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Il Consiglio di Amministrazione
-

-

-

-

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” quale risultante dalle successive
modifiche ed integrazioni;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
visto lo Statuto di Ateneo, e,manato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive
modifiche;
visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato
con D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150;
visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, approvato con propria delibera n. 407 del
21 dicembre 2018;
vista la Disposizione del Direttore Generale 9 gennaio 2019, n. 1594/21 con la quale sono
state assegnate ai responsabili dei centri di gestione le quote del Budget economico e
Budget degli investimenti del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio per
l’esercizio 2019;
visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del personale del comparto
“Università”, ed in particolare l’articolo 54 rubricato “formazione professionale”;
visto il CCI di Ateneo del 17 dicembre 2009, ed in particolare gli articoli 20 (formazione
professionale: criteri generali) e 21 (formazione del personale: programmazione di
massima);
visto il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, ed in particolare l’articolo 8
(programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari);
visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Istruzione e
Ricerca” 2016-2018, ed in particolare l’articolo 42, comma 6, lettera g), ai sensi del quale le
linee generali dei piani per la formazione del personale sono oggetto di confronto con i
soggetti sindacali;
visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Istruzione e
Ricerca” 2016-2018, ed in particolare l’articolo 6 che stabilisce le modalità per effettuare il
confronto;
viste le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio
delle Università statali italiane” approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR nella seduta

-

del 23 gennaio 2019, all’interno delle quali si fa espresso riferimento al “Piano triennale di
formazione del personale tecnico-amministrativo” come ad uno dei passaggi necessari
all’interno dell’iter per la programmazione integrata;
ritenuto opportuno dare più compiuto e concreto avvio al processo di pianificazione, per il
tramite di una programmazione formativa basata su una proiezione triennale che si articola
poi in piani operativi annuali;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, in data 12 giugno 2019 è stata
data informazione ai soggetti sindacali del Piano Triennale della Formazione 2019-2021
(allegato A);
delibera

1. è approvato il Piano Triennale della Formazione 2019-2021, come da documento allegato
(allegato A).
Il Piano Triennale 2019-2021 contiene anche il piano operativo annuale 2019, e sarà
oggetto di aggiornamento annuale.
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Grasso

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Maria Mancarella
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Piano Triennale della Formazione
2019-2021
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1. INTRODUZIONE
Le attività poste in essere dall’Ateneo in tema di formazione sono improntate in modo principale alle seguenti
finalità:
 supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati;
 contribuire a rendere moderni ed efficienti gli uffici, colmando i gap relativi a conoscenza ed abilità
dei dipendenti;
 contribuire allo sviluppo professionale e personale dei dipendenti;
 rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti.
In linea con tali finalità, l’Università di Pisa si pone l’obiettivo di consolidare il processo di programmazione e
gestione delle attività formative per gli anni futuri, dato che l’efficienza di tale processo appare un elemento
fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione e alle attività in genere
dell’Ateneo.
Si è così deciso di dare più compiuto e concreto avvio al processo di pianificazione, per il tramite di una
programmazione formativa basata su una proiezione triennale che si articola poi in piani operativi annuali (in
linea con quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 70/2013 e dall’art. 20 comma 3 del CCI di Ateneo del 17
dicembre 2009).
Il Piano Triennale 2019-2021, pertanto, conterrà anche il piano operativo annuale 2019, e sarà oggetto di
aggiornamento annuale.
Tale processo terrà in considerazione i fabbisogni del personale puntualmente rilevati, le competenze
necessarie in relazione agli obiettivi posti dall’Ateneo, i modelli organizzativi adottati e la programmazione
delle assunzioni, nonché le innovazioni normative e tecnologiche intervenute nel più recente periodo, al fine
di superare le urgenze della contingenza e l’estemporaneità delle iniziative.

Bisogni formativi espressi
dal personale

Valutazione delle attività
formative degli anni
precedenti

Bisogni strategici per
l’Amministrazione ed esigenze
legate alla riorganizzazione e
alla programmazione delle
assunzioni

Bisogni e Condizioni di disagio + Dotazioni tecnologiche e di personale + Risorse finanziarie

Piano Triennale della Formazione 2019-2021
Include il Piano operativo annuale 2019

Si tratta di un intento chiaro dell’Ateneo, supportato anche da quanto stabilito dalla legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”, in vigore dall’1 gennaio 2017) che, all’art. 1, comma 303, ha escluso anche le università (oltre alle già
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previste forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco e forze di Polizia) dal limite di spesa per le attività
esclusivamente di formazione stabilito dall’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si è ritenuto opportuno, tuttavia, adottare il Piano solo dopo una prima attuazione del processo di
riorganizzazione che ha interessato l’Ateneo, iniziato nel febbraio del 2017, in modo da coordinare più
efficacemente le iniziative formative con un assetto stabile del nuovo modello organizzativo.
Si è inoltre ritenuto doveroso attendere la firma del nuovo CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, in modo da iniziare la pianificazione formativa in linea con le indicazioni
ivi contenute.
Il quadro di riferimento è stato poi da ultimo chiarito dalle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli
della performance e del bilancio delle Università statali italiane”, approvate dal Consiglio direttivo
dell’ANVUR nella seduta del 23 gennaio 2019. All’interno del documento, difatti, si fa espresso riferimento al
“Piano triennale di formazione del personale tecnico-amministrativo” come ad uno dei passaggi necessari
all’interno dell’iter per la programmazione integrata1.
2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LA RISPOSTA DELL’ATENEO NEL PERIODO 2010-2016
Con il passare degli anni, è apparso sempre più evidente come la formazione sia divenuta una risorsa
strategica e uno strumento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni delle organizzazioni, sul
quale investire risorse umane e finanziarie; e ciò nonostante siano intervenuti, a partire dal 2010, numerosi
provvedimenti volti a contenere la spesa pubblica e ad introdurre vincoli anche in tema di formazione.
Basta qui ricordare, in particolare, come sul periodo 2010-2016 abbia gravato pesantemente la Direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010, con la quale sono state richiamate le amministrazioni al
contenimento della spesa, ponendo limiti precisi al finanziamento delle attività formative.
La sfida a cui sono state chiamate le amministrazioni pubbliche è stata quella di implementare la qualità dei
servizi erogati ottimizzando l’utilizzo di risorse progressivamente più scarse, ripensando i modelli
organizzativi ed i sistemi di gestione del personale. A tal riguardo, la formazione del personale è stato uno
degli strumenti principali per affrontare efficacemente la sfida.
Le unità dell’Università di Pisa preposte alla formazione, con le diverse denominazioni che nel tempo le hanno
caratterizzate, hanno di conseguenza fatto fronte alla riduzione del budget intervenendo principalmente su
due livelli:
 attraverso il sostegno agli interventi formativi indispensabili per lo svolgimento delle attività, in
particolare quelli connessi agli adeguamenti normativi, alla formazione obbligatoria ed ai principali
obiettivi posti dall’Ateneo, grazie ad azioni che hanno coinvolto una parte numericamente
importante del personale;

1

La scheda dedicata al Piano Triennale di formazione del personale tecnico-amministrativo all’interno delle Linee guida citate
stabilisce quanto segue: “Si tratta di un documento che rappresenta le esigenze formative dell’Ateneo, presumibilmente in funzione
di specifiche analisi preventive per l’individuazione di professionalità e competenze necessarie al perseguimento delle strategie.
Dipende delle risultanze che emergono dalla Relazione sulla performance, in cui si dà conto dei risultati ottenuti in riferimento agli
obiettivi di performance organizzativa e individuale. Proprio l’eventuale valutazione di comportamenti disattesi, dovrebbe fornire
indicazioni preziose per stimare i fabbisogni formativi del personale. Anche la Relazione del nucleo in tal senso può fornire informazioni
utili. Dal punto di vista programmatico, analogamente, il documento si collega al Piano Integrato nel tentativo di colmare
nell’immediato le carenze rilevate e ai documenti di natura strategica per quelle più prospettiche. Anche il Piano azioni positive può
prevedere attività formative finalizzate alla realizzazione del Bilancio di genere e di obiettivi di pari opportunità. Inoltre,
all’individuazione delle misure formative per i dipendenti dovrebbe essere collegata anche la Programmazione triennale del personale
da assumere. Infine, è presumibile che il costo della formazione sia opportunamente stimato e negoziato durante il processo di budget,
avendo quindi delle ricadute dirette all’interno del Bilancio di previsione annuale e triennale”.
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attraverso la preferenza per interventi ad opera di formatori interni, limitando il ricorso a formatori
esterni a casi eccezionali per la natura della materia o per i vantaggi derivanti dal prestigio del
formatore.

