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PIANO OPERATIVO DELLA FORMAZIONE ANNO 2018 
 
 
 
 

1. Fabbisogni formativi  

 Le attività formative programmate per l'anno 2018 sono state individuate in linea con la 

Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 luglio 2010, n. 10 dal titolo 

"Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche" e in base alla rilevazione 

dei fabbisogni del personale.  

Il processo di rilevazione dei fabbisogni per la presente annualità ha avuto inizio con il corso di 

aggiornamento “Dalla formazione all’apprendimento”, organizzato dalla Direzione generale 

Educazione e Ricerca, in collaborazione con la SNA nel novembre u.s. e rivolto ai referenti degli 

Istituti territoriali (referenti per la formazione dei Segretariati regionali e referenti dell’area 

Educazione e Ricerca delle Soprintendenze ABAP), con lo scopo di sviluppare le capacità di 

progettazione e di analisi delle esigenze in ambito formativo.  

La Direzione generale Educazione e Ricerca ha impostato la rilevazione dei fabbisogni 

articolandola in 5 sezioni, di cui la prima riservata ai Dirigenti e le altre quattro finalizzate ad 

individuare le principali esigenze di ciascun Istituto in relazione alle quattro aree tematiche 

proposte: 

area trasversale;  

area giuridica e amministrativo contabile; 

area tecnico scientifica;  

area obbligatoria.  

Al fine di ottenere un inquadramento puntuale della situazione rilevabile nei singoli uffici, è stato 

richiesto di indicare, per ogni corso proposto, la rilevanza del tema e l’attuale livello medio di 

conoscenza degli argomenti.  
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Con l’intento di facilitare la compilazione dei dati e l’analisi successiva delle risposte, la scheda di 

rilevazione è stata impostata tramite l’applicativo Google moduli, strumento che consente di 

ottenere automaticamente dati numerici singoli ed aggregati, rappresentabili anche come grafici 

ed esportabili in diversi formati (csv e xls), con la possibilità di effettuare velocemente ulteriori 

calcoli e statistiche. La scheda, costituita da 17 pagine e compilabile online con accesso diretto 

dalla rpv del Ministero, mantiene comunque l’identità dell’istituto che la redige, per cui è 

possibile estrarre dati generali e/o particolari in funzione delle singole esigenze. 

Con circolare n. 137 del 2 maggio 2018, la Direzione generale Organizzazione ha avviato la fase 

di rilevazione dati. Sono pervenuti riscontri da parte di 249 istituti. 

L’elaborazione dei dati emersi dalla consultazione degli uffici centrali e periferici è stata curata 

dalla Direzione generale Educazione e ricerca e gli esiti sono riportati in forma sintetica negli 

allegati di seguito elencati: 

- Allegato 1 Prospetto grafico del numero dei moduli pervenuti articolato per istituti 

- Allegato 2 Esiti delle riposte riservate ai dirigenti 

- Allegato 3 Rilevanza del tema e attuale livello medio di conoscenza per tipologia di istituto 

- Allegato 4 Rilevanza del tema e attuale livello medio di conoscenza 

- Allegato 5 Argomenti proposti dagli uffici interpellati (con esclusione dei temi 

riconducibili ad argomenti già in elenco) 

L’analisi delle risposte fornite dai Dirigenti consente di approfondire i temi relativi alle finalità 

generali dell’azione formativa, contribuendo all’individuazione delle aree di miglioramento su cui 

intervenire affinché l’organizzazione possa raggiungere i risultati attesi, mentre il dato incrociato 

tra rilevanza del tema e l’attuale livello di conoscenza dello stesso, nell’ambito di ciascun istituto, 

consente di mettere meglio a fuoco i reali fabbisogni del personale e dell’organizzazione. 

L’elaborazione del programma di formazione tiene conto anche delle riflessioni condotte in 

ambito europeo intorno alle professioni del patrimonio culturale (si veda, da ultimo, il rapporto 

della Commissione Europea Voices of Culture, Skills, Training and Knowledge Transfer for 

traditional and emerging heritage professions, October 2017). 
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Il limite di spesa per le attività formative, di cui al DM rep. 178 del 30.03.2018, è pari ad € 

30.025,00, la competenza 2018 sul capitolo 2520, pg 8, Spese per l’attuazione di corsi di 

preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento (…), del CDR 17 – Direzione 

generale Educazione e Ricerca è pari ad € 29.027,00. 

