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Lo sviluppo di una rete per la formazione del personale della Regione e degli Enti regionali risponde 
all’esigenza di definire un indirizzo condiviso sul metodo e sui contenuti da adottare nei programmi 
formativi del “Sistema Regione Sardegna”.  

Sullo sfondo, la Regione intende perseguire un insieme di finalità multiple: rendere coerenti, integrandole, 
le linee di cambiamento e di miglioramento del sistema amministrativo regionale, accrescere la capacità di 
governo e istituzionale, realizzare significative economie nell’attuazione delle attività con una strategia 
comune e coordinata, puntando nel contempo a un incremento della qualità e al trasferimento delle 
migliori esperienze. 

In linea con questa strategia, il 20 dicembre 2010 la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con la quasi totalità degli Enti, Agenzie e Istituti Regionali. Con il coordinamento del 
Servizio Organizzazione e Formazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione e con l’assistenza di Formez PA e del Centro Servizi per le Imprese della Camera di Commercio di 
Cagliari si è dato così il via all’attuazione consapevole, condivisa e compiuta del primo network regionale 
specificamente orientato alla formazione. 

Il protocollo si è ispirato al concetto, adottato in diversi contesti regionali europei, di “sistema integrato”. Il 
modello è quello definito spoke and hub che assicura la possibilità di riunire intorno a un nucleo centrale 
(rappresentato dalla Regione) una serie di nodi interconnessi e specializzati (rappresentati dagli Enti 

regionali). 

Lo schema offre l’opportunità della 
collaborazione, integrazione e sviluppo 
della qualità nei diversi punti della rete, 
in modo sistematico e condiviso, 
mantenendo per ciascuno autonomia e 
specificità. Il network rappresenta, 
dunque, uno strumento idoneo per lo 
sviluppo delle politiche formative, 
integrandosi con le modalità 
organizzative in atto, ottimizzandole, 
senza creare ulteriori organismi, e 
contribuendo a perfezionare e innovare 
il sistema preesistente. 

La rete regionale è pensata dunque per operare in modo integrato e incrementale:  

 integrato, perché garantisce comunque l’autonomia organizzativa di ciascun Ente;  

 incrementale perché il processo di definizione e formazione della rete avviene passo per passo, 
in modo sostenibile e non calato dall’alto, richiedendo un contributo propositivo e un 
adeguamento costante alle nuove modalità operative. 

Lo sviluppo della rete è frutto dunque di un indirizzo politico ma anche e soprattutto di un impegno “dal 
basso”, innovativo e fuori dall’attività ordinaria, del Servizio Organizzazione e Formazione dell’Assessorato 
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nonché dell’apporto costante e fattivo dei 
referenti delle diverse Direzioni degli assessorati regionali, degli Enti, delle Agenzie e degli Istituti Regionali. 

Superata la fase di ideazione, la rete si è data una maggiore organicità e sistematicità. Per facilitare questa 
transizione la Regione ha elaborato il Progetto NETFOR che si è attuato mediante una serie di azioni e sub-
progetti realizzati direttamente o con affidamento a qualificati soggetti nel campo della formazione. 
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I destinatari diretti del Progetto sono le 
persone coinvolte nella rete regionale per la 
formazione e dunque in primo luogo: 

 il Servizio Organizzazione e 
Formazione dell’Assessorato 
degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione,  

 i referenti per la formazione delle 
Direzioni regionali  

 i referenti per la formazione degli 
Enti, Agenzie e Istituti Regionali  

Naturalmente beneficerà del progetto tutto 
il personale del “sistema Regione” coinvolto 
nei processi formativi attuati dalla rete o 
che usufruirà delle innovazioni prodotte dalla rete. 

In ultima analisi, se le attività prodotte avranno raggiunto i risultati sperati, gioverà delle ricadute del 
Progetto l’intero sistema regionale e l’insieme dei cittadini, degli interlocutori istituzionali e degli 
stakeholder della Regione. 

Gli obiettivi specifici del Progetto NetFor si possono così sintetizzare: 

o Consolidamento della funzione formazione nella Regione e negli Enti regionali e rafforzamento 
delle competenze degli operatori della formazione 

o Incremento e standardizzazione della qualità delle azioni legate al ciclo della formazione 

o Coordinamento della programmazione formativa e verifica della rispondenza delle esigenze a 
comuni fabbisogni 

o  Ottimizzazione delle modalità di lavoro collaborativo e in rete della Regione e degli Enti 
regionali 

o Ampliamento delle reti di collaborazione inter-regionali e internazionali 
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A fronte degli obiettivi sono state definite una serie di azioni e di specifici output: 

Obiettivi/ Azioni Output 

Consolidamento della funzione formazione  

Programma di formazione formatori 4 workshop 

10 seminari tematici 

Sviluppo di uno spazio web per il networking 1 piattaforma online 

Coordinamento della programmazione formativa   

Analisi dei fabbisogni e Piano di formazione del 

Network 

250 persone coinvolte 

4 focus group 

Piano di comunicazione a supporto della formazione dépliant informativi 

Sito WEB 

Ottimizzazione delle modalità di lavoro  

Assistenza formativa permanente Censimento buone pratiche 

Incontri ed help desk 

Strumenti specifici dedicati 

Laboratori di sviluppo e unificazione degli strumenti Manuali per l’AdF e il PdF 

Trasferimento ai contesti reali Benchmarking e training on the job 

Ampliamento delle reti di collaborazione Inter-regionali e 

internazionali 

 

Confronti tematici 1 incontro interregionale 

1 incontro internazionale 

1 accordo di collaborazione con la 

Catalogna 

Partecipazione a progetti nazionali e internazionali Partecipazione al Premio Basile AIF 2012 

1 Progetto Bando Leonardo TOI 2012 
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Lo start-up del progetto è avvenuto nel febbraio del 2011, l’avvio operativo è avvenuto nel giugno 2011, 
mentre la conclusione del Progetto NetFor è prevista il 30 giugno 2012. 

Si è trattato dunque di un progetto “compatto”, concentrato nel tempo, con un alto valore aggiunto e un 
ampio ventaglio di contributi (analisi, elaborazione, proposte) scaturite dall’approccio partecipativo, che ha 
contraddistinto l’intero percorso progettuale, e l’uso intenso di supporti tecnologici per la lo scambio dei 
materiali, delle idee e per lo sviluppo delle attività. 

Nei capitoli seguenti vengono descritti in dettaglio l’Analisi dei fabbisogni, il Piano di formazione, il Piano di 
Comunicazione e il Sistema di Monitoraggio e Valutazione. 

La formazione efficace, infatti, segue 
un percorso che dalle esperienze 
(pregresse) e dalle analisi iniziali porta 
a pianificare e progettare i percorsi. 

Ma le attività che vanno a realizzarsi (e 
che costituiscono solo la punta di un 
iceberg) vanno opportunamente 
comunicate, monitorate e valutate. 

Per questo motivo sarà opportuno  che 
la Rete, oltre a definire il programma e 
l’agenda di lavoro, si doti rapidamente 
di strutture che possano presidiare le 
singole parti del processo formativo, 
garantendo la più efficace gestione e il 
necessario adattamento in corso 
d’opera. 
 

Il presente documento sintetizza e illustra le attività e il principale prodotto scaturito dal Progetto NetFor.
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Il Progetto NetFor mira tra le altre finalità, come detto, alla definizione di un Piano di Formazione integrato 
che colga le esigenze comuni dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali. Per la prima volta, 
infatti, la Regione Autonoma della Sardegna ha inteso operare anche nel settore della formazione del 
personale con una logica unitaria e sistemica. 

Ciò ha comportato, da un lato, l’attivazione di processi partecipativi e di cooperazione per la definizione 
degli interventi e, dall’altro, la capitalizzazione e valorizzazione delle differenti esperienze di formazione fin 
qui condotte.1 

Il primo passo per arrivare ad un Piano di Formazione (PdF) mirato e che risponda ad esigenze reali è 
rappresentato dall’Analisi dei Fabbisogni formativi (AdF). 