Tra le attività poste in essere in tema di formazione nel periodo preso in considerazione, si riportano, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo:
 corsi di formazione obbligatoria (primo e secondo livello) in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 corsi di formazione teorico-pratici sull’applicazione dell’IVA nei Dipartimenti (con particolare
riferimento alle transazioni con l’estero sia in attività istituzionale che in attività commerciale);
 seminari di approfondimento sul Mercato Elettronico della P.A.;
 incontri sulla contabilità economico-patrimoniale ed analitica e in tema di compensi;
 incontri formativi sia a carattere generale che a carattere operativo sul sistema di protocollo e
gestione documentale TITULUS;
 seminari e corsi avanzati sull’impatto della normativa anticorruzione nel lavoro pubblico e nelle
università;
 seminari sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sui Contratti Integrativi di Ateneo;
 seminari e giornate formative sulle novità previste dal c.d. “Jobs Act”, nonché quelle che hanno
interessato il sistema previdenziale ed il lavoro autonomo nel pubblico impiego;
 seminari sugli aspetti operativi e gestionali del Piano Integrato della Performance 2016-2018;
 incontri formativi sul nuovo codice degli appalti e delle concessioni.
Allo stesso tempo, è stata mantenuta pure la possibilità di partecipare a corsi di formazione esterni per quelle
necessità non risolvibili all’interno, ed è stata attivata la possibilità di partecipare a corsi singoli di formazione
accademica per i dipendenti interessati.
Per quanto riguarda la formazione “interna”, l’analisi dei dati 2011-20162 mette in rilievo un incremento del
numero dei corsi attivati e del numero di ore di formazione erogate negli anni 2015 e 2016, mentre il numero
di partecipanti pare aver seguito un andamento maggiormente ondivago.
Si veda, al riguardo, quanto riportato nella Tabella sottostante:
Dati relativi alla formazione “interna” – 2011-2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

31

29

36

38

56

52

N.
Partecipanti

1761

1921

1762

2871

1417

1548

N. Ore

251

369

203

322

448

427

N. Corsi

Si tratta di una tendenza che sembra in parte confermata pure con riguardo alla formazione “esterna”; in
questo ambito, tuttavia, la situazione pare essersi attestata su livelli maggiormente stabili negli anni 20142015-2016.
Si veda, al riguardo, quanto riportato nella Tabella sottostante:

2

Per l’analisi e l’esame dettagliato del periodo 2010-2015, si può fare riferimento al documento sull’Analisi dei fabbisogni formativi
del personale del maggio del 2016, disponibile al seguente indirizzo: https://www.unipi.it/index.php/formazione/item/7792rilevazione-dei-bisogni-formativi-del-personale-tecnico-amministrativo-2016.
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Dati relativi alla formazione “esterna” – 2011-2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

N. Corsi

22

17

33

45

45

41

N.
Partecipanti

48

44

61

94

120

86

3. LE ATTIVITÀ FORMATIVE NEGLI ANNI 2017 E 2018
3.1. Le attività
Le attività formative degli anni 2017 e 2018 hanno assunto come riferimento le linee strategiche e gli obiettivi
della programmazione triennale di Ateneo, della quale sviluppa una parte degli interventi previsti, individuati
tra quelli più attuali, urgenti e immediatamente realizzabili sotto l’aspetto organizzativo.
Di seguito si riportano le attività formative realizzate nel corso del 2017 e del 2018, suddivise per aree
tematiche.
Nell’Area analisi, pianificazione, controllo e valutazione sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:
 “le innovazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2018-20 dell’Università di Pisa”, al fine di fornire una panoramica di quanto
il Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto per le università, e di evidenziare cosa l’Ateneo ha
programmato, nell’ambito del proprio Piano Anticorruzione, di mettere in opera al fine di dare
attuazione alle indicazioni ANAC sul sistema di gestione del rischio corruttivo;
 Working Groups tematici sulla individuazione dei rischi corruttivi in Ateneo e sulla loro gestione.
Nell’Area anticorruzione e trasparenza, sono stati organizzati incontri formativi sulle seguenti tematiche:
 “l’importanza dell’etica e della legalità”, al fine di sensibilizzare il personale sui comportamenti e sulle
loro conseguenze, in termini di rilevanza esterna e di ricaduta organizzativa interna, nell’ottica di una
riflessione culturale complessiva legata al tema;
 “gli strumenti di programmazione e gli attori, le responsabilità e il controllo del sistema”, al fine di
favorire la comprensione di come le attività a carattere programmatorio incidano sull’attività
amministrativa e organizzativa, favorendo il perseguimento degli obiettivi strategici di ateneo;
 normativa su trasparenza e accesso, per aggiornare il personale sulle novità (esterne ed interne)
intervenute;
 consolidamento di contenuti e prassi identificati come ad alta criticità, accompagnando l’acquisizione
di competenze relative al sistema di gestione del rischio corruttivo (anche per il tramite di Working
Groups).
Nella medesima Area, si è intervenuti in tema di appalti, con incontri formativi su:
 “piattaforma START”, fornendo aggiornamenti di base e approfondimenti in materia di “Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START);
 “appalti e Project Management”, cercando di fornire ai RUP i primi supporti conoscitivi in questo
ambito;
 “acquisti di beni e servizi sopra e sotto soglia e affidamenti di servizi”, cercando, tramite alcuni
incontri differenziati, di fornire aggiornamenti sulle innovazioni in tema di acquisti di beni e servizi
sopra e sotto soglia, di affidamenti di servizi, sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Nell’Area didattica, si è intervenuti attraverso alcuni incontri formativi sul “Management didattico” con
l’obiettivo di assicurare un percorso di aggiornamento delle competenze dei Manager didattici, in particolare
in tema di:
 assicurazione qualità in coerenza con l’approccio AVA;
 riprogettazione in qualità dei corsi di studio;
 management e comunicazione efficace;
 assicurazione qualità e visite CEV;
 organizzazione e metodo per il management didattico per la qualità;
 qualità e servizi del manager didattico.
Nell’Area economico-finanziaria, al fine di intensificare l’attività di formazione del personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo (visto che sono in continua evoluzione le novità normative e contabili che
interessano le amministrazioni pubbliche in generale, e gli Atenei in particolare), si è intervenuti attraverso
incontri formativi nelle seguenti tematiche:
 bilancio e contabilità economico-patrimoniale: novità bilancio 2018;
 sistemi dinamici di acquisto per le pubbliche amministrazioni;
 disciplina fiscale e tributaria: pagamento fatture e imposta di bollo;
 UGOV - ciclo acquisti avanzato: esercitazioni pratiche e casi concreti;
 utilizzo carte di credito in Ateneo;
 utilizzo del Servizio Easy SIOPE_ENTE, strumento che si integra con il sistema di contabilità utilizzato
dall’Ateneo e colloquia con Banca d’Italia al fine di comprendere il processo che consente lo scambio
dei dati tra l’Università e la Banca Tesoreria.
Nell’Area giuridico-normativa, al fine di aggiornare il personale sulle novità intervenute in alcuni precisi
ambiti normativi, si è intervenuti attraverso incontri formativi su:
 applicazione della disciplina in tema di privacy e trattamento dei dati, con l’obiettivo di offrire
informazioni circa i rischi che incombono sui dati, le misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
le responsabilità che ne derivano e le modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare;
 nuovo Regolamento per la pubblicazione degli atti di Ateneo, con l’obiettivo di illustrare le novità
previste e le modalità di pubblicazione degli atti sulle pagine appositamente dedicate all’Albo
Informatico di Ateneo;
 lavoro autonomo e collaborazioni.
Nell’Area informatica, si è intervenuti sulla formazione in tema di modalità operativa digitale, prevedendo
l’organizzazione di incontri su:
 modello di gestione “TITULUS”;
 firma digitale;
 registrazioni audio e video.
Nella medesima Area, si è proseguita l’attività formativa in materia di “statistica”, al fine di fornire
conoscenze di base sulla statistica, sulla teoria e l’utilizzo del software Excel e per analisi di dati.
Nell’Area internazionalizzazione e nell’Area ricerca e trasferimento tecnologico, si è intervenuti con incontri
in tema di:
 progettazione e gestione di fondi europei.
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Nell’Area competenze trasversali e manageriali (in collaborazione e coordinamento con il CUG), si è
intervenuti attraverso una serie di incontri formativi su:
 “il nuovo modello organizzativo dell’Ateneo”, un percorso formativo-informativo sulla
riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo, approvata nei primi mesi
dell’anno 2017 e impostata sui “processi lavorativi”, diretto a coordinare il processo di formazione
del personale con quello per la messa a regime del nuovo modello organizzativo;
 “benessere organizzativo e lavorativo”, cercando di fornire approfondimenti in tema di gestione del
cambiamento organizzativo e di competenze comunicative;
 la comunicazione efficace (in particolare nell’ambito biblioteche);
 lavoro agile (c.d. “smart working”);
 “studi di genere e linguaggio”, stimolando il dibattito e la consapevolezza su questi temi, e tentando
di “calare” i contenuti teorici sul piano dell’applicazione nella quotidiana attività lavorativa.
Le importanti novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno anche imposto di provvedere a
formazione obbligatoria in ambiti e materie più numerose rispetto al passato (anticorruzione, appalti,
digitalizzazione PA, lavoro pubblico, privacy), così come a necessità talvolta difficilmente risolvibili all’interno
dell’Ateneo.
Si è cercato dunque di far fronte a tali esigenze anche: ricorrendo a corsi organizzati in sede, ma tenuti da
formatori esterni; consentendo al personale di partecipare a corsi di formazione esterni per le necessità più
urgenti.
Le attività di formazione “interna” nel 2017 si sono mantenute in linea con il biennio 2015-2016 per quanto
riguarda il numero di corsi, anche se può notarsi un incremento del numero di partecipanti coinvolti e di ore
erogate3. Deciso anche l’incremento delle attività di formazione “esterna” rispetto al periodo 2011-2016,
tanto con riferimento al numero di corsi che al personale coinvolto.
Per quanto riguarda l’anno 2018, le attività di formazione “interna” sono diminuite rispetto al biennio 20152016 quanto a numero di corsi, ma risultano invece in aumento per quanto riguarda il numero di partecipanti
coinvolti e le ore erogate3. Con riferimento alla formazione “esterna”, il dato (cresciuto nel 2017) torna invece
in linea con il triennio 2014-2016 quanto a numero di corsi e di partecipanti coinvolti.
Si veda, al riguardo, quanto riportato nelle due Tabelle sottostanti:
Dati relativi alla formazione “interna” – 2011-2018
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

