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PROGRAMMA
 -I principi generali e le finalità della formazione
 -La gestione del processo formativo
 -L’analisi del fabbisogno: strumenti e attori coinvolti
 -La pianificazione e la progettazione degli interventi
 -L’erogazione degli interventi e la misurazione 

dell’impatto organizzativo
 - Il budget della formazione: limiti di spesa e 

finanziamento della formazione del personale. Le 
novità introdotte dal Decreto legge n.124/2019 
(art.57, comma 2).
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IL RUOLO DELLA FORMAZIONE IN AMBITO ORGANIZZATIVO

La formazione è un fatto conoscitivo volto al 
cambiamento individuale, un passaggio di conoscenza, 
di contenuti, di capacità, di modi di pensare, di modi di 
essere.

Dalla formazione dipende non solo il cambiamento 
individuale ma anche quello organizzativo.
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IL RUOLO DELLA FORMAZIONE NEL 
CAMBIAMENTO INDIVIDUALE

Si riflette su due ambiti:

a) CONOSCENZE (sapere)

b) COMPETENZE insieme di comportamenti che 
portano al successo nel ruolo. Misura il «COSA» 
(sapere fare) e il «COME».
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IL RUOLO DELLA FORMAZIONE NEL CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO

La formazione deve favorire l’innovazione:

INNOVAZIONE: è il frutto di sinergia di vari elementi: 
un’eterogeneità di punti di vista, uno scontro di idee e 
opzioni diverse, richiede pazienza e coraggio per 
integrare varie possibilità in modo creativo e nuovo.

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DI INNOVARE: si misura 
attraverso 3  competenze: 

a) capacità di collaborare;

b) capacità sperimentare;

c) capacità di integrare. 

La formazione deve puntare allo sviluppo di queste 
competenze
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LA FORMAZIONE COME STRUMENTO DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE
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LA FORMAZIONE COME STRUMENTO 
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

a) Deve far crescere le persone: nel processo circolare 
di gestione delle risorse umane rappresenta la chiusura 
del cerchio. Dalla valutazione della performance 
individuale dovremmo individuare i gap di competenze 
da colmare

b) È la leva strategica per l’evoluzione professionale 

c) È un investimento per l’ente: ha un impatto non solo 
sulla prestazione del personale ma anche 
sull’organizzazione, importantissima perciò la fase di 
monitoraggio e valutazione i risultati
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I PRINCIPI GENERALI E LE FINALITA’ 
DELLA FORMAZIONE ()
ART. 49-BIS CCNL 21.5.2018

I PRINCIPI

La formazione:

a) svolge un ruolo primario nelle strategie di 
cambiamento dirette a conseguire una maggiore 
qualità ed efficacia dell’attività delle 
amministrazioni.

b) È la leva strategica per l’evoluzione 
professionale 8



I PRINCIPI GENERALI E LE FINALITA’ DELLA 
FORMAZIONE (ART. 49-BIS CCNL 21.5.2018)

LE FINALITA’
 valorizzare il patrimonio professionale presente negli 

enti;
 assicurare il supporto conoscitivo al fine di 

assicurare l’operatività dei servizi migliorando la 
qualità e l’efficacia

 garantire l’aggiornamento professionale rispetto alle 
nuove tecnologie, alle innovazioni in generale e alle 
modifiche normative;

 favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle 
potenzialità dei dipendenti;

 Incentivare comportamenti innovativi nell’ottica di 
sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
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I PRINCIPI GENERALI E LE FINALITA’ 
DELLA FORMAZIONE 
ART. 49-ter CCNL 21.5.2018

I DESTINATARI

Poiché la finalità primaria della formazione è quella di favorire la 
crescita professionale e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti 
dovrà necessariamente riguardare tutti i dipendenti (compreso il 
personale in distacco sindacale).

Per favorire la partecipazione si sottolinea che:

-Le attività di formazione sono tenute, di norma, nell’orario di lavoro. 
Se svolta fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio.

-Le amministrazioni devono garantire le pari opportunità nella 
partecipazione.

-Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di 
informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative concluse con 
l’accertamento finale delle competenze acquisite.
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LA FORMAZIONE COME PROCESSO

ART. 49-ter CCNL 21.5.2018

 la formazione come processo che parte perciò 
dall’analisi dei fabbisogni per approdare alla 
valutazione dei risultati.

 la formazione come attività da programmare e 
pianificare anche in collaborazione con altri enti, 
legittimando in tal modo i piani sovracomunali che le 
Unioni già da tempo approvano e realizzano.
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LA FORMAZIONE COME PROCESSO

Nell’individuazione del processo vanno prese in 
considerazione alcune variabili fondamentali:

1) le strategie di analisi dei fabbisogni;

2) la coerenza del progetto formativo e qualità della 
formazione erogata;

3) la sensibilità e reattività dell’organizzazione di 
appartenenza degli utenti.
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UNA DISTINZIONE IMPORTANTE
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IL MODELLO DI GESTIONE DEL PERCORSO 
CIRCOLARE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

 SI FONDA SU TRE AZIONI:

1) presidiare con metodi e strumenti specifici le 
strategie di analisi dei fabbisogni e di 
coinvolgimento degli utenti nella fase progettuale;

2) evidenziare le variabili di contesto e i fattori critici 
che in una data organizzazione influenzano il 
cambiamento;

3) rilevare e valutare la sensibilità e reattività del 
sociale e dell’organizzazione di appartenenza degli 
utenti rispetto all’efficacia dell’intervento formativo 
stesso.
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LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
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L’ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO: STRUMENTI E 
ATTORI COINVOLTI.
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Può essere condotta in 2 modi
1) a 360°: coinvolgendo cioè tutti i dipendenti;
2) a 180°: coinvolgendo cioè solo i Responsabili di 
Settore/Dirigenti/Segretari/Direttore Generale.

Punto di partenza:
1^ fase: Compilazione scheda del fabbisogno 
formativo (on-line o trasmessa via mail) nella 
quale verranno inseriti i seguenti dati:

1)tipologia di intervento formativo richiesto;

2)numero dipendenti da formare;

3) livello di competenze possedute e il livello di 
 
miglioramento da ottenere;

4) tempi per la realizzazione dei corsi.



L’ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO: STRUMENTI E 
ATTORI COINVOLTI.
UN ESEMPIO DI SCHEDA
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DALL’ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO ALLA 
PROGRAMMAZIONE

18

2^ fase: le esigenze espresse dovranno essere 
incrociate con:
- le strategie dell’ente o le priorità indicate nel DUP
- le conoscenze/competenze da sviluppare in 
relazione al Sistema di Misurazione Valutazione o 
in relazione ai ruoli specifici svolti all'interno della 
struttura;
- le necessità di aggiornamento per la diffusione di 
innovazioni tecnologiche, informatiche ed 
organizzative;
-la formazione obbligatoria ( sicurezza sul lavoro, 
privacy, anticorruzione ecc..).



LA REDAZIONE DEL PIANO 
ANNUALE DELLA FORMAZIONE

 La proposta di Piano annuale comunale è:
 oggetto di confronto con la delegazione di parte 

sindacale (art.5 ccnl 21.5.2018) per gli enti con meno 
di 300 dipendenti.

 Negli enti con più di 300 dipendenti è previsto 
l’Organismo Paritetico (art.6 ccnl 21.5.2018) ovvero 
una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento 
partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò 
che abbia una dimensione progettuale complessa e 
sperimentale. L’art.49-ter del ccnl 21.5.2018 stabilisce 
«nell’ambito di tale organismo possono essere 
acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni 
formativi.
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I CONTENUTI DEL PIANO 
ANNUALE DELLA FORMAZIONE

3 i PRINCIPALI CONTENUTI:

1) Linee formative e tipologie di corsi: 

corsi di formazione di base, corsi di aggiornamento, corsi di 
riqualificazione, seminari, tutoring,, corsi di formazione 
continua, corsi obbligatori, corsi legati a processi di 
reingegnerizzazione.

2) Numero di dipendenti da coinvolgere.

3)  Metodologie formative: in house, e-learning, open 
space technology partecipazione a corsi esterni.

4) Le risorse finanziarie: disponibili annualmente insieme 
ad altri contributi.