Tale analisi è stata estesa a tutti gli ambiti della Rete regionale costituitasi a seguito del protocollo di intesa 
siglato da Regione e Enti, Agenzie e Istituti regionali nel dicembre 2010. 

Le difficoltà concettuali nel definire il PdF della “rete regionale” risiedono: 

 nel declinare le esigenze in termini 
di competenze da sviluppare 

Molte criticità sul lavoro non derivano da 
competenze inadeguate ma da altri fattori quali 
quelli organizzativi, logistici, tecnologici, procedurali, 
finanziari 

 nel soddisfare un’ampia gamma di 
criticità, gap, bisogno di 
rafforzamento dei saperi e 
capacità secondo gradi di 
competenza richiesti 

Le competenze vanno declinate in funzione delle 
necessità reali: sul tema delle “regole generali della 
comunicazione interpersonale”, ad esempio, un 
operatore di un URP può avere bisogno di un livello di 
competenza massimo; un direttore di un servizio di 
un livello di competenza medio; un funzionario 
amministrativo di un livello medio o forse più 
probabilmente base 

 nel tradurre le necessità di 
apprendimento determinate in 
percorsi formativi attuabili 

Non sempre le esigenze di apprendimento possono 
essere soddisfatte mediante azioni formative 
sostenibili dal punto di vista attuativo, temporale, 
operativo, economico e finanziario, tecnologico, 
metodologico a causa dei vincoli imposti alle 
Amministrazioni (V. L. 122/2010) 

Tutti questi aspetti, che si ritrovano nelle normali attività di pianificazione formativa, risultano amplificati 
dall’agire in rete.  

Come appare evidente, in un network si moltiplicano infatti i punti di vista, le esigenze e le singolarità e si 
acuisce la difficoltà nel fare sintesi e soddisfare fabbisogni di apprendimento “normalizzati, mediati, in 
qualche modo unificati. 

Già dall’analisi dei fabbisogni è emersa la mancanza di abitudine delle diverse ripartizioni 
dell’Amministrazione della Regione e degli Enti regionali a “pensarsi” in modo integrato, ma è prevalsa la 
logica del particolare e dell’esigenza circoscritta.  

                                                 
1
 Ci si riferisce ai piani di formazione realizzati dal Servizio Organizzazione e Formazione dell’Assessorato AA.GG, 

Personale riforma della Regione o di quelli realizzati dagli Enti come ad esempio ARPAS, ARGEA, Ente Foreste. 
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Tuttavia il Progetto NetFor ha dimostrato come, con un’azione coordinata sia dall’alto che dal basso, e con 
l’impegno delle persone coinvolte, si possono superare molte difficoltà. 

Si è detto che il Piano di formazione della Rete andrà ad integrare i Piani specifici di cui le diverse 
Amministrazioni si vogliono o si possono dotare. 

L’obiettivo è infatti quello di soddisfare le esigenze più diffuse e comuni al “Sistema Regione”, secondo il 
seguente schema. 

 

Nel PdF del network regionale l’attenzione è rivolta ai contenuti generali comuni, alle tematiche legate a 
ruoli e funzioni simili, o infine ad argomenti comuni ad aree settoriali ampie, di filiera (quali l’ambiente, la 
cultura, il territorio, le infrastrutture) e che vedono pertanto ugualmente interessati a sviluppare analoghe 
competenze sia le Direzioni regionali che gli Enti/Agenzie/Istituti. 

Da ultimo il PdF trae ispirazione anche dalle esperienze positive precedenti e dalle best practice attuate da 
altri soggetti anche al di fuori dell’ambito regionale. 

Come detto in precedenza, il Progetto “NetFor” ha adottato un approccio “partecipativo” e per questo 
motivo è stata fatta una ricerca onde identificare esperienze nel campo della formazione, 

Uno degli esempi più convincenti è quello messo a punto dalla Regione Autonoma della Catalogna che 
nell’elaborazione del programma formativo dei propri dipendenti ha messo a punto un modello definito 
“apprezzativo/prospettivo”.  

La Regione Autonoma della Catalogna (Generalitat de Catalunya) mediante l’intervento della EAPC (Escola 
de Administraciò Pùblica de Catalunya) ha dunque fornito alla Regione Autonoma della Sardegna e al 
Formez PA il know how per la realizzazione del piano di formazione pluriennale della rete regionale.  

L’EAPC ha garantito l’assistenza e ha fornito gli strumenti per poter realizzare l’analisi dei fabbisogni 
secondo il proprio modello in Sardegna.  

Il modello catalano è stato concepito per essere flessibile e adattabile ai contesti. La lettura delle esigenze 
che si realizza combina necessità contingenti e in prospettiva, fabbisogni generali e specifici, esigenze 
organizzative e personali. 
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In ciascuna Direzione, Agenzia, Istituto ed Ente della Rete Regionale è stato realizzato il medesimo processo 
di AdF con gli opportuni accorgimenti e modifiche legate alle caratteristiche specifiche delle singole 
organizzazioni. 

Sotto un profilo più prettamente metodologico-operativo, un progetto di rilevazione e analisi delle esigenze 
di formazione, richiede un modello di riferimento e dunque: 

 dell’orientamento verso la lettura delle carenze e/o dei punti di forza delle persone e 
dell’organizzazione 

 del modo di coinvolgere i destinatari  

 dell’identificazione di quali siano le informazioni che si ritiene utile raccogliere 

 della specificazione delle fonti, delle tecniche e degli strumenti di elaborazione da utilizzare. 
Dopo una ricognizione sulle best pratices 
reperibili fra le esperienze di eccellenza per 
l’AdF è stato scelto il modello sperimentale 
elaborato dalla EAPC di Barcellona e 
proficuamente utilizzato nella elaborazione 
del Piano di formazione del personale della 
Generalitat della Catalogna. 

Il modello costituisce una novità nel 
panorama dei piani basati su approcci 
partecipativi e combina in modo ottimale le 
indicazioni formative derivanti da esigenze 
di tipo strategico, con quelle di tipo 
organizzativo , professionale e valoriale. 

Lo strumento di rilevazione messo a punto 
dalla Scuola di formazione catalana è stato 

integrato ed emendato al fine di renderlo compatibile con le procedure già in uso nella Regione e negli Enti 
collegati. 

La rilevazione dei fabbisogni formativi si articola su tre “passaggi” fra loro correlati:  

I) Un’analisi documentale, finalizzata a rilevare informazioni sul contesto, esigenze di tipo strategico e 
macro obiettivi organizzativi. 

Tramite lo studio mirato2 delle fonti documentali disponibili nella Direzione o nell’Ente è stato possibile 
rilevare l’organizzazione, cogliere le linee portanti dell’attività, identificare gli indirizzi di cambiamento, gli 
obiettivi di miglioramento, così come enucleare le esigenze principali del contesto. 

  

                                                 
2 La lettura dei documenti si è svolta secondo una modalità strutturata (vedi schema) e sotto la guida 
dell’assistenza tecnica Formez PA. In particolare si è suggerito un approccio “semantico” per enucleare 
rapidamente le parole chiave e le linee di forza contenute nei documenti. Dal punto di vista quantitativo ogni 
refente  è stato invitato a esaminare almeno 3 documenti per Direzione/Ente. 
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La seguente tabella sintetizza i diversi momenti dell’analisi documentale standard: 

Fasi Attività Tipologia informazioni che si possono rilevare 

0 
Selezionare e individuare 3 documenti 
significativi per l’Amministrazione 
esaminata 

 

1 
Leggere i documenti inerenti 
l’organizzazione: organigramma e/o 
pianta organica 

 Informazioni generali sulla struttura organizzativa; 
 Informazioni utili per le fasi successive dell’AdF al fine di 

identificare i soggetti da coinvolgere 
 Prime informazioni sulle potenziali esigenze organizzative (da 

rilevare nelle fasi successive dell’AdF) 

2 
Consultare i documenti strategici: PEG, 
Piani e Programmi, Delibere, Accordi, 
ecc 

 Esigenze strategiche 

3 
Esaminare i Piani di formazione 
precedenti e/o report di valutazione 
delle attività formative già realizzate 

Elementi e fattori che hanno funzionato bene (punti di forza) 

 

II) Il secondo livello è invece stato finalizzato ad individuare le esigenze formative dei dirigenti e delle 
principali ripartizioni dell’organizzazione. Tale analisi è stata attuata mediante interviste individuali 
nelle quali sono stati coinvolti alcuni dei dirigenti, selezionati in modo da rappresentare l’insieme 
della Regione e degli Enti regionali, nonché, per quanto possibile, le specificità territoriali e settoriali. 
Per semplicità organizzativa e poter gestire un ampio numero di contributi, l’intervista è stata invece 
somministrata on line ai titolari di Posizione Organizzativa (PO) mediante una griglia di domande (del 
tutto simili a quelle dei dirigenti). 