29

36

38

56

52

54

42

N.
Partecipanti

1761

1921

1762

2871

1417

1548

1909

2351

N. Ore

251

369

203

322

448

427

1623

933

N. Corsi

3 Per quanto riguarda il dato degli anni 2017 e 2018 della formazione “interna” relativo al numero di partecipanti coinvolti e al numero

di ore erogate, è opportuno far presente quanto segue. Il dato risulta in aumento rispetto agli anni precedenti anche perché tiene
conto della partecipazione del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato a Master universitari dell’Ateneo per i quali
l’Amministrazione ha deciso, nell’ambito della politica di valorizzazione delle risorse umane, di favorirne la frequenza.
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Dati relativi alla formazione “esterna” – 2011-2018
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

N. Corsi

22

17

33

45

45

41

54

48

N.
Partecipanti

48

44

61

94

120

86

180

98

3.2. Le risorse finanziarie
In relazione alle disponibilità finanziarie per gli anni 2017 e 2018, finalizzate alla formazione ed
all’aggiornamento del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, si rappresenta quanto segue.
Come già rilevato, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, in vigore dall’1 gennaio 2017), all’art. 1, comma 303,
ha escluso anche le università dal limite di spesa per le attività esclusivamente di formazione stabilito
dall’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Ciononostante, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2017 e per
l’esercizio 2018 (approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 363 del 22 dicembre 2016
e n. 429 del 22 dicembre 2017) hanno previsto ancora una suddivisione delle spese per la formazione tra
formazione in-house ed esterna da una parte (quella in precedenza sottoposta al limite del 50% dello speso
2009) e formazione obbligatoria e connessa a processi di reingegnerizzazione dall’altra.
È opportuno precisare, ad ogni modo, come rispetto alla quota “storica” complessiva prevista negli anni
precedenti per la formazione (di 41.754,00 €), per gli anni 2017 e 2018 sia stato previsto un incremento delle
risorse, che si fonda sulle seguenti motivazioni:
 avvio di una fase di pianificazione delle attività formative più compiuta rispetto agli anni precedenti;
 necessità di ricorrere a corsi organizzati in sede, ma tenuti da formatori esterni;
 richieste di formazione tecnica da affidare a partner specifici.
Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili, con i relativi progetti4:
Risorse anno 2017
PROGETTI
329999_2017
IMPORTO
INIZIALE

FORMAZIONE
FORMAZIONE
MISSIONI
IN_HOUSE ED OBBLIG_REINGEGNERIZZAZIONE FORMAZIONE
ESTERNA
OBBLIGATORIA
23.598,20 €

20.801,80 €

4

7.600,00 €

TOTALE

52.000,00 €

Il dato non prende in considerazione le risorse disponibili per la formazione in materia di sicurezza e igiene, e quelle assegnate a
Dipartimenti, Sistemi e Centri per far fronte a specifiche esigenze formative delle strutture. Vengono invece prese in considerazione
le spese per missioni di formazione obbligatoria.
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Risorse anno 2018
PROGETTI
329999_2018
IMPORTO
INIZIALE

FORMAZIONE
FORMAZIONE
MISSIONI
IN_HOUSE ED OBBLIG_REINGEGNERIZZAZIONE FORMAZIONE
ESTERNA
OBBLIGATORIA
30.000,00 €

21.000,00 €

3.500,00 €

TOTALE

54.500,00 €

4. PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2021: I PUNTI DI RIFERIMENTO
L’Università di Pisa ha deciso di rafforzare, a partire dall’anno 2019, l’attività di programmazione e
pianificazione delle attività formative rivolte al proprio personale, prendendo come punti di riferimento
principali: i documenti di pianificazione ed il collegamento con le strategie di Ateneo; i risultati dell’analisi dei
bisogni formativi del personale tecnico amministrativo che è stata effettuata nel maggio del 2016; il Piano
Triennale di Azioni Positive 2017-2019 del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito CUG).
4.1. I documenti di pianificazione ed il collegamento con le strategie di Ateneo
In primo luogo, si prende in considerazione quanto stabilito dai documenti di pianificazione, di modo che la
formazione possa sempre più configurarsi come leva strategica per il raggiungimento dei risultati che
l’Ateneo si prefigge.
Se, infatti, le elaborazioni dei risultati dei Questionari sul Benessere Organizzativo per l’Università di Pisa del
2015 e del 2018 restituiscono l’immagine di una forza lavoro che complessivamente ritiene di possedere le
competenze necessarie per svolgere i propri compiti e funzioni5, è pur vero che i molteplici cambiamenti che
hanno investito la Pubblica Amministrazione e il sistema universitario nel suo complesso negli ultimi anni
debbono essere sostenuti da importanti interventi formativi.
Le iniziative formative vengono allora inserite nel più ampio quadro della pianificazione strategica
dell’Ateneo, come definita dal “Piano Strategico 2018-2022”6 e dal “Piano integrato performance,
anticorruzione e trasparenza 2019-2021”7, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. In
alcuni casi il collegamento risulta “diretto” - come ad esempio per quanto attiene la formazione in ambito di
anticorruzione8 - mentre in altri è “mediato”, mirando a incrementare competenze e conoscenze del
personale tecnico amministrativo di Ateneo affinché questo possa compiutamente contribuire al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare, le attività formative programmate nel triennio si pongono in collegamento diretto con quanto
previsto dal “Piano Strategico 2018-2022” in relazione:
5