5) Tempi relativi alla programmazione degli interventi. 20



L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI 
FORMATIVI

Il servizio preposto, di norma il Servizio Personale si occupa 
dell’erogazione degli interventi curando sia la parte relativa 
all’informazione ai dipendenti iscritti ai corsi che la logistica 
(individuazione delle sale) nonché della distribuzione del 
materiale. 

In ultimo raccoglie le firme dei partecipanti ai corsi, attività 
che serve poi alla rendicontazione e al monitoraggio dei 
costi diretti e indiretti della formazione.
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LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI E LA 
MISURAZIONE DELL’IMPATTO 
ORGANIZZATIVO
La verifica degli interventi può essere fatta in vari modi:

a) Verifica del gradimento: somministrando questionari 
sul ai partecipanti;

b) Verifica del miglioramento del competenze: 
attraverso un confronto con Dirigenti e Responsabili da 
rilevarsi anche in sede di valutazione della performance 
individuale. 

c) Verifica dell’impatto organizzativo: Nel caso di 
interventi di razionalizzazione di strutture o di processi di 
reingegnerizzazione si verificano i miglioramenti in 
termini di snellimento di procedure o di capacità di 
utilizzare strumenti informatici in precedenza non in uso.
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Il decreto fiscale 2020 ( decreto legge 26 ottobre 2019, 
n.124) ha previsto al comma 2 dell’art. 57 a decorrere 
dall’anno 2020 l’eliminazione del limite di spesa per la 
formazione del personale delle Regioni e degli Enti locali 
previsto dall’art.6, comma 13 del D.L. n. 78/2010 (50% della 
spesa sostenuta nel 2009).

La novità riguarda tutte le regioni e gli enti locali compresi 
quelli che approveranno il bilancio di previsione oltre il 31 
dicembre dell’anno di riferimento, precedentemente esclusi 
dalla deroga introdotta dall’art.21-bis del D.L. n.50/2017. 23

IL BUDGET DELLA FORMAZIONE: LIMITI DI 
SPESA E FINANZIAMENTO. LE NOVITA’ 
INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N.124/2019 
(ART. 57, comma 2).



Spesa da destinare alla formazione: l’art.49-ter, comma 
12 del ccnl 21.5.2018 prevede che sia destinata alla 
formazione una quota non inferiore all’1% del monte salari 
relativo al personale destinatario del ccnl.

Le spese per la formazione sono «escluse» dal tetto di 
spesa di personale soggetto al vincolo dei contenimento di 
cui all’art.1, commi 562 e 557 della L. n. 296/2006.
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LA SPESA DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE-



Poiché la formazione è un investimento il cui fine è la 
crescita delle persone sia in termini di conoscenze che 
di competenze, è importante non solo verificare 
l’impatto organizzativo degli interventi ma anche il 
trend del loro costo.

Il monitoraggio o il report annuale sulla formazione 
svolta da un ente ha due finalità:

1) La rappresentazione a consuntivo dell’attività 
formativa svolta a favore di dipendenti, delegazione 
sindacale…;

2) Il report dei costi (diretti e indiretti) consente di 
avere un quadro complessivo delle risorse che gli 
enti investono per lo sviluppo professionale dei 
dipendenti.
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IL MONITORAGGIO DELLA SPESA RELATIVA 
ALLA FORMAZIONE



Costi diretti della formazione: costi dei singoli 
interventi di formazione continua o dei corsi di 
aggiornamento;

Costi indiretti: costi del personale che partecipa agli 
interventi formativi.

Questo tipo di analisi consente di avere a disposizione una 
serie di indicatori per misurare l’attività formativa:

a) Costo medio della formazione per numero dei dipendenti 
in servizio

b) Ore di formazione erogate su base annua

c) Rapporto dipendenti partecipanti in relazione al n. di ore 
erogate. 

d) Costi indiretti per categoria.
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IL MONITORAGGIO DELLA SPESA RELATIVA 
ALLA FORMAZIONE



La formazione aldilà delle modalità di gestione 
consente di far crescere l’organizzazione e le persone 
che lavorano al suo interno per tre motivi:

1) crea condivisione e mette in relazione le persone;

2) motiva le persone a crescere;

3) consente all’organizzazione di cogliere i feeback e 
quindi di orientare i progetti di sviluppo: è lo 
strumento che riesce a colmare criticità 
organizzative o gap rilevati nelle performance 
individuali.
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CONCLUSIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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