III) Il terzo livello di analisi ha mirato a rilevare le esigenze formative “individuali”, o personali e/o 
professionali, cioè più legate ai singoli processi di lavoro e ai differenti ruoli. Attraverso un 
questionario predisposto ad hoc sono stati coinvolti i diversi gruppi professionali rappresentativi 
dell’intera organizzazione regionale.  

Durante tutta la fase di raccolta ed elaborazione dell’AdF è stata garantita un’assistenza costante per il 
regolare svolgimento delle operazioni previste a carico dei referenti, Dirigenti, responsabili di PO e 
funzionari, mediante il supporto formativo, tecnologico e di affiancamento, l’utilizzo corretto degli 
strumenti, per l’animazione della comunità e per il rispetto delle scadenze. 
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Terminate dunque le analisi (documentale, interviste e questionari) e redatte le sintesi per Direzione ed 
Ente si è determinato un quadro sinottico come il seguente: 
 

 FASI DEL PROCESSO DI ANALISI 

 Analisi documentale Interviste individuali Questionari SINTESI 

Agenzia del Lavoro   Report questionari dell’Ag.Lavoro   

AGRIS 
Report analisi docu-
mentale di Agris 

Report interviste 
dirigenti e PO Agris 

Report questionari di Agris  

AREA   Report questionari di AREA   

ARGEA   Report questionari di ARGEA   

ARPAS   Report questionari di ARPAS   

ENAS   Report questionari di ENAS   

Ente Foreste   Report questionari Ente Foreste   

ERSU CA   Report questionari ERSU CA   

ERSU SS   Report questionari ERSU SS   

Conservatoria 
Coste 

  Report questionari Conservatoria Coste.   

Sardegna 
Promozione 

  Report questionari Sardegna Promozione   

ISRE   Report questionari dell’ISRE   

Direzione 1   Report questionari Direzione.1   

Direzione 2   Report questionari Direzione.2   

Direzione n   Report questionari Direzione.3   

 
Report analisi 
documentale  

Report interviste Report questionari 
AdF della Rete 
Regionale 

Le sintesi, che costituiscono la parte centrale dell’Analisi dei fabbisogni, hanno un valore soprattutto se 
analizzate verticalmente, con indicazioni aggregate di carattere strategico, organizzativo, direzionale, 
professionale. Questo tipo di lettura è giustificato dalla necessità di identificare esigenze formative 
comuni3. 
  

                                                 

3 Tuttavia interessanti spunti si sono determinati da una lettura orizzontale riferibile ad una singola 
Organizzazione.  
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Una delle attività più significative realizzate dal Network è stata un’Analisi dei Fabbisogni formativi 
(AdF) che ha raccolto le esigenze comuni a tutte la Rete regionale. 

Con l’AdF del network, anche nel settore della formazione del personale, la Regione Autonoma della 
Sardegna ha introdotto una nuova logica programmatoria unitaria e sistemica che potrà avere 
importanti riscontri e ricadute in altra attività integrate  di sistema (comunicazione, programmazione, 
valutazione, promozione e marketing, ecc) 

L’AdF e la successiva pianificazione delle attività hanno costituito, come tutte le azoni promosse dal 
network, un processo condiviso. 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del DFP n.°10/2010 e dalle più importanti esperienze di 
pianificazione formativa (vedasi i progetti selezionati dall’AIF all’interno del Premio Basile sulla 
formazione pubblica) si è trattato di un’importante: 

 occasione di apprendimento, sia per i referenti che hanno offerto il proprio contributo alla Rete, 
sia per le oltre 250 persone coinvolte nelle analisi e nelle verifiche. 

 momento di riflessione e rafforzamento delle competenze di tutto il sistema formativo  pubblico 
regionale e delle stesse organizzazioni regionali. 

Uno dei punti di forza dell’AdF del Progetto NetFor è stato l’uso di un modello partecipativo integrato, 
messo a punto dalla EAPC, la Scuola di PA della Catalogna. 

Il modello è stato opportunamente adattato, ma sono state mantenute le diverse combinazioni possibili, 
sottese da uno spazio di analisi concettuale che si muove tra quattro estremi:  

 elementi desunti da apporti collaborativi v/s prescrittivi 

 elementi determinati da punti di forza v/s carenze riscontrabili nella PA 

 

 

Le diverse possibili combinazioni definite dal modello catalano sono dunque: 

 Prospettiva collaborativa e orientamento apprezzativo 

Si evidenziano i punti di forza di forza, cioè quello che le persone e le organizzazioni sanno fare. La 
peculiarità di questa combinazione è che le competenze percepite come qualificanti sono il punto di 

Lo spazio di indagine si muove 
tra: 

•  l’identificazione delle 
carenze (ciò che manca) e i 
punti di forza (orientamento 
apprezzativo). 
 

•  gli elementi prescrittivi 
(quantitativi, documentabili, 
normativi) e quelli 
collaborativi (qualitativi, 
valoriali, culturali) che si 
rilevano grazie al metodo 
partecipativo . 
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partenza della rilevazione dei bisogni formativi e delle azioni di miglioramento da realizzare, per crescere 
ulteriormente. 

 Prospettiva prescrittiva e orientamento apprezzativo 

In questo caso la rilevazione si basa sulle indicazioni fornite dai Dirigenti o da altre figure direttive. Ci si 
focalizza sempre su ciò che si sa fare, ma ci si attiene alle dimensioni misurabili, formalizzate, riscontrabili, o 
agli output del lavoro al fine di dedurne, di conseguenza, le aree di miglioramento. 

 Prospettiva collaborativa e orientamento verso le carenze 

L’orientamento verso le carenze, si focalizza sulle criticità, cioè su quello che le persone e le organizzazioni 
percepiscono come problematico, insufficiente, poco conosciuto o non diffuso. Il contributo è di norma 
fornito dall’analisi dei documenti strategici e dai contributi dei Dirigenti o da altre figure di responsabilità 

 Prospettiva prescrittiva e orientamento verso le carenze. 

In questo caso la rilevazione si basa rilevazioni quantitative (gap di performance) e/o da indicazioni fornite 
dai Dirigenti o da altre figure operative. Le informazioni si focalizzano su ciò che non si sa fare. Le carenze 
organizzative sono (o dovrebbero essere) più facilmente individuabili da coloro che svolgono un lavoro di 
responsabilità. Le carenze legate ai processi di lavoro sono più avvertite dal personale operativo. 

Nel portare avanti il progetto di rilevazione e analisi dei fabbisogni si è scelto di combinare la prospettiva 
collaborativa con quella prescrittiva (nonché quella apprezzativa con quella verso le carenze) al fine di 
giungere ad una rilevazione delle esigenze, sia individuali che organizzative, più attendibile ed esaustiva 
possibile 

Per questo motivo, i destinatari dell’analisi sono stati invitati a riflettere su: 

 ciò che si riteneva di saper fare correttamente, esplicitando le competenze possedute (conoscenze, 
capacità, comportamenti) e adoperate a tal fine; 

 ciò che si riteneva di saper fare, ma che è necessario o opportuno migliorare; 

 ciò che non si sapeva fare, individuando le competenze mancanti e che dovrebbero essere 
acquisite, sia in una dimensione personale che organizzativa. 