 

2. Offerta formativa SNA. 

 Come ogni anno, si deve tener conto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.70, “la programmazione della formazione è ispirata 

al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni 

e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse”.  

A tal fine, il piano di formazione 2018 prevede un elenco di tematiche, rispetto a cui si evidenzia 

esplicitamente l’eventuale esistenza di un’offerta specifica da parte della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA), al fine di rendere complementari e sinergiche le azioni interne con 

quelle della Scuola. 

Nell’allegato 6 è riportato il catalogo SNA 2018 e nell’allegato 6bis la sintesi aggiornata del 

sistema di iscrizione ai corsi SNA. 

 

3. Collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e del Turismo. 

 L’avvio delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cui la 

Direzione generale Educazione e Ricerca ha stipulato il 15 settembre 2017 la convenzione 

rep.130, permette di poter includere nel Piano operativo della formazione iniziative puntuali e 

progettare corsi in grado di rispondere a specifiche esigenze formative, prevalentemente 

riconducibili all’ambito delle professionalità tipiche del Ministero. 

La Scuola ha formalmente richiesto alla Direzione generale Educazione e Ricerca con nota prot. 

1472 del 17.04.2018 di poter prendere parte al processo di formazione continua del Ministero. 

 

4. Crediti di formazione continua (CFC) MiBACT.  
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 Nel 2017 è stata avviata, in via sperimentale, l’attribuzione di Crediti formativi 

professionali da riconoscere a ciascuna iniziativa; a partire dal 2018 il sistema entra a regime 

assumendo la denominazione di Crediti di formazione continua MiBACT. I CFC Mibact saranno 

attribuiti considerando la durata, la complessità e la verifica finale con i seguenti punteggi: 

Criterio Indice Limiti minimo/massimo 

durata 1 CFC/ora fino a 30 ore 2/30 

complessità 0 bassa, 1 media, 2 elevata 0-2 

prova finale 1 fino a 10 ore, 2 da 11 a 20 

ore, 3 da 21 a 30  

1-3 

 

A seconda delle aree, si prevede un livello minimo di crediti da acquisire e un livello massimo di 

crediti utilizzabili ai fini della valutazione. Ciò significa che deve essere garantito a tutti il livello 

minimo e che, superato quello massimo, la formazione non è più valutabile ai fini di 

riqualificazioni, sviluppi economici ed altre forme di progressione.    

 

Area CFC MiBACT minimi CFC MiBACT massimi 

dirigenza 12 42 

III 8 35 

II 4 14 

 

Per la III e II area, l’autorizzazione alla partecipazione a corsi che superino il monte crediti deve 

essere motivata da specifiche esigenze di servizio, ma i CFC MiBACT in eccesso non saranno 

comunque valutabili per fini di progressione. 

L’attribuzione dei crediti rientra nelle competenze della Direzione generale Educazione e Ricerca 

anche per i corsi svolti dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e per quelli che, in 

accordo con la Direzione medesima, gli istituti periferici potranno organizzare direttamente o 

tramite accordi con le Regioni, l’INPS, etc. (previa autorizzazione). 
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Spetta altresì alla Direzione generale Educazione e Ricerca l’attribuzione dei CFC MiBACT per 

corsi di formazione organizzati dagli istituti centrali e periferici del MiBACT preventivamente 

autorizzati dalla Direzione medesima, ai sensi del DPCM 171/2014 articolo 13, comma 2, lettera 

f. 

