporto presenta anche i risultati ottenuti dal DFP con il 
progetto MUSA (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori 
culturali), diretto al rafforzamento della cooperazione 
interistituzionale e del confronto multilivello finalizzati a 
promuovere la sostenibilità urbana.  
 

• Anticipando l’evoluzione degli indirizzi europei sulla centralità 
delle città per la crescita sostenibile, il DFP ha affidato il 
progetto MUSA ad Isfort, Cittalia, Anci Comunicare e Cles,  
• con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle amministrazioni locali 

dell’area Convergenza  
• Sviluppandone, in particolare, la capacità di costruire una 

pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana e di 
valorizzazione degli attrattori culturali,  
• con la partecipazione e il concorso dei diversi attori locali. 
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Pianificazione partecipata della mobilità  

• MUSA si è posto l’obiettivo concreto della realizzazione di Piani di 
mobilità sostenibile e di altri strumenti utili alla pianificazione delle 
politiche di sostenibilità urbana nelle otto aree prescelte per 
l’intervento: 
• Bari, Lecce, Area Flegrea, Salerno, Cosenza, Reggio Calabria, Distretto di 

Taormina, Siracusa. 
 

• In queste “aree pilota” MUSA ha sperimentato pratiche partecipative 
di messa a punto dei Piani di mobilità:  
• con l’implementazione di un piattaforma collaborativa attiva (e la creazione 

di un portale web dedicato),  
• e l’utilizzo di altri, più tradizionali strumenti di rafforzamento della capacità 

di governo delle amministrazioni:  
• incontri di informazione-formazione; 
• formazione tecnico-specialistica al personale di settore delle amministrazioni;  
• scambio di “buone pratiche” con amministrazioni del Centro-Nord ed europee, 

e tra amministrazioni del Sud). 
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ALCUNI INTERVENTI DELLA SNA:  
BILANCI PUBBLICI ED E-GOVERNMENT  
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Sette programmi strategici 

• il Rapporto presenta due contributi di illustrazione di alcune attività 
che la SNA realizza nell’ambito dei sette programmi strategici su cui 
è costruita la sua proposta formativa:  

1. accompagnamento alla riforma del pubblico impiego e della pubblica 
amministrazione;  

2. accompagnamento alla riforma del bilancio e del sistema di contabilità dello 
Stato;  

3. sviluppo di una cultura dell’integrità e della trasparenza e delle competenze 
necessarie per il contrasto alla corruzione;  

4. rafforzamento delle competenze di acquisto e gestione di gare ed appalti 
pubblici;  

5. accompagnamento al processo di innovazione tecnologica con particolare 
riguardo alla digitalizzazione dell’attività amministrativa e allo sviluppo dell’e-
government;  

6. accompagnamento all’attuazione della riforma federalista;  
7. sviluppo del ruolo delle amministrazioni italiane nel contesto dell’Unione 

Europea. 
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Il programma strategico “Riforma del Bilancio dello Stato”  

• Il Programma, definito in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, ha 
come obiettivo l’accompagnamento delle amministrazioni centrali 
all’implementazione della riforma del bilancio e del sistema di contabilità dello Stato 
(ex l. 196/2009 e succ.), nonché  delle attività connesse alla spending review.  

• Gli obiettivi dei numerosi corsi riguardano, in particolare:  
• la struttura del bilancio dello Stato per missioni e programmi, con particolare enfasi sul 

legame tra programmazione per obiettivi (Piano della performance) e programmazione 
finanziaria (bilancio di previsione dello Stato).  
 

• Gli allievi sono esposti a metodi e tecniche innovative (ad es. Data Envelopment 
Analysis (DEA) e analisi di impatto delle politiche).  