Un ulteriore sforzo che è stato richiesto all’insieme di attori coinvolti nell’analisi è stato quello di 
immaginare una situazione futura reale e “ottimale” nella quale cioè si siano verificate un insieme di 
situazioni favorevoli sia a livello organizzativo che individuale. 

In un simile scenario, le persone sono state chiamate a identificare/prevedere le competenze già possedute 
che si sarebbero potute mettere in campo nello svolgimento delle proprie attività lavorative. 
In modo analogo, sono state individuate le competenze mancanti o suscettibili di miglioramento. Tali 
accorgimenti consentono di rendere dinamico il Piano di Formazione anticipando e non inseguendo le 
nuove competenze necessarie nel presente o probabilmente utili in un immediato futuro. 

Prima di passare all’esame puntuale delle rilevazioni occorre ribadire ancora una volta come un aspetto 
cruciale per la qualità complessiva della proposta, è stato rappresentato dal contributo attivo che hanno 
apportato i referenti della formazione dell’Amministrazione regionale e delle Agenzie, Istituti e Enti 
regionali. 

Senza l’attività capillare di ricerca, analisi, rilevazione, collegamento con le strutture, l’AdF non sarebbe mai 
potuta essere così ricca, articolata e partecipata. 

Come gli altri documenti in progress, redatti all’interno del Progetto NetFor, anche il presente offre, 
indicazioni e informazioni utili per comprendere il processo, per illustrare i prodotti, per proporre 
miglioramenti. 
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Il report è stato definito secondo una sequenza logica, per capitoli auto-consistenti, seppur tra loro collegati 
e può quindi risultare particolarmente agile da seguire, anche per punti, ove si sia compresa la natura e la 
successione delle diverse fasi adottate. 

In chiusura sono riportate le conclusioni che hanno consentito di giungere alla versione finale del Piano di 
Formazione della rete regionale, definito a seguito della validazione e dell’approvazione dell’analisi dei 
fabbisogni. 

I risultati dell’analisi documentale 

Individuazione e tipologia dei documenti esaminati 
Quando ci si pone l’obiettivo di realizzare un’Analisi dei Fabbisogni Formativi (AdF) di una Pubblica 
Amministrazione (o, più ingenerale, si desidera analizzarne l’organizzazione) una attività imprescindibile, 
che possibilmente va svolta all’inizio del processo, è l’analisi dei documenti interni presenti nell’Ente, che 
ne definiscono le strategie e gli obiettivi prioritari. In buona sostanza, si tratta di quei documenti che ne 
determinano e guidano la missione, le finalità e, che incidono sulle funzioni, sulla struttura organizzativa, 
attuale e futura, e su quelle che dovrebbero essere le politiche di sviluppo e di coordinamento del 
personale. 
L’analisi documentale è un’attività fondamentale che consente di leggere le linee strategiche 
dell’organizzazione, le criticità strutturali e più incidenti sull’efficacia e efficienza del lavoro, gli obiettivi e le 
proposte di miglioramento, la descrizione dei principali processi di lavoro, i sistemi di valutazione e, più in 
generale, di raccogliere informazioni utili ai fini di una corretta analisi delle esigenze formative 
dell’organizzazione esaminata. 
In coerenza con questo approccio, nell’ambito dell’AdF della Rete regionale di formazione della Sardegna, è 
stata svolta un’ampia analisi documentale dei principali documenti disponibili presso le Direzioni regionali 
della Regione Autonoma della Sardegna, le Agenzie e gli Enti regionali. 
Concretamente la ricerca è stata realizzata da 11 Enti/Agenzie su 12 e da 18 Direzioni regionali su 24 per un 
totale di 39 analisi condotte. 
Con due sole eccezioni, tutte le organizzazioni coinvolte hanno selezionato, fra quelli disponibili all’interno 
del proprio Ente, 3 documenti e in totale sono stati dunque presi in esame ben 87 documenti così ripartiti 
(cfr. tabella 1): 

 nel 43% dei casi si è trattato di leggi regionali, decreti e deliberazioni; 

 nel 31% di documenti di programmazione (Programmi Operativi, Piani Annuali delle attività, Piani 
formativi, ecc); 

 nel 23% di documenti inerenti in modo specifico l’organizzazione (organigrammi, regolamenti 
interni, precedenti analisi dei fabbisogni o valutazioni di attività formative pregresse); 

 il 3 % di documenti inerenti specifici progetti. 
 
Tabella 1. 

Tipologia documenti Complessivi 
Direzioni 
Regionali 

Agenzie/Enti 

Leggi, delibere e 
decreti 

43% 40% 49% 

Documenti di 
programmazione 

31% 34% 27% 

Progetti specifici 3% 2% 6% 

Documenti 
sull’organizzazione 

23% 24% 18% 
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Ogni documento è stato analizzato per esteso privilegiando però soprattutto le parti più significative ai fini 
dell’AdF, vale a dire quelle che esprimevano esplicitamente obiettivi strategici e programmi d’azione 
specifici o che facevano riferimento ad attività incidenti sull’organizzazione e sul personale. Quelle più 
importanti sono state poi sintetizzate dai referenti di ciascuna DG regionale, Agenzia, Istituto ed Ente e 

riportate in un sintetico report 
appositamente predisposto al fine di rendere 
più agevole l’analisi sinottica dei dati raccolti. 
Nei singoli report oltre alla sintesi dei 
principali contenuti e strategie rilevate, sono 
state esplicitate anche le motivazioni che 
hanno portato a selezionare quegli specifici 
documenti. 

Elaborazione delle informazioni e 
risultati dell’analisi 
Attraverso un esame analitico e un approccio 
semantico, è stato possibile individuare le 
macro aree di contenuto più rilevanti, vale a 
dire quelle recanti indicazioni strategiche e 
programmatiche più incidenti ai fine del 

miglioramento attraverso un investimento nel capitale umano. 
Tra queste infine sono state enucleate quelle che, nei documenti analizzati, sono state riscontrate con 
maggiore frequenza. 
In particolare, confrontando i report di sintesi predisposti dai referenti, si è proceduto dapprima a 
individuare i concetti “chiave”, poi quelli più ricorrenti; a partire da quest’ultimi sono state  identificate le 
macro-strategie più diffuse, e quindi le relative macro-aree di contenuto secondo le esigenze che 
potrebbero essere soddisfatte attraverso l’intervento della formazione. Tali elaborazioni, per quanto 
generali4, hanno offerto già in questa fase un importante orientamento per la futura pianificazione delle 
attività formative. 
 

Macro strategie e Macro aree di contenuto 
Dall’analisi qualitativa dei documenti esaminati è stato possibile individuare 6 macro –strategie, comuni sia 
all’Amministrazione regionale che alle Agenzie, agli Istituti e agli Enti regionali. 
 

I. Missione e consolidamento istituzionale 

Si tratta di una strategia mirata a diffondere nel personale una maggiore conoscenza della missione 
dell’Ente/Agenzia/DG regionale e a rafforzarne l’adesione ai valori soprattutto nei casi in cui si 
renda necessario recepire un cambiamento organizzativo o una nuova disposizione normativa che 
ha imposto nuovi assetti strutturali e funzionali. Tale situazione è abbastanza diffusa sia 
nell’Amministrazione regionale che nelle Agenzie e negli Enti a causa delle ampie riforme avviate in 
Regione negli anni precedenti. 