Si veda sul punto il “Questionario sul Benessere Organizzativo: Prime elaborazioni dei risultati Anno 2015”, pag. 16, disponibile al
seguente indirizzo: https://www.unipi.it/index.php/phoca-prova/category/337-arch-rel-tecniche?download=3140:quest-benessere2015. Risultati simili si possono osservare anche all’interno del Questionario sul Benessere Organizzativo dell’anno 2018, il cui report
conclusivo sarà a breve pubblicato sul sito di Ateneo.
6 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 371/2018 del 19 novembre 2018.
7 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40/2019 del 22 febbraio 2019.
8 L’importanza di questo ambito, e del collegamento tra la formazione del personale riguardo a tematiche di significativa delicatezza
e complessità e la definizione e attivazione di un modello di Ateneo per la gestione del rischio corruttivo, emerge anche dalla
“Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - Università di Pisa” del 13 novembre 2018.
Considerazioni analoghe, incentrate anche sulla necessità di potenziare le attività formative in tema di anticorruzione, trasparenza e
accesso, sono presenti pure nella “Relazione sulla performance anno 2017”, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 230/2018 del 29 giugno 2018.
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all’Asse strategico C1 (Attuare una trasparente politica di reclutamento e avanzamento del
personale, che valorizzi il merito, e incentivare le attività di formazione e di aggiornamento),
cercando di implementare le attività formative e di aggiornamento professionale rivolte al personale
tecnico amministrativo, favorendo la formazione dei ricercatori e del personale tecnico
amministrativo nell’uso delle nuove piattaforme per una gestione delle risorse computazionali in
modo appropriato;
 all’Asse strategico C2 (Favorire il benessere organizzativo), promuovendo attività di formazione
specifica (benessere organizzativo, gestione dello stress, conciliazione dei conflitti, gestione delle
risorse umane), attraverso l’istituzione di appositi corsi.
Le attività formative, inoltre, si pongono anche come importante elemento per il raggiungimento delle varie
azioni presenti nel Piano Strategico, e in particolare con riferimento:
 all’Asse strategico D2 (Potenziare l’internazionalizzazione);
 all’Asse strategico R1 (Promozione, sostegno e valutazione della ricerca);
 all’Asse strategico R2 (Potenziare la partecipazione a bandi competitivi, anche comunitari);
 all’Asse strategico TM1 (Supportare e incentivare il trasferimento tecnologico);
 all’Asse strategico TM3 (Potenziare le attività di Public Engagement);
 all’Asse strategico TM4 (Valorizzare il patrimonio culturale);
 all’Asse strategico TM5 (Promuovere la tutela della salute);
 all’Asse strategico C5 (Sviluppare l’infrastruttura digitale).
Le attività formative del triennio, inoltre, si pongono in linea con quanto previsto dal “Piano integrato
performance, anticorruzione e trasparenza 2019-2021”, dal momento che mirano a rafforzare l’erogazione
di azioni formative in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, con riguardo particolare ai seguenti
temi:
 Etica e legalità;
 Tutela del diritto alla privacy, alla riservatezza, all’oblio, con riguardo alle informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria e/o volontaria;
 Conflitto d’interesse, incompatibilità, inconferibilità e “porte girevoli”;
 Integrazione dei sistemi di performance, anticorruzione e trasparenza;
 Sistema di gestione del rischio corruttivo di Ateneo;
 Struttura e caratteristiche fondamentali di una carta dei servizi;
 Normativa in tema di partecipazioni e società in controllo pubblico;
 Norme di settore per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Anche il percorso di riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2017 e impostata sui “processi lavorativi”, è stata
tenuta in debita considerazione. L’Ateneo, difatti, si pone l’obiettivo di garantire adeguate attività di
progettazione ed erogazione di interventi formativi a vantaggio del personale tecnico-amministrativo: il
nuovo modello rende necessaria un’intensa attività di formazione, che deve essere attuata in maniera
continua attingendo alle competenze che l’Ateneo già possiede al suo interno, permettendo così
all’Amministrazione di gestire al meglio il passaggio da un modello organizzativo all’altro.
4.2. L’analisi dei fabbisogni del personale del maggio del 2016
Fatte salve le sopracitate esigenze, è apparso ad ogni modo essenziale l’avvio di un percorso che garantisca
non solo l’efficienza delle attività formative, intesa come contenimento dei costi, ma anche rilevanza ed
efficacia della formazione in seno all’Ateneo. Per quanto attiene la rilevanza delle attività formative è stata
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dunque intrapresa, nel corso del 2016, un’analisi dei fabbisogni del personale tecnico amministrativo che
potesse fornire indirizzi “mirati” per la scelta delle attività formative da attivare nel medio periodo.
Si è così ritenuto necessario raccogliere in modo accurato, e il più possibile esteso, suggerimenti e istanze
che provengono direttamente dal personale, in modo da poter meglio strutturare la programmazione
formativa9.
La rilevazione ha riguardato il personale tecnico amministrativo dell’Università di Pisa, in servizio a tempo
determinato e indeterminato, inquadrato come dirigente o assunto nelle categorie B, C, D, EP nelle aree:
amministrativa; amministrativa-gestionale; biblioteche; servizi generali e tecnici; tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati. La raccolta delle informazioni ha visto l’impiego di due strumenti: le interviste e un
questionario (cui ha risposto il 49,7% dei dipendenti dell’Università di Pisa).
In particolare, il questionario proponeva 12 ambiti disciplinari, per ciascuno dei quali i dipendenti hanno
avuto la possibilità di scegliere tra gli argomenti proposti e di indicarne di nuovi.
I risultati dell’indagine hanno mostrato la consapevolezza della necessità di migliorare le proprie competenze
linguistiche e informatiche. Di sicuro interesse anche il rilievo attribuito dai dipendenti a corsi in grado di
sviluppare competenze trasversali e manageriali o in ambito giuridico-normativo.
Più nello specifico, dalle interviste e dal questionario sono emerse le seguenti necessità:
 elevata richiesta di corsi di natura informatica;
 elevata richiesta di corsi di lingue (in particolare inglese);
 richiesta di corsi miranti a sviluppare competenze trasversali, così distinti:
o corsi sulle competenze comunicative (comunicazione, comunicazione esterna e interna,
scrittura);
o corsi sulle competenze relazionali e comportamentali (benessere organizzativo, gestione
stress, ecc.);
 richiesta di corsi di aggiornamento normativo, che risultino tempestivi rispetto all’entrata in vigore
delle disposizioni e lascino più spazio agli aspetti pratico-applicativi rispetto a quelli teorici;
 richiesta di corsi specifici per il personale tecnico.
4.3 Il Piano Triennale di Azioni Positive 2017-2019 del CUG
Le attività formative necessitano poi di un proficuo coordinamento tra le unità che si occupano del tema della
formazione in Ateneo ed il CUG, agendo in sinergia con gli interventi deliberati dall’Organo.
Si tratta di interventi derivanti in particolare dal Piano Triennale di Azioni Positive 2017-201910 che trattano
il benessere organizzativo, la conciliazione personale vita/lavoro, la formazione di genere.
Più nello specifico, il CUG ha programmato di intervenire:
 con attività di formazione in merito all’uso corretto del linguaggio da parte dell’amministrazione nella
sua comunicazione esterna ed interna;
 con seminari dedicati alla gestione delle responsabilità genitoriali all’interno della coppia;
 con percorsi formativi e informativi per il personale in telelavoro per coinvolgerli nei processi di
innovazione in atto e nelle opportunità professionali;
 con percorsi formativi sul benessere organizzativo (in particolare in tema di conciliazione dei conflitti
e di gestione delle risorse umane);
 con attività formative sulla medicina di genere e sulla didattica di genere.