Tali corsi sono da intendersi quali parte integrante del presente Piano operativo della formazione 

 

5. Partecipazione, selezione, valutazione. 

 In continuità con il Piano della Formazione 2017, si forniscono i seguenti criteri di 

selezione del personale da avviare ai percorsi formativi organizzati dall’Amministrazione, fermi 

restando i limiti (minimo e massimo) indicati al paragrafo 3: 

a) attinenza del corso al profilo professionale posseduto dal dipendente e alle relative 

competenze, tenuto conto della necessità di assicurare la funzionalità del servizio; 

b) rotazione della partecipazione ai percorsi formativi, per garantire pari opportunità; 

c) specifiche esigenze dell’amministrazione; 

d) attinenza del corso al background formativo e professionale posseduto dal dipendente 
 

I Capi di Istituto assicureranno l’informativa alle RSU e alle OO.SS. territoriali, in relazione ai 

dipendenti ammessi a partecipare ai percorsi formativi organizzati dall’Amministrazione.     

Come già ricordato nei precedenti piani operativi, i dirigenti sono chiamati a promuovere la 

“formazione a cascata” e i dipendenti che accedono ai corsi sono chiamati, a loro volta, a 

trasmettere le informazioni acquisite “Training on the job”, permettendo in tal senso una 

maggiore diffusione ed uniformità delle conoscenze.  

 

6. Programmazione 2018. 

 Nell’allegato 7 sono indicati i percorsi formativi programmati dalla Direzione generale 

Educazione e Ricerca per il 2018 organizzati in quattro ambiti: 

area trasversale;  

area giuridica e amministrativo contabile;  
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area tecnico scientifica; 

area obbligatoria. 

La rilevazione dei fabbisogni formativi, che ha portato alla redazione del presente Piano, è stata 

basata sulla proposta di alcune tematiche specifiche, inserite nelle quattro aree sopra elencate, 

individuate sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi dell’amministrazione, dei compiti 

istituzionali del Ministero e della volontà di favorire l’integrazione nell’amministrazione e la 

capacità di fronteggiare la complessità. Uno spazio specifico è stato riservato alle proposte 

direttamente provenienti dagli istituti del Ministero, che spesso hanno voluto rappresentare 

l’opportunità di trattare aspetti specifici di temi più ampi, già inseriti nel programma di 

rilevazione proposto. 

Per redigere l’elenco dei corsi sono state tenute in considerazione le priorità emerse dalla 

rilevazione dei fabbisogni formativi e, contestualmente, è stata valutata l’effettiva perseguibilità 

del programma, comunque piuttosto ampio se rapportato ai tempi entro cui lo stesso deve 

essere realizzato. Per questo motivo il Piano 2018 viene proposto come insieme di attività 

formative tutte da organizzare entro la scadenza del 31.12.2018, ma con un ambito temporale 

per la realizzazione delle stesse esteso anche al primo bimestre 20191 

L’offerta prevede anche quest’anno: 

giornate formative, che sono iniziative di tipo generale, destinate al maggior numero di 

partecipanti nei settori attinenti; 

corsi puntuali, volti ad affinare le competenze di coloro che in lavorano in modo prevalente in 

ambiti specifici.  

Per le giornate formative e i corsi che non prevedono esercitazioni e/o attività di laboratorio, nel 

caso in cui la richiesta di partecipazione superi la disponibilità dei posti autorizzabili (anche in 

modalità video conferenza e streaming), su richiesta degli uffici potranno essere attivate sessioni 

moodle, così da permettere la frequenza individuale in differita. 

                                                           
1 I primi mesi dell’anno sono solitamente poco interessati da corsi e da attività formative, in quanto sono prevalentemente 
destinati alla impostazione della nuova rilevazione. Con la presente proposta si intende giungere ad una redistribuzione più 
omogenea della parte attuativa del Piano nell’arco di tutte le mensilità. 
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Rispetto agli anni precedenti, l’offerta formativa viene circostanziata anche in ragione della 

struttura che eroga i corsi, tenendo in considerazione le offerte SNA ancora attive fino al 

31.12.2018, puntualmente elencate nel prospetto allegato. 

Per quel che concerne le attività organizzate direttamente dal Ministero, anche con l’ausilio di 

partner esterni, le stesse sono pensate per aprire l’offerta anche all’area II, che non risulta 

ricompresa nei programmi SNA. 