II. Comunicazione e promozione 

Emerge con decisione l’intento di potenziare la funzione comunicazione soprattutto in termini di 
capacità dell’organizzazione di valorizzazione e diffusione delle attività svolte e dei servizi erogati. In 

                                                 
4 I risultati dell’analisi documentale sono stati poi integrati e valutati alla luce dei dati emersi nelle fasi successive 
dell’Analisi dei fabbisogni attraverso i contributi dei dirigenti, dei responsabili di settore e dei rappresentanti dei 
gruppi professionali operanti nelle diverse organizzazioni che hanno svolto l’analisi. 
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questo caso si rivela una strategia leggermente più diffusa a livello delle Direzioni Regionali. 
Nell’ambito della medesima strategia sono stati considerati anche gli obiettivi di miglioramento 
della comunicazione interna, recepita ed indicata dai documenti come un elemento critico per 
favorire la circolazione e lo scambio delle informazioni, il rafforzamento del senso di appartenenza 
all’organizzazione e il miglioramento del clima organizzativo in un’ottica di trasparenza. 

III. Azioni di sostegno al cambiamento organizzativo e procedurale 

Questa macro strategia raggruppa un insieme di obiettivi, rilevati in alcuni documenti di 
programmazione e in progetti specifici, volti per lo più a realizzare azioni a supporto di cambiamenti 
in corso, soprattutto in termini di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse. Si 
integra con le strategie finalizzate al rafforzamento della mission istituzionale ma riguarda in modo 
più specifico le competenze che è necessario rafforzare e/o sviluppare per far fronte a nuovi 
compiti e funzioni richieste, ai nuovi assetti organizzativi e procedurali che devono essere realizzati 
in modo da produrre un recupero di efficienza ed efficacia (cruciale ad esempio nella velocizzazione 
della spesa dei fondi strutturali). 

IV. Innovazione e gestione della conoscenza 

L’innovazione si evince dall’attenzione che in molti dei documenti esaminati viene attribuita al 
rafforzamento dei sistemi informativi e, più in genarle, alla gestione ed ottimizzazione del 
patrimonio di conoscenze presente nelle diverse organizzazioni. Questa macro strategia si integra 
anche con i processi in atto di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse. 

Comprende, oltre alla definizione di sistemi integrati il tema dell’accessibilità e trasparenza dei dati 
e delle informazioni, un rafforzamento delle infrastrutture informatiche, lo sviluppo di una cultura 
dell’open government, la diffusione e il consolidamento delle competenze informatiche da parte di 
tutto il personale operante negli Enti. 

V. Risorse umane, lavoro di gruppo e creazione e consolidamento reti 

Si tratta di una macro strategia che raggruppa una molteplicità di obiettivi rilevati in diversi 
documenti di programmazione e progetti formativi specifici. Si rileva, in particolare, la necessità del 
miglioramento nel personale delle c.d. competenze trasversali (per esempio la capacità di lavorare 
in gruppi di lavoro integrati), dell’integrazione del sistema regionale e della nascita di reti inter 
istituzionali e di reti interne. 

 

VI. Capacità di governance 

La funzione di programmazione e regolazione si è profondamente trasformata nel tempo. Alla 
Regione che detiene una posizione insostituibile e fondamentale rafforzata dalle riforme 
costituzionali si sono affiancati nei processi di definizione dell’azione di governo anche altri soggetti 
pubblici e privati. 

Il “sistema Regione” ha affrontato le logiche e l’impegno della governance multilivello e della 
sussidiarietà verticale e orizzontale con uno sforzo significativo. Come si evince soprattutto dai 
documenti di programmazione comunitaria, si tratta ora di superare la logica dell’agire in 
permanente emergenza e di governare la complessità dei processi riuscendo  a mediare e a 
interpretare al meglio le esigenze degli attori e  integrando in primo luogo le stesse policy regionali. 
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I risultati delle interviste (dirigenti, titolari di PO e/o Responsabili di servizio) 
In questo capitolo sono riportate le esigenze5, raggruppate per macro aree tematiche, individuate sulla 
base delle indicazioni fornite dai dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa o Responsabili di 
Servizio, in qualità di testimoni privilegiati, presso gli Assessorati e gli Enti/ Agenzie ed Istituti coinvolti nel 
progetto NetFor. 

I dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa 
sono stati scelti in base al criterio 
dell’esperienza, della conoscenza delle 
procedure e delle prassi lavorative del 
servizio/unità organizzativa di riferimento e 
ovviamente della disponibilità e interesse 
verso l’obiettivo del progetto. 
Nella scelta degli intervistati un ulteriore 
requisito è stata l’esigenza di 
rappresentatività per cui si è cercato di 
coinvolgere tutti i diversi settori presenti 
all’interno degli Enti e delle diverse Direzioni 
Regionali. L’individuazione dei Dirigenti 
Regionali è stata condotta con il supporto 
del Servizio Organizzazione e Formazione 
dell’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione. 
L’individuazione dei dirigenti delle Agenzie e dei testimoni titolari di P.O o responsabili di servizio è stata 
effettuata in autonomia dai referenti della formazione cercando di applicare i criteri di esperienza, 
rappresentatività e disponibilità a collaborare di cui sopra.  
Per la determinazione del numero dei testimoni da intervistare si è ritenuto opportuno seguire due 
alternative che tenessero conto della dimensione degli Enti /Agenzie e della struttura della Regione 
Autonoma della Sardegna.  
Il numero dei testimoni per singola intervista (dirigenti e titolari di PO) è variato da un minino di 1 per gli 
Enti di piccole dimensioni, ad un massimo di 5 per gli Enti più grandi. 
Relativamente alle Direzioni Regionali, al fine di poter rendere gestibile il numero delle interviste, ci si è 
limitati a due dirigenti e due titolari di Posizione Organizzativa per ciascuna DG. 
 

Interviste ai dirigenti 
Come strumento di analisi per i dirigenti si è scelto di utilizzare l’intervista semi-strutturata mentre per i 
titolari di Posizione Organizzativa o per i Responsabili di Servizio l’intervista strutturata. 
L’intervista semi-strutturata ha consentito di focalizzare l’attenzione su determinate e specifiche aree di 
interesse riguardanti l’esercizio della funzione; l’unità organizzativa nel suo complesso, l’area della 
formazione, ossia eventuali proposte di attività formative ritenuti utili per lo sviluppo dell’organizzazione, i 
possibili destinatari e l’ipotesi di pianificare o realizzare un progetto di miglioramento all’interno della 
propria Unità Organizzativa. 
La stessa traccia di intervista è stata strutturata maggiormente per essere inviata, tramite e-mail, ai 
testimoni titolari di posizione organizzativa e/o ai responsabili di settore onde avere anche il loro 
specifico contributo. 
Sono state effettuate 42 interviste in presenza rivolte ai dirigenti di cui 15 presso le Direzioni Generali e 27 
all’interno degli Enti/Agenzie 
 

                                                 
5 Esigenze espresse in termini di conoscenze, capacità e comportamenti che si vorrebbero migliorare, sia in riferimento 
all’esercizio della funzione del singolo dirigente sia alla Unità Organizzativa di riferimento 
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I. Domande riguardanti l’esercizio della funzione  
Nella prima parte dell’ intervista dedicata ad indagare alcuni aspetti legati all’esercizio della funzione si è 
chiesto ai dirigenti di indicare: 

 i principali punti di forza utili nell’agire il proprio ruolo; 
 punti di forza fra quelli precedentemente individuati che si vorrebbero 

migliorare/sviluppare/approfondire attraverso la formazione; 
 criticità riscontrate dal dirigente nello svolgimento del proprio lavoro (difficoltà di tipo operativo, 

organizzativo, procedurale, amministrativo o tecnologico e così via ); 
 capacità direttive e gestionali che si vorrebbero migliorare e/o approfondire. 