9

Il dettaglio dei risultati dell’indagine 2016 sui bisogni formativi del personale è reperibile sul sito di Ateneo, all’indirizzo:
https://www.unipi.it/index.php/formazione/item/7792-rilevazione-dei-bisogni-formativi-del-personale-tecnico-amministrativo2016.
10 Il Piano Triennale di Azioni Positive 2017-2019 è stato approvato nella seduta del CUG del 23 novembre 2017, ed è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 137 del 24 aprile 2018.
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5. PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2021: IL CONTROLLO
Elemento imprescindibile per il buon svolgimento dell’attività di programmazione appare la corretta attività
di controllo del Piano, che si impernia sul monitoraggio e sulla valutazione.
Nelle successive edizioni del Piano Triennale della Formazione, sarà presente una parte dedicata a riassumere
le attività poste in essere nell’anno precedente, tenendo in considerazione entrambi gli elementi citati.
5.1 Il monitoraggio
Il monitoraggio è teso alla raccolta dei dati e all’organizzazione degli stessi in base agli obiettivi prefissati.
Gli oggetti di rilevazione sono:
 Tempi: monitoraggio dello stato di attuazione del processo formativo (confronto tra attività
programmate e attività realizzate);
 Quantità: monitoraggio dei singoli interventi formativi (ore di formazione erogate, numero dei
destinatari dei percorsi formativi, numero totale dei destinatari);
 Qualità e soddisfazione dell’utenza: dimensione “immateriale”, che cerca di indagare l’efficacia
dell’azione formativa, il livello di gradimento, apprendimento e impatto sulla struttura;
 Costi: monitoraggio dei flussi di spesa effettivi rispetto a quelli preventivati, in modo da distribuire
equamente le risorse disponibili durante tutti i periodi degli anni di riferimento.
5.2 La valutazione da parte degli utenti e dell’Amministrazione
La valutazione risulta essenziale per una gestione efficace dell’attività formativa, dato che consente di
verificare gli esiti dell’azione condotta, permettendo di comprendere le cause di eventuali scostamenti dagli
obiettivi previsti e di sviluppare orientamenti efficaci per le azioni successive.
Nell’ambito della formazione, la valutazione è essenzialmente volta ad osservare, analizzare, interpretare e
giudicare aspetti rilevanti degli interventi formativi che riguardano tanto i destinatari, quanto
l’Amministrazione.
L’Amministrazione ha dunque da sempre posto particolare attenzione all’attività di valutazione, grazie alla
predisposizione di un Modello di questionario di valutazione distribuito a tutto il personale che partecipa agli
eventi formativi (compilato in forma anonima).
Il Modello verrà implementato in questo triennio, venendo diviso in tre parti:
 Valutazione sull’evento, che comprende: valutazione generale dell’evento; interesse per gli
argomenti trattati; chiarezza dei relatori; durata dell’incontro e distribuzione del tempo tra i vari
argomenti; documentazione a corredo dell’evento; organizzazione e sede;
 Utilità dell’evento percepita dai partecipanti, con riferimento: al proprio lavoro istituzionale; al
proprio sviluppo professionale; alla propria cultura generale;
 Suggerimenti e proposte dei partecipanti.
Si cercherà, inoltre, di valorizzare il processo di valutazione:
 passando dalla forma cartacea alla forma informatizzata dei questionari, per rendere più agevole la
creazione di statistiche;
 predisponendo dei Resoconti dei questionari di valutazione, cui dare maggiore pubblicità attraverso
la pagina “formazione” del sito web di Ateneo.
6. IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2021: LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Si rende necessario, in primo luogo, proseguire e portare a compimento alcuni importanti interventi formativi
avviati negli anni precedenti (attivati sulla base dell’interesse emerso in concreto da parte dei dipendenti o
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per le richieste provenienti da Dipartimenti, Centri, Sistemi, Direzioni e/o Unità), ormai tradizionalmente
forniti al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
Si pensi, solo per citare alcuni esempi, agli interventi formativi in tema di:
 cultura informatica e/o statistica;
 anticorruzione, trasparenza e valutazione;
 innovazioni normative e/o tecnologiche;
 reingegnerizzazione di processi.
Si tratta di interventi che saranno tuttavia affiancati da attività formative specialistiche e di aggiornamento
professionale per le varie aree professionali, nonché dai sempre più presenti obblighi formativi previsti dalle
normative oggi vigenti.
Il Piano Triennale della Formazione 2019-2021, valutati i risultati dell’analisi dei bisogni formativi e tenuto
conto dell’esperienza maturata negli anni precedenti e delle sollecitazioni pervenute dalle varie strutture, si
propone di conseguenza di:
 assicurare sia la formazione specialistica rivolta ai vari gruppi professionali che la formazione
trasversale rivolta a tutte le categorie e figure professionali;
 sostenere la revisione e la reingegnerizzazione dei processi;
 garantire al personale di assolvere proficuamente alle sempre più numerose necessità di formazione
obbligatoria previste dalla normativa (più o meno recente);
 favorire la partecipazione a qualificate iniziative di formazione facoltativa, attraverso una migliore
circolazione delle informazioni tra il personale;
 prestare costante attenzione all’evoluzione del quadro normativo ed organizzativo che può
richiedere interventi formativi, anche finalizzati allo sviluppo di nuove professionalità;
 accrescere le competenze informatiche, statistiche e/o linguistiche del personale;
 differenziare, per quanto possibile, i percorsi formativi per gruppi omogenei di destinatari;
 potenziare la formazione specifica per i tecnici, affiancando l’attività dei Dipartimenti, Sistemi e
Centri in questo ambito, cercando di evidenziare in particolare le attività comuni a tutti i laboratori
che possono costituire una sorta di formazione di base;
 consolidare la consapevolezza del ruolo per il personale dirigenziale e con incarichi di responsabilità.
L’attività di formazione programmata continuerà a privilegiare l’organizzazione di interventi formativi ad
opera di formatori interni.
Dati i sempre più pressanti obblighi formativi imposti dalle normative in tema di digitalizzazione della PA,
anticorruzione e appalti, privacy e trasparenza, telelavoro e “lavoro agile”, si renderà comunque necessario
il ricorso più intenso, rispetto agli anni passati, a formazione esterna. In alcuni limitati e precisi ambiti
tematici, verranno pertanto organizzati in sede corsi tenuti da formatori esterni e, allo stesso tempo, si
consentirà al personale di partecipare a corsi di formazione esterni per quelle necessità non risolvibili
all’interno.
Tutto ciò consentirà, negli anni successivi, di migliorare anche l’attività di formazione interna, favorendo
l’illustrazione del contenuto essenziale dei corsi esterni e la diffusione dell’eventuale materiale raccolto da
chi vi ha partecipato.
Si cercherà, inoltre, di valorizzare ed implementare modalità “agili” e informatizzate di svolgimento
dell’attività di formazione, sia dal lato del docente che da quello del discente, sperimentando forme di
apprendimento in modalità e-learning. È opportuno precisare come ciò non sia certamente diretto a
indebolire l’impegno dell’Ateneo sulle attività formative “tradizionali”, che manterranno identico peso e
ruolo rispetto agli anni passati. L’obiettivo è invece quello di potenziare la complessiva offerta formativa
interna, aumentando le opportunità a disposizione del personale.
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Ciò dovrebbe infatti consentire, da un lato, un complemento della formazione “in presenza”, visto che l’elearning è in grado di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di destinatari e può essere “tarata”
in modo da affrontare esigenze e bisogni formativi del personale differenziati; dall’altro, consente di
migliorare il percorso rivolto ad utenti aventi difficoltà di seguire attività “in presenza”.
Di seguito, si riporta il dettaglio delle attività di formazione programmate per il triennio 2019-2021, suddivise
per aree tematiche.
L’offerta formativa, ad ogni modo, non esclude la possibilità di realizzare, oltre le attività derivanti da una
puntuale programmazione iniziale, altre azioni nel corso del triennio, le quali si rendano necessarie per
l’evoluzione del contesto, grazie ad un costante rapporto tra gli organi dell’Ateneo, i dirigenti ed i responsabili
delle strutture, le rappresentanze sindacali e le unità che si occupano nello specifico del tema della
formazione.
6.1. Area analisi, pianificazione, controllo e valutazione
Argomento