 

7. Il Cantiere scuola come strumento per la formazione. 

La Direzione Generale Educazione e Ricerca ha avviato nei primi mesi dell’anno in corso un 

piano di azioni volte a verificare la fattibilità di attuare la formazione attraverso lo strumento del 

cantiere scuola, da aprire al personale del Ministero, ma anche a partecipazioni esterne e a 

sinergie con Università, Istituti culturali, Istituti di ricerca, etc. 

La sperimentazione è stata avviata, a seguito di un Accordo preliminare sottoscritto con gli ISMA, 

l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, 

sul Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma, con la partecipazione di un primo nucleo di trenta architetti 

italiani e stranieri e il coinvolgimento del personale della Direzione Generale Educazione e 

Ricerca.  

Il cantiere effettivo si è svolto nell’arco di tempo di due settimane e ha consentito il 

raggiungimento di primi effettivi risultati funzionali alla pianificazione del progetto di 

conservazione del Palazzo. 

 

8. Progettazione di un nuovo sistema di iscrizione ai corsi. 

Il Piano formativo 2018 presenta anche un elemento di innovazione profonda nel sistema di 

iscrizione ai corsi. È stato infatti messo a punto il nuovo Portale dei corsi, sviluppato dal CED sulla 

base di un progetto elaborato in sinergia con l’Ufficio Formazione della Direzione Generale 

Educazione e Ricerca, quale derivazione e personalizzazione del Portale dei Procedimenti, al fine 

di gestire le iscrizioni e tutte le attività collegate al procedimento. 
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Il sistema, da alcuni mesi in fase di sviluppo ed ormai prossimo alla messa in produzione, 

semplifica ed automatizza tutti i passaggi, sia sul fronte esterno (lato utente), sia su quello interno 

(lato amministrazione). 

Per quanto riguarda l’utente, il portale propone un’iscrizione online ai corsi previo accesso al 

sistema: se si tratta di dipendente MiBACT, l’utente può accedere immettendo le proprie 

credenziali di posta elettronica, se si tratta di esterno, deve effettuare una procedura di 

registrazione per ottenere una password d’accesso.  

Nella propria bacheca l’utente trova informazioni generali sui corsi disponibili e comunicazioni di 

vario tipo, oltre ad informazioni specifiche sulle proprie domande di iscrizione già perfezionate, 

con la possibilità di verificare in ogni momento lo stato della domanda (richiesta, approvazione 

del dirigente, convalida etc.).  

Entrando nella sezione contenente i dati di registrazione, l’utente può caricare documenti (ad es. 

curriculum vitae) e modificare informazioni che richiedano aggiornamenti, come quella 

dell’indicazione del Dirigente di riferimento, essenziale ai fini della procedura. Il sistema, infatti, 

prevede che anche l’approvazione o il diniego della richiesta di iscrizione ad un corso avvengano 

online: nel workflow è previsto che al momento della chiusura dei termini per le iscrizioni ad un 

corso siano notificate ai Dirigenti le richieste da valutare.  

È stato sviluppato ad hoc un sistema in grado di tener conto anche della capienza delle aule e 

delle sale di videoconferenza, fornendo indicazioni numeriche sui posti disponibili, che possano 

anche orientare nella scelta finale del Dirigente.  

Tutte le comunicazioni all’utente sono gestite dal Portale che, all’atto dell’iscrizione al corso, invia 

mail di conferma di avvenuta iscrizione e, in seguito all’approvazione o al diniego da parte del 

Dirigente responsabile, trasmette notifica del perfezionamento dell’iscrizione e ril elativo 

numero di protocollo, effettuato automaticamente in GIADA. 

Dal lato amministratore, il Portale permette numerose funzioni: dalla creazione di un corso con i 

suoi attributi specifici, alla gestione di diverse banche dati (utenti, lista pratiche, sale/aule), alla 

validazione delle presenze, alla generazione e, infine, all’emissione di attestati di frequenza, oltre 
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a funzioni di export in fogli di lavoro di liste e tabelle, per generare da queste ‘’fogli firma’’ e 

report da custodire in locale. 

Al momento dell'effettiva entrata in vigore sarà emanata un’apposita circolare, che conterrà, 

accanto all’iter procedimentale, informazioni tecniche più dettagliate sulle modalità d’uso e sulle 

funzionalità del Portale.  

 