Di seguito sono raggruppate in modo sintetico le macro aree derivanti dalle segnalazioni raccolte nelle 
interviste.  
Relativamente ai punti di forza fra quelli che il dirigente utilizza nello svolgimento del proprio lavoro che si 
vorrebbero migliorare tramite la formazione è stata segnalata la necessità di: 

 Approfondimento delle competenze tecnico specialistiche e di settore che permettono di operare 
al meglio all’interno della propria area di competenza specialistica (20 segnalazioni); 

 Capacità organizzative utili per una più efficace programmazione e pianificazione delle attività 
lavorative accompagnate da un rafforzamento della capacità di coordinamento delle stesse, nonché 
dal miglioramento della capacità di lavorare per obiettivi (19 segnalazioni); 

 Capacità comunicative e relazionali  indispensabili per comunicare al meglio con i propri 
collaboratori, favorire la circolazione e lo scambio delle informazioni ed ancora contribuire allo 
sviluppo di un clima di collaborazione che rafforzi il senso di appartenenza all’organizzazione (14 
segnalazioni); 

Questo punto comprende al suo interno gli elementi di forza maggiormente segnalati dai dirigenti per 
sé e per la propria Unità Organizzativa e cioè: 

o la capacità di comunicazione e lo stile di interazione con i collaboratori; 
o il senso di appartenenza all’organizzazione e la responsabilità dei collaboratori nel 

portare avanti le proprie attività lavorative;  

 Sviluppare le capacità di gestione e direzione del personale al fine di accompagnare le risorse 
umane nel percorso di sviluppo professionale all’interno dell’organizzazione in tutto l’arco 
lavorativo, dall’immissione in ruolo ai passaggi di qualifica fino al giorno del pensionamento (13 
segnalazioni); 

 Migliorare gli aspetti relativi alla gestione amministrativa del personale quali le diverse modalità 
di selezione attivabili, la tipologia del rapporto di lavoro e le sue peculiarità, la gestione dei diversi 
istituti retributivi e contributivi, gli istituti che consentono ai dipendenti pubblici permessi e 
deroghe (7 segnalazioni). 

Relativamente alle maggiori criticità riscontrate dai dirigenti intervistati nello svolgimento del proprio 
lavoro sono emerse le seguenti segnalazioni: 

 tecniche di gestione delle Risorse Umane e pianificazione delle attività (19 segnalazioni); 

 capacità di identificare le competenze specifiche necessarie presso i diversi settori anche al fine di 
giungere ad una distribuzione ottimale delle risorse umane (12 segnalazioni);  

 capacità di comunicare e fare sistema anche attraverso il potenziamento delle dotazioni e dell’uso 
delle tecnologie informatiche (10 segnalazioni)  

In riferimento alle capacità direttive e gestionali che si vorrebbero migliorare si segnalano: 

 capacità di gestione del personale (22 segnalazioni) e, nello specifico, migliorare la capacità di 
coordinare gruppi di lavoro;  

 capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace (12 segnalazioni) ; 

 aggiornamento costante sulla normativa e sulle leggi di settore (6 segnalazioni); 

 capacità di project management (5 segnalazioni). 
 

II. Domande riguardanti l’unità organizzativa nel suo complesso 
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Nella seconda parte della intervista i dirigenti sono stati invitati ad indicare, rispetto ai propri 
collaboratori/colleghi : 

 i punti di forza maggiormente significativi dell’Unità Organizzativa di riferimento;  
 gli aspetti della propria U.O che si vorrebbero migliorare attraverso l’attività di formazione;  
 un elenco dei punti di forza e di debolezza (aspetti che dovrebbero migliorare) delle altre Unità 

Organizzative del suo Ente (Direzioni/Servizi/Settori/Aree). 
Di seguito si riporta una sintesi delle risposte fornite dai dirigenti e dai titolari di PO o Responsabili di 
servizio. Nell’elaborazione delle interviste si è scelto di focalizzare l’attenzione sulle risposte fornite, 
relativamente ai punti di forza riconosciuti alla propria Unità Organizzativa e agli aspetti che si vorrebbero 
migliorare attraverso l’attività di formazione. 
A questo proposito, sono state individuate le seguenti aree di miglioramento:  

 Formazione e aggiornamento sulle discipline di settore al fine di adeguare le competenze 
professionali del personale della U.O ai continui cambiamenti che interessano i diversi settori (13 
segnalazioni); 

 Rafforzamento delle tecniche di comunicazione e miglioramento delle capacità relazionali (8 
segnalazioni). Relativamente al tema della comunicazione è stato sottolineato da alcuni testimoni, 
che si vorrebbe migliorare sia la comunicazione interna, sia la comunicazione esterna e il rapporto 
con gli stakeholder;  

 Potenziare la capacità organizzativa, la pianificazione delle attività e la capacità di coordinare i 
gruppi di lavoro (8 segnalazioni) ; 

 Sviluppare le conoscenze sulla gestione amministrativa del personale e le relazioni sindacali (7 
segnalazioni).  

In merito alla domanda in cui si chiedeva di elencare i punti forza e di debolezza (aspetti che dovrebbero 
migliorare) riferiti alle altre Unità Organizzative del proprio Ente (Direzioni/Servizi/Settori/Aree) è emerso 
che gli aspetti che si vorrebbero potenziare presso le altre U.O sono speculari a quelli identificati per la 
propria unità organizzativa. 
In riferimento ai punti di forza della propria Unità organizzativa, sono state segnalate le seguenti aree di 
competenza che si sono dimostrate particolarmente efficaci e che per questo meriterebbero di essere 
ulteriormente rinforzate : 

 senso di appartenenza alla organizzazione e alla propria unità organizzativa o servizio (15 
segnalazioni); 

 comunicazione all’interno dell’organizzazione (14 segnalazione); 

 collaborazione fra le diverse Unità Organizzative della D.G e sviluppare la capacità di fare sistema 
(12 segnalazioni);  

 organizzazione del lavoro anche attraverso l’introduzione di nuovi modelli organizzativi (8 
segnalazioni). 

Il 74% degli intervistati ha affermato inoltre che, nell’ambito della propria Unità Organizzativa, onde poter 
perseguire significativi risultati di miglioramento si ritiene utile attivare specifici progetti di carattere 
organizzativo e procedurale.  

Interviste ai titolari di Posizione Organizzativa e/o Responsabili di servizio 
Le interviste rivolte ai Responsabili di P.O. sono state compilate da 33 persone di cui 16 operanti presso le 
Direzioni regionali e 17 presso gli Enti. 
Come detto, l’intervista strutturata diretta ai responsabili di PO è simile all’ intervista rivolta ai dirigenti e va 
ad indagare gli aspetti legati all’esercizio della funzione, gli elementi caratterizzanti  l’unità organizzativa e 
in chiusura alcuni aspetti sulla formazione che si vorrebbe attuare. 
 

I. Domande riguardanti l’esercizio della funzione  
Di seguito vengono riportate in modo sintetico, raggruppate per macro aree, le segnalazioni raccolte dalle 
interviste. 
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Alla domanda in cui si chiedeva di indicare quali aspetti delle competenze acquisite, considerate quali 
punti di forza nello svolgimento del proprio lavoro, si vorrebbero ulteriormente migliorare, sono state 
attribuite le seguenti preferenze: 

 aggiornamento continuo e approfondimento delle normative e delle leggi di settore (10 
segnalazioni); 

  conoscenza dei processi e degli iter procedurali (6 segnalazioni); 

 capacità di organizzare in modo efficace il proprio e l’altrui lavoro (6 segnalazioni). 
 
Fra le difficoltà maggiori rilevate nello svolgimento del proprio lavoro sono state indicate le seguenti aree 
di miglioramento: 

 ottimizzare la gestione del tempo (21 segnalazioni); 

 connessa con l’ esigenza precedentemente indicata si riscontra la necessità di sviluppare tecniche 
di organizzazione del lavoro, pianificazione delle attività e capacità di lavorare per obiettivi (20 
segnalazioni); 

   sviluppare strategie di comunicazione interna ed esterna, al fine di migliorarne l’efficacia  (18 
segnalazioni); 

  snellire le procedure e semplificare i processi di lavoro (12 segnalazioni). 
 