Il Piano della performance

Obiettivi

Sensibilizzare sui contenuti e gli adempimenti imposti
dal Piano
Definire collegamenti tra sistemi di pianificazione
della performance, sistemi di gestione della qualità e
sistemi di gestione del rischio corruttivo

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Valutazione
dell’attività
assicurazione della qualità

Obiettivi

Approfondimenti in tema di valutazione, nelle sue
varie declinazioni, sia delle attività istituzionali, sia
delle attività di gestione
Valutazione
dell’attività
amministrativa
e
assicurazione della qualità, ai fini di un miglioramento
della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle
attività istituzionali e amministrative

Destinatari

Dirigenti, personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro
Personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi in una duplice direzione, indirizzati a chi deve
valutare e a chi deve essere valutato
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6.2. Area anticorruzione e trasparenza
Percorso formativo in tema di anticorruzione e trasparenza11
Argomento

Anticorruzione: Contesti
Gli strumenti di programmazione e gli attori, le
responsabilità e il controllo del sistema

Obiettivi

Favorire la comprensione di come le attività a
carattere programmatorio incidano sull’attività
amministrativa e organizzativa, favorendo il
perseguimento degli obiettivi strategici di Ateneo

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Approfondimenti in tema di anticorruzione e
trasparenza

Obiettivi

Supportare lo scambio e il consolidamento di
contenuti e prassi identificati come ad alta criticità,
accompagnando l’acquisizione delle competenze
relative al sistema di gestione del rischio corruttivo
(anche con riferimento ai concetti di etica e di legalità)
Approfondire la conoscenza del modello ANAC e del
modello di Ateneo per la gestione del rischio
corruttivo

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi e Working Groups

Argomento

Normativa in tema di trasparenza e accesso

Obiettivi

Approfondire il tema della trasparenza e delle nuove
figure di accesso civico e generalizzato, analizzando le
interazioni delle nuove normative approvate con la

11

Il percorso formativo in tema di anticorruzione e trasparenza prosegue quanto avviato nel corso del 2017 e 2018. Tale percorso è
stato ideato e strutturato in coordinamento e collaborazione con la Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione
Istituzionale (con particolare riferimento all’Unità Trasparenza e Anticorruzione). Il percorso formativo potrà subire talune modifiche
(ad esempio attraverso l’aggiunta e/o l’accorpamento di iniziative formative) durante gli anni di riferimento del Piano.
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legge n. 241/1990; esaminare
regolamentari e organizzative interne
Destinatari

le

riforme

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro
Possibile estensione a tutto il personale tecnico e
amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Segnalazioni di illecito – c.d. “whistleblowing”

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato sulla
disciplina in tema di “whistleblowing” e sulle
specifiche procedure e responsabilità in relazione al
processo di segnalazione predisposto dall’Ateneo

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Disciplina in tema di pubblicazione atti e tutela della
privacy

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato sulla
disciplina in tema di pubblicazione di atti e
compatibilità con le norme a tutela della privacy
Fornire un quadro che tenga in considerazione anche
le modifiche organizzative e regolamentari interne
avvenute

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro
Possibile estensione a tutto il personale tecnico e
amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato in tema di:
a) conflitto di interesse; b) inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi e delle cariche; c)
incompatibilità circa gli incarichi nelle società a
partecipazione pubblica; d) divieti relativi allo
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svolgimento di attività lavorative successive alla
conclusione del rapporto di lavoro
Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Normativa in tema di partecipazioni e società in
controllo pubblico

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato in tema di
partecipazioni e società in controllo pubblico

Destinatari

Personale docente e tecnico e amministrativo
dell’Ateneo individuato dai Dirigenti e dal personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro
Possibile estensione ai rappresentanti delle società

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Struttura e caratteristiche fondamentali di una carta
dei servizi

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato in tema di
carte dei servizi

Destinatari

Personale docente e tecnico e amministrativo
dell’Ateneo individuato dai Dirigenti e dal personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corso

Percorso formativo in tema di appalti12
Argomento

Appalti e Project Management

Obiettivi

Intervento specifico rivolto ai RUP organizzato nel
rispetto delle norme e degli standard di conoscenza
internazionali e nazionali di Project Manager

12

Il percorso formativo in tema di appalti prosegue quanto avviato nel corso del 2017 e del 2018. Tale percorso verrà affrontato in
parte attraverso il ricorso a formatori interni, ed in parte attraverso l’organizzazione in sede di corsi con formatori esterni e attraverso
la partecipazione del personale a corsi di formazione esterna. Il percorso formativo potrà subire talune modifiche (ad esempio
attraverso l’aggiunta e/o l’accorpamento di iniziative formative) durante gli anni di riferimento del Piano.
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Destinatari

Responsabili unici di procedimento (RUP)

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Appalti e Building Information Modeling (BIM)

Obiettivi

Approfondire i metodi e gli strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa nello specifico di queste tematiche,
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Autocad per la logistica

Obiettivi

Approfondire i metodi e gli strumenti elettronici
specifici, per la progettazione e il mapping 3D

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa nello specifico di queste tematiche,
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Piattaforma START

Obiettivi

Fornire aggiornamenti di base e approfondimenti in
materia di “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana” (START)

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo che si occupa
nello specifico di queste tematiche, individuato dai
Dirigenti e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Codice degli appalti e innovazioni in materia di
performance e prevenzione della corruzione

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato delle
innovazioni presenti nel Codice degli appalti e in
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materia di performance
corruzione
Destinatari

e

prevenzione

della

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa di queste tematiche, individuato dai Dirigenti
e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Acquisti di beni e servizi sopra e sotto soglia e
affidamenti di servizi

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato delle
innovazioni in tema di acquisti di beni e servizi sopra
e sotto soglia, di affidamenti di servizi, sull’offerta
economicamente più vantaggiosa

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa di queste tematiche, individuato dai Dirigenti
e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Criteri ambientali minimi (CAM)

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato delle
innovazioni in tema di criteri ambientali minimi (CAM)
da inserire nei capitolati di lavori pubblici

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa di queste tematiche, individuato dai Dirigenti
e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corsi

6.3. Area biblioteconomica, archivistica e museale
Argomento

Biblioteca digitale e biblioteconomia

Obiettivi

Fornire conoscenze di base ed esaminare i relativi
collegamenti tra biblioteca digitale, open access, open
data, documenti informatici, e-book; biblioteconomia
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Destinatari

Personale tecnico e amministrativo che si occupa
nello specifico di queste tematiche, individuato dai
Dirigenti e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Archiviazione,
Classificazione

Obiettivi

Aggiornamenti normativi e tecnici in tema di
archiviazione, catalogazione, conservazione e
classificazione

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo che si occupa
nello specifico di queste tematiche, individuato dai
Dirigenti e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corsi
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Catalogazione,

Conservazione

e

6.4. Area didattica
Argomento

Management didattico

Obiettivi

Assicurare un percorso formativo di aggiornamento
delle competenze dei Manager didattici

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo della Direzione
didattica che si occupa nello specifico di queste
tematiche, nonché i responsabili delle Unità didattica
dei Dipartimenti (possibile coinvolgimento del
personale di categoria C assegnato) e il personale
segnalato da Centri e Sistemi

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Progettazione, attivazione e regolamentazione dei
corsi di studio

Obiettivi

Assicurare aggiornamento formativo in tema di
progettazione, attivazione e regolamentazione dei
corsi di studio
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Destinatari