• L’analisi e valutazione delle spese pubbliche sono affrontate esaminando il bilancio 
come elemento attorno al quale si saldano aspetti prioritari del management 
pubblico, quali:  
• la definizione dei risultati attesi,  
• l’organizzazione delle strutture amministrative,  
• i fattori relazionali e motivazionali nei rapporti dirigenti-dipendenti.  
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Bilancio, discrezionalità e riforma costituzionale 

• Dirigenti e funzionari apicali sono chiamati a dare risposte efficaci al 
ridimensionamento del bilancio, anche grazie ai margini di discrezionalità e 
flessibilità che il legislatore ha deciso di offrire alla gestione della spesa, e 
della sollecitazione a servirsi delle tecnologie informatiche (semplificazione 
dei percorsi procedurali, riorganizzazione delle strutture amministrative). 
 

• Un altro obiettivo primario è quello di sensibilizzare i partecipanti alle 
innovazioni istituzionali introdotte a livello europeo negli ultimi 3-4 anni a 
seguito dell’esplodere della crisi finanziaria greca e, in un contesto più 
ampio, del debito sovrano europeo. 
 

• Particolare attenzione è riservata:  
• alle modifiche apportate all’art. 81 della Costituzione (pareggio/equilibrio di 

bilancio),  
• e al nuovo comma 1 dell’art. 97 della Costituzione, che chiama in causa “le 

pubbliche amministrazioni” agli obiettivi strategici dell’equilibrio di bilancio e 
della sostenibilità nel tempo del debito pubblico.  
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Estensione del programma  

• Nell’insieme, gli allievi che hanno partecipato nel 2010-2014 ai corsi sono 
circa 1.000,  
• senza tenere conto:  

• dei neo-dirigenti partecipanti ai corsi di formazione iniziale (ca. 200),  
• dei partecipanti ai corsi-concorso V e VI (134),  
• dei dirigenti della Regione Sicilia (20),  
• dei partecipanti ai Master Luiss-SNA (60).  

 

• Le tipologie di corso offerte hanno ricompreso, nel caso della formazione 
avanzata: 
• il “corso base” di analisi e valutazione della spesa,  
• e il “corso avanzato” sulla spending review, idealmente costruito per i dipendenti 

che hanno già avuto l’opportunità di frequentare con profitto il “corso base”.  
 

• Il Programma ha aggiunto, nel 2014, un terzo stadio di approfondimento 
(“Laboratori di specializzazione”), costruito attorno a uno specifico tema 
(l’utilizzo della contabilità economica ai fini della spending review), di vera e 
propria “full immersion”, rivolto a un numero limitato di allievi (massimo 6).  
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• Dal 2010 la SNA ha dato vita a un programma strategico di sviluppo delle 
competenze sull’amministrazione digitale, mirato a diffondere le conoscenze 
necessarie a realizzare nuovi servizi fruibili tramite Internet.  

• Il carattere strategico di quest’azione trova conferma nel d.l. 83/2012, che 
stabilisce che la SNA partecipa con Agenzia per l’Italia digitale alla promozione e 
diffusione di iniziative di alfabetizzazione e formazione informatica. 
 

• Tre sono gli strumenti operativi attraverso cui si sviluppa il programma:  
• La didattica d’aula rivolta alla dirigenza pubblica, pensata in funzione dei molteplici 

progetti formativi della SNA, che propone mix diversi di comunicazione frontale e di 
approfondimento esperienziale.  

• Lo sviluppo di strumenti tecnologici capaci di erogare una formazione all’e-government 
in modalità e-learning ad un’ampia platea di utenti.  

• Le attività formative di tipo specialistico, dedicate all’accompagnamento e/o alla 
creazione di nuove figure professionali (ad esempio, il conservatore dei documenti 
digitali, il dirigente responsabile dei sistemi informativi). 

Il contributo della SNA allo sviluppo della PA digitale  



• Il programma si è concretizzato nello sviluppo di moduli ad hoc di introduzione 
all’innovazione e all’e-government per i giovani dirigenti che si apprestano a 
entrare nell’amministrazione pubblica tramite il corso-concorso, oppure tramite il 
cosiddetto “corso base” dei dirigenti pubblici.  
• Particolare rilievo è dato: 
• all’esame delle condizioni giuridiche e organizzative per il passaggio ad 

un’“amministrazione digitale”.  
• alla gestione dei siti web, specie per quel che riguarda le potenzialità e i vincoli in 

materia di trasparenza e di sviluppo dei principi di open government.  
• all’analisi del ciclo di vita delle forniture ICT e alle problematiche di gestione dei 

contratti/progetti di sviluppo applicativo. 
 