II. Domande riguardanti l’Unità Organizzativa 
Relativamente alla propria U.O e/o al proprio settore di riferimento i Responsabili hanno individuato i 
seguenti punti di forza che vorrebbero venissero ulteriormente sviluppare tramite la formazione: 

 aggiornamento costante e puntuale della normativa e delle leggi che disciplinano il settore (10 
segnalazioni); 

 rafforzamento della collaborazione tra il personale e diffusione della capacità del lavoro di 
gruppo (8 segnalazioni). Nelle interviste il 60% dei Responsabili di PO hanno precisato, in 
particolare, che la collaborazione fra il personale, lo scambio delle informazioni e la capacità di 
lavorare in gruppo è ritenuta il principale punto di forza della propria U.O;  

 sviluppo ulteriore delle capacità, abilità e competenze utili per una organizzazione ottimale del 
lavoro (6 segnalazioni)  

 
Fra le criticità segnalate in termini di carenza di competenze che necessitano di un migiloramento 
attuabile tramite un’attività di formazione, sono state individuate le seguenti aree di intervento:  

 gestione del tempo e distribuzione del carico di lavoro (8 segnalazioni): esigenza sentita come 
prioritaria anche in riferimento alle proprie difficoltà individuali;  

 gestione delle procedure e dei processi di lavoro (5 segnalazioni);  

 competenze informatiche di tutto il personale delle U.O. di riferimento (5 segnalazioni); 

 competenze specialistiche di settore (4 segnalazioni); 

 comunicazione interna ed esterna (4 segnalazioni); 

 tecniche di problem solving per poter affrontare problemi complessi (4 segnalazioni).  
Per quanto riguarda le altre Unità Organizzative, le competenze tecnico-specialistiche sono state rilevate 
come principale punto di forza dal 57% degli intervistati, mentre per quanto riguarda gli aspetti da 
migliorare sono emersi i seguenti aspetti riportati in ordine di priorità: 

 integrazione tra le diverse strutture istituzionali (30 segnalazioni);  

 comunicazione interna ed esterna (27 segnalazioni); 

 gestione del personale (22 segnalazioni); 

 capacità di collaborazione fra i settori (21 segnalazioni); 

 flessibilità e sviluppo degli strumenti di lavoro (13 segnalazioni); 
 
Relativamente all’area della formazione, fra le metodologie ritenute più efficaci per le diverse U.O le 
preferenze sono indirizzate verso la realizzazione di laboratori teorico-pratici; a seguire seminari tematici; 
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percorsi blended (in parte in presenza e in parte a distanza) comunità professionali e in misura minore 
formazione d’aula.  

 

L’analisi dei fabbisogni per famiglie professionali 

Al fine di rilevare le esigenze formative presenti all’interno della Rete e riferibili ai processi di lavoro 
caratterizzanti le diverse famiglie o gruppi professionali, è stato utilizzato il questionario messo a punto 
dalla EAPC (v. introduzione) adattandolo alle specifiche esigenze della nostra ricerca6. 

Lo scopo del questionario era quello di proporre una riflessione sui punti di forza e sulle carenze tipiche del 
proprio gruppo professionale e di identificare in seguito i fabbisogni formativi strettamente collegati con i 
processi di lavoro e ritenuti prioritari. 

La costruzione del questionario è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri standard che risultano essere 
indispensabili per una buona compilazione dello stesso: 

 istruzioni per la compilazione; 

 struttura delle domande di semplice comprensione; 

 adeguato numero di domande; 

Il questionario definitivo consta di quattordici domande ed è suddiviso in due parti:  

 la prima è relativa alla “rilevazione della condizione lavorativa attuale” e le domande riguardano 
nello specifico: i punti di forza nello svolgimento del proprio lavoro, le competenze acquisite e 
quelle da migliorare, e in seconda battuta le carenze che si vorrebbero colmare con la 
formazione. 

 la seconda indaga, invece, con la stessa logica, la “rilevazione della condizione lavorativa ideale” 
che potrebbe realizzarsi in un prossimo futuro, segnalando le competenze e le abilità che si 
vorrebbero continuare a sviluppare e la motivazione sottostante.  

 

Destinatari 
La scelta dei destinatari dei questionari è risultata essere essenziale ai fini dell’indagine. Essi sono stati 
chiamati a rappresentare non solo sé stessi ma anche il proprio gruppo professionale o il settore di 
riferimento dell’organizzazione in cui operano. In questo caso il campione è stato formato sostanzialmente 
da personale appartenente a tutte le categorie, in particolare D e C. 
Per “gruppi professionali” si intende un insieme di persone collocate in strutture organizzative anche 
diverse ma che svolgono sostanzialmente le stesse attività e che si identificano con apparati disciplinari e 
normativi, tecniche e processi di lavoro comuni. Nel nostro caso sono stati individuati 13 gruppi 
professionali riportati nella tabella successiva: 
  

                                                 
6 Nell’esperienza catalana ogni questionario compilato prima di essere elaborato doveva essere validato dal 
Dirigente o dal diretto responsabile. Nella sperimentazione attuata in Sardegna si è invece data completa 
autonomia alle valutazioni espresse dai rappresentati dei gruppi professionali. 
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Tabella 2. 

 

Ogni referente delle Direzioni regionali ha individuato due testimoni di una famiglia professionale 
precedentemente assegnata, ha poi contattato le persone individuate e illustrato l’iniziativa proponendo la 
compilazione del questionario. Il Formez PA ha poi inviato ai testimoni prescelti il questionario per la 
compilazione online.  
Per la parte relativa agli Enti e alle Agenzie, invece, i referenti hanno individuato i rappresentanti dei gruppi 
professionali ai quali inviare il questionario in numero proporzionale alle dimensioni di ciascun Ente o 
Agenzia. 
In particolare: 

 20 questionari per Enti “grandi” (oltre 150 dipendenti) 
 10 questionari per Enti “medi” (da 50 a 150 dipendenti) 
 da 9 a 5 questionari per Enti “piccoli” (fino a 50 dipendenti) 

 

I risultati 

Nella Rete Regionale della formazione della Sardegna sono stati compilati correttamente 113 questionari, 
in rappresentanza di tutte le tredici famiglie professionali proposte. 

I risultati raccolti mettono in evidenza sia la consapevolezza delle proprie risorse professionali sia la 
necessità di colmare alcune carenze in determinate aree del proprio lavoro. Sono state prese in esame in 
particolar modo le domande che hanno indagato sui punti di forza che si intendono sviluppare e sulle 
carenze che si vorrebbero colmare attraverso la formazione. Sono state individuate 10 categorie o 
macroaree che sono risultate predominanti nelle risposte date nei questionari. 

Per quanto riguarda i punti di forza, le aree individuate sono le seguenti: 

1. Conoscenze giuridico-legali 

2. Competenze tecniche 

3. Competenze informatiche 

4. Capacità comunicative e relazionali 

5. Capacità di Problem Solving e gestione del lavoro 

6. Competenze linguistiche 

7. Capacità di applicazione e attuazione delle norme 

8. Capacità di gestione economico-finanziaria 

9. Capacità di gestione risorse umane 

ANALISI DEI FABBISOGNI – GRUPPI PROFESSIONALI 

Cat. D-C 

1.tecnica-
tecnologica 

2. amministrativa 3. giuridico - legale 
4. contabile - 
finanziaria 

5. economico -
produttiva 

6. servizi sociali 7. risorse umane 8. servizi culturali 9. vigilanza 
10. sistemi 
informativi e 
comunicazione 

Cat. A-B 11. operativi area tecnica 12. operativi servizi generali 
13. operativi Area 
amministrativa 
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10. Propensione al miglioramento continuo e alla crescita professionale 

Le aree relative ai punti di debolezza sono invece: 

1. Conoscenze giuridico-legali 

2. Competenze tecniche 

3. Competenze informatiche 

4. Capacità comunicative e relazionali 

5. Capacità di Problem Solving e gestione del lavoro 

6. Competenze linguistiche 

7. Capacità di applicazione e attuazione delle norme 

8. Capacità di gestione economico-finanziaria 

9. Capacità di gestione risorse umane 

10. Conoscenza della missione della propria organizzazione 

Come si può notare da un primo sguardo, le macroaree individuate nei due quesiti sono sostanzialmente le 
stesse con una leggera variazione nella frequenza delle risposte date e nella diversificazione dell’ultima 
area rilevata. 
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Di seguito si riportano due grafici rappresentativi dei risultati: 
 
Fig. 1  

 
 
Fig. 2 
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Dai due grafici si evince che le tre macroaree più menzionate sono quelle relative alle conoscenze 
giuridiche, tecniche e informatiche seguite da un forte desiderio di migliorare le capacità comunicative e 
relazionali e la gestione e l’organizzazione del proprio lavoro. 