Personale tecnico e amministrativo della Direzione
didattica che si occupa nello specifico di queste
tematiche, nonché i responsabili delle Unità didattica
dei Dipartimenti (possibile coinvolgimento del
personale di categoria C assegnato) e il personale
segnalato da Centri e Sistemi

Tipologia corso/i

Corsi

6.5. Area economico-finanziaria
Argomento

Bilancio e Contabilità economico patrimoniale

Obiettivi

Fornire un quadro completo sugli aggiornamenti in
tema di bilancio e contabilità economico patrimoniale

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro
Possibile estensione al personale tecnico e
amministrativo dell’Ateneo che si occupa nello
specifico di queste tematiche

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Sistemi dinamici di acquisto per le pubbliche
amministrazioni, mercato elettronico

Obiettivi

Fornire un quadro completo sugli aggiornamenti in
tema di sistemi dinamici di acquisto per le pubbliche
amministrazioni, MEPA, fatturazione elettronica

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa nello specifico di queste tematiche,
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Disciplina fiscale e tributaria

Obiettivi

Fornire un quadro completo sugli aggiornamenti in
tema di disciplina fiscale e tributaria, nonché in
materia di bollo
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Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo che si
occupa nello specifico di queste tematiche,
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

6.6. Area giuridico-normativa
Argomento

Diritto amministrativo e legislazione universitaria

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato sui
principali istituti tipici del diritto amministrativo,
calati nella realtà universitaria (atti e provvedimenti
amministrativi, contrattualistica, responsabilità, ecc.)

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Disciplina in tema di lavoro pubblico

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato sui
principali istituti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale e integrativa, nonché in tema di
lavoro flessibile
Fornire un quadro completo e aggiornato sulle
riforme intervenute nel 2017 in materia di lavoro
pubblico e sviluppi successivi (normativi e
contrattuali)

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Codice etico e Codice di comportamento di Ateneo
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Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato sulla
disciplina contenuta nel Codice etico e nel Codice di
comportamento di Ateneo, al fine di sensibilizzare il
personale sui loro contenuti

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Sistema delle relazioni con il SSN

Obiettivi

Fornire un quadro completo e aggiornato relativo al
sistema dei rapporti tra Ateneo, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana e Sistema Sanitario Nazionale

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corso

6.7. Area informatica
Percorso formativo su modalità operativa digitale13
Argomento

Informatica giuridica

Obiettivi

Fornire conoscenze in merito all’uso delle tecnologie
ICT e sviluppare competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali, per la transazione
alla modalità operativa digitale; esaminare le novità in
tema di Codice dell’amministrazione digitale (CAD)

Destinatari

Dirigenti,
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo con incarico di responsabilità, personale
docente investito di funzioni amministrative e
gestionali quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di
Sistemi, Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corso

13

Il percorso formativo su modalità operativa digitale proseguirà quanto avviato nel corso del 2017 e del 2018. Tale percorso verrà
affrontato in parte attraverso il ricorso a formatori interni, ed in parte attraverso la partecipazione del personale a corsi di formazione
esterna. Il percorso formativo potrà subire talune modifiche (ad esempio attraverso l’aggiunta e/o l’accorpamento di iniziative
formative) durante gli anni di riferimento del Piano.
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Argomento

Manuale di gestione del protocollo informatico, di
documenti digitali e TITULUS

Obiettivi

Fornire approfondimenti ed aggiornamenti in tema di:
a) documento e firma digitale; b) fascicolazione; c)
gestione oggetti e anagrafica; d) protocollazione
(anche mediante registro emergenze)

Destinatari

Personale tecnico amministrativo che si occupa nello
specifico di queste tematiche, individuato dai
Dirigenti e dal personale docente investito di funzioni
amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Office 365

Obiettivi

Fornire conoscenze di base di Microsoft Office 365,
nonché approfondimenti sulle potenzialità dei servizi
cloud

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Informatica

Obiettivi

Corso livello base
Acquisizione delle conoscenze dell’informatica di
base, per l’utilizzo degli applicativi di ufficio più diffusi
(come Word, Excel, Power point, Access, ecc.)
Corso livello intermedio
Acquisizione di conoscenze più specifiche sull’utilizzo
degli applicativi di ufficio più diffusi (come Word,
Excel, Power point, Access, ecc.), nonché su
Alternative Open source

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi che verranno attivati eventualmente, anche in
possibile alternativa, avendo riguardo delle esigenze
organizzative dell’Ateneo e del numero di domande
pervenute

Argomento

Grafica e grafica per il web

Obiettivi

Fornire conoscenze teoriche e pratiche in tema di
grafica e grafica per il web
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Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi che verranno attivati eventualmente avendo
riguardo delle esigenze organizzative dell’Ateneo e
del numero di domande pervenute

Argomento

Statistica

Obiettivi

Corso livello base
Fornire conoscenze di base in tema di statistica, sulla
teoria e l’utilizzo del software Excel e per analisi di dati
Corso livello intermedio
Fornire conoscenze più approfondite in tema di
statistica, con possibile utilizzo di software ulteriori
rispetto ad Excel

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi che verranno attivati eventualmente, anche in
possibile alternativa, avendo riguardo delle esigenze
organizzative dell’Ateneo e del numero di domande
pervenute

6.8. Area internazionalizzazione
Argomento

Progettazione e gestione fondi e programmi europei

Obiettivi

Cooperazione internazionale e con UE, progettazione
e gestione Progetti LIFE e Horizon 2020

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo della Direzione
Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
che si occupa di queste tematiche, nonché i
responsabili delle Unità ricerca dei Dipartimenti
(possibile coinvolgimento del personale di categoria C
assegnato) e il personale segnalato da Centri e Sistemi

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Attrattività per studenti stranieri

Obiettivi

Fornire un percorso formativo che implementi le
capacità del personale di interloquire con istituzioni
europee e internazionali, studenti stranieri e società
civile, al fine di incentivare la mobilità in entrata

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
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Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro
Tipologia corso/i

Corso

6.9. Area ricerca e trasferimento tecnologico
26

Argomento

Banche dati della ricerca

Obiettivi

Fornire approfondimenti e aggiornamenti in tema di
banche dati della ricerca (ARPI, SCOPUS, Web of
Science – WOS, ecc.), con particolare riferimento al
collegamento con il reclutamento e la valutazione
della ricerca

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo della Direzione
Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
che si occupa di queste tematiche, nonché i
responsabili delle Unità ricerca dei Dipartimenti
(possibile coinvolgimento del personale di categoria C
assegnato) e il personale segnalato da Centri e Sistemi

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Disciplina della proprietà intellettuale

Obiettivi

Aggiornamenti e approfondimenti su disciplina della
proprietà intellettuale (procedure, brevetti, ecc.)

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo della Direzione
Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
che si occupa di queste tematiche, nonché i
responsabili delle Unità ricerca dei Dipartimenti
(possibile coinvolgimento del personale di categoria C
assegnato) e il personale segnalato da Centri e Sistemi

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivi

Attività formativa volta a sostenere la valorizzazione
del patrimonio storico, scientifico, artistico e
architettonico esistente raccolto nei musei,
potenziando il sistema museale come punto di
diffusione di conoscenze e collegamento con il
territorio e la società

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
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investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro
Tipologia corso/i

Corso

6.10. Area tecnico-specialistica e sicurezza

27

Per quest’area si rimanda alla programmazione approvata nello specifico dalla Direzione Generale - Ufficio
Sicurezza e Ambiente.
Ad ogni modo, i corsi in linea generale verteranno sulle seguenti tematiche:
 corsi di formazione obbligatoria (primo e secondo livello) in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (svolti anche in modalità e-learning);
 corsi per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio medio ed elevato;
 corsi di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio medio ed elevato;
 sessioni di idoneità tecnica c/o VV.F., comprensive del relativo corso di preparazione;
 corsi per lo specifico addestramento degli addetti antincendio circa le misure connesse alla gestione
dei disabili;
 corsi per addetti al primo soccorso;
 corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso;
 corsi di formazione per gli addetti che operano negli scavi archeologici;
 corsi di formazione “Uso in sicurezza di macchine/attrezzature per la manutenzione del verde”;
 corsi di formazione “Uso in sicurezza delle macchine/attrezzature utilizzate in officina”;
 corsi di formazione specifica per addetti a rischio medio;
 corsi di formazione per addetti alla conduzione di trattori a ruote;
 corsi di aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori su ruote;
 corsi di formazione per addetti alla conduzione di carrelli mobili semoventi trans pallet;
 corsi di formazione obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), anche come
aggiornamento;
 corsi specifici per particolari categorie di rischio ed esigenze di Dipartimenti, Sistemi, Centri.
6.11. Area competenze trasversali e manageriali
Argomento