• A questi interventi si aggiunge l’offerta di ulteriori moduli di formazione per 
funzionari e dirigenti in attività di servizio (interventi formativi di base, formazione 
mirata all’utilizzo del web, alla gestione di progetti ICT e diffusione del CAD). 
 

• I titoli dei corsi sono i seguenti:  
• e-Government – introduzione generale; Introduzione alle tecnologie per 

l’Amministrazione Digitale; Gestione del documento informatico; Comunicazione e Web 
- Semplificazione del linguaggio e comunicazione sul Web; La gestione e valutazione dei 
contratti, progetti e servizi ICT nella PA; Il conservatore dei documenti digitali. 

La PA digitale nella formazione iniziale e continua  



• Nell’ultimo biennio il complesso delle attività realizzate dalla SNA si è 
concretizzato in 68 cicli formativi, variamente distribuiti in funzione dei 
percorsi proposti.  
• In tutto si è trattato di 238 giornate, per un totale complessivo di circa 1.428 

ore.  
• Nel biennio il numero di coloro che hanno partecipato ai corsi dedicati all’e-

government ammonta a oltre 1.500 unità (personale dirigente e funzionari 
apicali).  
 

• Ma la SNA è stata in grado di soddisfare solo in misura molto parziale le 
richieste di partecipazione (con tassi di copertura della domanda che non 
hanno mai superato il 30%).  

• Questo indica la necessità continuare e sviluppare l’esperienza maturata: 
la domanda di formazione nel campo delle possibilità e modalità di 
utilizzo delle nuove tecnologie è infatti importante, e in molti casi 
crescente.  

Un programma strategico in evoluzione e sviluppo 



• Il Rapporto presenta anche, sulla base dei risultati di una 
ricerca qualitativa, un’analisi sulle potenzialità di sviluppo 
delle competenze comportamentali nelle organizzazioni 
pubbliche, 
• come presupposto per l’offerta di specifici interventi formativi a 

supporto dell'implementazione delle riforme. 
 

• Infine, a documentazione delle attività formative per le 
Amministrazioni pubbliche svolte dall’Associazione Italiana 
Formatori (AIF) e dall’Associazione Italiana per la Formazione 
manageriale (ASFOR), riporta: 
• Un’analisi dei risultati del Premio Basile, conferito dall’AIF a casi di 

eccellenza nella formazione per la Pubblica amministrazione; 
• Un’esposizione delle attività svolte dall’ASFOR nei confronti delle 

Pubbliche amministrazioni. 

Altri contenuti coperti dal Rapporto 



In conclusione 
• Il pianeta della formazione nella PA è oggi percorso da spinte all’innovazione 

senza precedenti, che derivano:  
• tanto dalla severa riduzione delle risorse disponibili e dalla conseguente necessità 

di farne tesoro,  
• quanto dalla riorganizzazione di domanda e offerta formativa, che rispondono sia 

alle riforme del sistema della formazione, sia alle opportunità e sfide proposte da 
nuove tecnologie, nuovi modelli organizzativi, nuove esigenze di servizio. 
 

• La struttura di governance del sistema è ancora da chiarire, soprattutto in 
relazione agli adempimenti previsti dal DPR 70/2013; ma tasselli importanti 
sono stati collocati o sono in corso di definizione: 
• La «Grande SNA», la programmazione strategica delle competenze; 
• La mappatura delle competenze e lo sviluppo delle competenze-chiave; 
• L’obiettivo del World Class Public Service, cui sta lavorando l’OCSE. 

 

• A partire da questi tasselli è necessario completare il quadro, in termini tanto 
culturali quanto istituzionali e tecnologici, per dare vita – anche con l’ausilio 
della programmazione europea 2014-2020 – ad un sistema della formazione 
pubblica al passo con i tempi e orientato all’eccellenza. 


