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Al Segretariato Generale  

Agli Uffici centrali e periferici del Ministero 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale 

Ai Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

 

e, p.c.: 

  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 20 

 

OGGETTO: Rilevazione dei fabbisogni formativi anno 2022 riservata al personale MiC. 

 

Nella fase di ripresa e ripartenza del Paese, le Amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo trainante 

che rende, tra l’altro, necessario un aggiornamento continuo del personale. In un contesto generale soggetto a 

rapido e continuo cambiamento, la formazione e l’aggiornamento rappresentano, dunque, gli strumenti 

indispensabili per l’acquisizione di nuove competenze, necessarie ad affrontare le sfide del contemporaneo, 

rappresentate anche dalla transizione digitale. 

 

Considerato, dunque, il ruolo strategico della formazione, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali, al fine di elaborare il Piano attuativo della formazione per il periodo 2022 - I quadrimestre 2023, ha 

predisposto, con la collaborazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, un apposito 

strumento di rilevazione on line per l’acquisizione di dati sui bisogni formativi del personale del Ministero, in 

attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera a) del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 e ssmmii. 

 

In questa prima occasione di riavvio della rilevazione dei fabbisogni formativi, si è fatto riferimento a tre 

principali settori di interesse per l’Amministrazione, allineati anche con gli obiettivi strategici del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): competenze amministrativo-contabili, competenze relazionali 

e competenze digitali.  

Al fine di ottenere il più ampio riscontro e raccogliere le effettive esigenze formative interne, lo strumento 

sviluppato presenta una doppia articolazione per coinvolgere, oltre ai dirigenti in ragione degli obiettivi 

strategici dell’Istituto, tutto il personale MiC, che potrà esprimersi in merito agli obiettivi di miglioramento 

personali.  

Lo strumento di rilevazione, articolato in due distinte schede, è stato elaborato utilizzando Microsoft Forms, 

componente di Office 365 Education, ed è disponibile in RPV nella sezione Formazione con il titolo 
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“Rilevazione dei fabbisogni formativi 2022”, accessibile anche attraverso il seguente link 

https://www.rpv.beniculturali.it/?p=152935 
  
La Scheda 1, suddivisa in due parti, è riservata ai dirigenti e direttori di strutture di rango non dirigenziale 

dei singoli Istituti, da compilare con il possibile contributo del personale afferente: 

 

- Anagrafica da compilare in forma anonima; 

- Questionario a risposta aperta  

 
 

La Scheda 2, suddivisa in due parti, è di competenza di tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale: 

 

- Anagrafica da compilare in forma anonima; 

- Questionario a risposta multipla, articolato in tre aree tematiche, in cui indicare la frase che descrive 

meglio il livello attuale di competenza e quella che descrive il livello desiderato per svolgere al meglio 

l’attività lavorativa: 

 

1. Competenze amministrativo-contabili 

 competenza economica 

 competenza amministrativa 

 competenza contabile 
 

2. Competenze relazionali 
 

3. Competenze digitali 
 

Si prega di rispondere alle domande delle schede 1 e 2, in relazione al ruolo ricoperto, entro il termine del 

20/05/2022. 

La pubblicazione della presente circolare su RPV MiC vale come formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, 

raccomandandosi in ogni caso la massima diffusione a tutto il personale. 
 

Per richieste di ulteriori indicazioni scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it 
 

Nel segnalare l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta partecipazione. 

 
p. IL DIRETTORE GENERALE 

                                             Dott. Mario TURETTA 

                                                       Il dirigente del servizio I 

                                                                                                         Dott. Marco Puzoni 

                                                                                                                                
 

Il responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca: dott.ssa Elisabetta BORGIA  

Il responsabile dell’U.O. Formazione professionisti e personale MiC: Chiara MUTTI 

CR 

mailto:mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg-eric@beniculturali.it
https://www.rpv.beniculturali.it/?p=152935
mailto:dg-eric.formazione@beniculturali.it