Benessere organizzativo e lavorativo

Obiettivi

Fornire approfondimenti in tema di gestione del
cambiamento organizzativo e lavorativo, lavoro di
gruppo o per progetti

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi

Argomento

Lavoro agile (c.d. “smart working”)
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Obiettivi

Fornire conoscenze di base ed approfondimenti in
tema di lavoro agile, al fine di avviare e sostenere
progetti di sperimentazione in questo ambito

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo

Tipologia corso/i

Corsi
28

Argomento

Gestione risorse umane, leadership e management

Obiettivi

Fornire conoscenze di base in materia di gestione
risorse umane, leadership e management

Destinatari

Dirigenti, personale tecnico e amministrativo
dell’Ateneo cat. EP, personale docente investito di
funzioni amministrative e gestionali quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti di Sistemi, Direttori di
Centro

Tipologia corso/i

Corso

Argomento

Competenze comunicative

Obiettivi

Fornire approfondimenti in tema di comunicazione
interna ed esterna, pubblica ed istituzionale

Destinatari

Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo
individuato dai Dirigenti e dal personale docente
investito di funzioni amministrative e gestionali quali
Direttori di Dipartimento, Presidenti di Sistemi,
Direttori di Centro

Tipologia corso/i

Corsi

6.12. Area competenze linguistiche
Eventuali corsi di inglese per la pubblica amministrazione potranno essere organizzati, in collaborazione con
il Centro Linguistico Interdipartimentale (CLI), in base alle manifestazioni di interesse pervenute, all’esito dei
test di ammissione, nonché alle Convenzioni che potranno essere attivate.
7. IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2021: LE RISORSE FINANZIARIE
Di seguito il dettaglio delle risorse messe a disposizione all’interno del bilancio di previsione unico di Ateneo
pluriennale 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 407 del 21 dicembre
201814:
14

Il dato qua riportato risulta comprensivo delle risorse disponibili per la formazione in materia di sicurezza e igiene (ad eccezione
dei costi per l’acquisto di licenze software specifiche per l’Ufficio Sicurezza e la formazione del personale dell’Ateneo), e quelle
assegnate a Dipartimenti, Sistemi e Centri per far fronte a specifiche esigenze formative delle strutture. Non vengono considerate in
questo dato le spese per missioni di formazione obbligatoria.
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Codice Voce COAN

Descrizione
Voce COAN

CA.04.002.12.03.02

Formazione del
personale
tecnico
amministrativo

ATENEO
ATENEO
ATENEO
Budget Economico 2019 Budget Economico 2020 Budget Economico 2021
196.636,00 €

188.526,00 €

188.526,00 €

In relazione alle disponibilità finanziarie del triennio 2019-2021, finalizzate alla formazione ed
all’aggiornamento del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, si rappresenta il sensibile incremento
delle risorse rispetto al bilancio di previsione unico di Ateneo pluriennale 2018-202015.
8. IL PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019
8.1. Le attività
Si riportano di seguito le attività formative programmate per l’anno 2019, suddivise per aree tematiche.
Area analisi, pianificazione, controllo e valutazione:
 Piano performance;
 Gestione integrata ciclo performance-bilancio.
Area anticorruzione e trasparenza:
 Approfondimenti in tema di sistema di gestione del rischio corruttivo;
 Normativa in tema di trasparenza e accesso;
 Appalti, affidamenti e acquisti.
Area biblioteconomica, archivistica e museale:
 Conservazione e catalogazione.
Area didattica:
 Comunicazione efficace.
Area economico-finanziaria:
 bilancio e contabilità economico-patrimoniale: novità 2019;
 Piattaforme MEPA e START;
 ciclo passivo delle PA e monitoraggio del debito;
 fatturazione elettronica.
Area giuridico-normativa:
 Disciplina in tema di privacy e trattamento dei dati.
Area informatica:
 Modello di gestione “TITULUS”;
 Statistica (livello intermedio).
15

Le risorse messe a disposizione all’interno del bilancio di previsione unico di Ateneo pluriennale 2018-2020 risultavano infatti pari
a 122.035,00 € per ciascun Budget Economico (2018, 2019 e 2020).
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Area internazionalizzazione:
 Progettazione e gestione fondi e programmi europei.
Area ricerca e trasferimento tecnologico:
 Banche dati della ricerca.
Area competenze trasversali e manageriali (in collaborazione e coordinamento con il CUG):
 Benessere organizzativo e lavorativo;
 Orientamento sessuale e identità di genere: carriere ALIAS;
 Leadership e Management;
 “Smart working”.
Si cercherà di implementare l’attività di formazione negli ambiti sopracitati anche grazie:
 Alla partecipazione ai corsi organizzati dalla SNA e dal CINECA, nonché da altri soggetti esterni;
 Alla partecipazione ai progetti:
o PROCEDAMUS (LineATENEI);
o MDQNext (LineATENEI);
o ISOIVA (COINFO);
o VALORE PA (INPS).
Come già anticipato all’interno del presente documento, nel triennio di vigenza del Piano l’Ateneo cercherà
inoltre di implementare modalità “agili” e informatizzate di svolgimento dell’attività di formazione, cercando
di avviare una sperimentazione di forme di apprendimento in modalità e-learning.
Nel corso del 2019 si inizierà pertanto a studiare le modalità per sperimentare tale tipologia di formazione,
cercando di mettere in evidenza:
 la “gamma” di interventi formativi da poter prioritariamente attivare;
 la platea di destinatari cui rivolgersi.
Si cercherà inoltre di:
 testare i software per la produzione di materiale e-learning;
 valutare le varie alternative possibili sulla fruizione del materiale da parte dei dipendenti;
 predisporre un intervento formativo di prova con questa modalità.
8.2. Le risorse finanziarie
Anche con riferimento all’anno 2019 non sono previsti limiti di spesa per le attività esclusivamente di
formazione. Ciononostante, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 ha previsto ancora una suddivisione
di massima delle spese per la formazione tra formazione in-house ed esterna da una parte (quella in
precedenza sottoposta al limite del 50% dello speso 2009) e formazione obbligatoria e connessa a processi
di reingegnerizzazione dall’altra.
È opportuno precisare, ad ogni modo, come rispetto alla quota complessiva prevista negli esercizi precedenti
per la formazione, per l’anno 2019 sia stato previsto un incremento delle risorse, che si fonda sulle seguenti
motivazioni:
 avvio di una fase di pianificazione delle attività formative più compiuta e formalizzata rispetto agli
anni precedenti;
 analisi delle esigenze formative delle singole Direzioni e loro stime su previsioni di spesa;
 necessità di ricorrere a corsi organizzati in sede, ma tenuti da formatori esterni;
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richieste di formazione tecnica da affidare a partner specifici.

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili, con i relativi progetti16:
Risorse anno 2019
PROGETTI
329999_19
IMPORTO
INIZIALE

CORSI_IN_HOUSE_ED_ FORMAZIONE_OBBLIGATORIA MISSIONI_FORMAZIONE_
ESTERNI
OBBLIGATORIA
56.000,00 €

66.000,00 €

16

7.000,00 €

TOTALE
31

129.000,00 €

Il dato qua riportato non prende in considerazione le risorse disponibili per la formazione in materia di sicurezza e igiene, e quelle
assegnate a Dipartimenti, Sistemi e Centri per far fronte a specifiche esigenze formative delle strutture. Vengono invece prese in
considerazione le spese per missioni di formazione obbligatoria.
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