Ciò che si evidenzia con forza, sempre attraverso i dati raccolti, è che le famiglie professionali tecnico - 
tecnologica, giuridico – legale ed economico – produttiva esprimono una forte esigenza di formarsi 
nell’area delle conoscenze giuridiche che vengono percepite, di base, come acquisite ma che necessitano 
di un continuo aggiornamento e sviluppo attraverso la formazione. Allo stesso modo i due gruppi 
professionali vigilanza e sistemi informatici /comunicazione sentono fortemente alcune carenze nelle 
capacità relazionali e nella capacità di gestire la funzione comunicazione – sia interna che esterna -, 
esigenza espressa anche da tutti gli altri gruppi professionali anche se con minore intensità. 

In quasi tutte le famiglie professionali si evidenzia il desiderio di ampliare le proprie competenze 
informatiche con lo scopo di snellire le procedure o migliorare la qualità dei servizi offerti. Ugualmente vi è 
la consapevolezza dell’importanza di apprendere e/o raggiungere un certo livello di competenze 
linguistiche ed in particolar modo nell’utilizzo della lingua inglese e di quella francese. 

Un altro punto di debolezza segnalato da quasi tutti i gruppi professionali riguarda l’area delle capacità di 
problem solving e della gestione e organizzazione del lavoro, definendola importante per il miglioramento 
del proprio servizio/settore ma anche per una più efficiente gestione delle risorse, sia umane che 
economico-finanziarie. 

Infine, tutti i gruppi professionali sentono come prioritaria la necessità di valorizzare e potenziare le proprie 
conoscenze e competenze tecniche e di acquisirne di nuove al fine di crescere professionalmente, sia come 
organizzazione che a livello individuale. 

Conclusioni dell’Analisi dei fabbisogni  

Esigenze formative - Aree di contenuto 
Sintetizzando le diverse informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, organizzative e individuali, punti di 
forza e criticità, sono emerse delle esigenze prioritarie riferibili ad alcune aree di contenuto che possono 
utilmente essere trattate mediante percorsi formativi all’interno dei quali sarà necessario adottare le 
opportune metodologie formative al fine di produrre gli apprendimenti voluti. 
Tenendo presente che si è tenuto conto delle sole esigenze di carattere trasversale e comuni a tutto il 
“sistema regionale” sono state identificate 9 principali aree di contenuto: 
 

I. Aggiornamento normativo 
Considerando in particolare le numerose segnalazioni dei gruppi professionali, una delle 
esigenze maggiormente avvertite è quella di una conoscenza completa e applicabile delle 
norme. Tale aggiornamento normativo riguarda leggi generali, normative che impattano 
sull’organizzazione nel suo complesso o che incidono sulle politiche di gestione e sviluppo del 
personale. L’aggiornamento svolto in rete faciliterà l’interpretazione univoca delle norme e la 
loro corretta applicazione in differenti contesti organizzativi.  
Il fabbisogno di aggiornamento normativo residuale, inerente temi afferenti a settori 
specifici, dovrà invece essere soddisfatto mediante le azioni informative che ciascuna 
Direzione regionale o Ente/Agenzia potrà porre in essere. 
 

II. Competenze tecnico/specialistiche di settore 
Esigenza molto diffusa, viene considerata nell’ambito del presente lavoro di analisi come 
necessità di sviluppare delle competenze tecniche “di filiera” vale a dire afferenti ad alcuni 
ambiti tematici di interesse per più Amministrazioni che fanno parte della Rete regionale e 
che operano in un settore specifico (per es. lo sviluppo di competenze legate all’area tecnica 
agricola/forestale segnalate da Argea, Agris, Ente Foreste e DG dell’Assessorato 
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all’Agricoltura. Tale esigenza riguarda la necessità di acquisire una maggiore padronanza di 
nuove procedure e nell’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici operativi specifici). 
 

III. Supporto alla funzione manageriale 
Rientrano in quest’area le esigenze trasversali verso interventi formativi che aiutino il 
funzionamento del “sistema Regione” nel suo complesso. 
Si tratta di sviluppare competenze adeguate a un coordinamento strategico, alla promozione 
di un ruolo attivo (più che burocratico) degli Enti, alla efficace realizzazione delle policy, alla 
gestione ottimale delle risorse e al raggiungimento di un elevato livello di performance e di 
qualità dei servizi erogati e delle iniziative realizzate. 
Rientra in quest’area di contenuto anche l’acquisizione di competenze di miglioramento 
continuo adottando sistemi di qualità e di valutazione dei risultati nonché metodi di 
autovalutazione (CAF). 
 

IV. Gestione e sviluppo delle risorse umane 
Dall ‘analisi dei documenti strategici ma soprattutto dalle segnalazioni dei dirigenti e dei 
Responsabili di P.O. emerge un insieme di esigenze ascrivibili alla migliore gestione delle 
risorse umane. 
In particolare, si segnala la necessità di un miglioramento generale delle prestazioni, sia 
organizzative che individuali  elevando la produttività, l’efficienza e l’efficacia. 
Fortemente sentita la necessità di sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di operare per 
obiettivi. Rientra in quest’area anche l’esigenza “base” di sviluppare capacità organizzative 
necessarie per una più efficace programmazione e pianificazione delle attività lavorative. Il 
supporto formativo al miglioramento della gestione delle risorse umane sembra avere però 
un’efficacia limitata in assenza di alcuni provvedimenti strutturali. Fortemente sentita, infatti, 
la necessità di un ridisegno organizzativo del sistema regionale coerente con i compiti e le 
funzioni attribuite, una più accurata identificazione dei ruoli organizzativi, l’identificazione di 
nuove figure professionali, la realizzazione di un bilancio delle competenze e l’adozione di un 
sistema di valutazione delle prestazioni più oggettivo e che riconosca il merito. Tutte queste 
innovazioni e misure di sviluppo organizzativo dovrebbero essere accompagnate da adeguate 
attività formative. 
 

V. Clima organizzativo e comunicazione interna 
Viene percepita in modo diffuso la necessità di migliorare il clima organizzativo. Da un punto 
di vista formativo, tale criticità richiede una pluralità di azioni formative differenziate e 
coordinate. 
Strettamente collegata con questa area di contenuto vi è la necessità di un rafforzamento 
della condivisione della missione istituzionale e della capacità di auto-motivarsi e motivare gli 
altri (vedi punto 7). 
Sempre legata al clima e alla esigenza di rendere più efficiente e produttivo il lavoro, vi è la 
necessità di sviluppare e consolidare le competenze di comunicazione organizzativa e le 
capacità di gestione delle conoscenze e delle informazioni presenti all’interno 
dell’organizzazione e di rafforzare l’utilizzo dei sistemi informativi. 
Dall’indagine condotta emerge una consapevolezza diffusa che si tratta di competenze 
strategiche che devono essere acquisite così come di un migliore utilizzo ICT che sembrano ai 
più essere ampiamente sottoutilizzate. 
 

VI. Capacity building e comunicazione esterna 
In più settori della Regione e degli Enti regionali, viene riconosciuto e segnalato un senso di 
latente frustrazione derivante da un mancato riconoscimento del ruolo istituzionale cui è 
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associato un basso livello di interlocuzione e una insufficiente disponibilità alla collaborazione 
sia dei soggetti pubblici e privati nonché dei cittadini. 
Non si tratta solo di migliorare l’immagine ma di creare una vera e propria interfaccia che 
renda più agevole ed efficace la relazione fra la Regione e il contesto in cui opera. 
Naturalmente tutto ciò comporta un coinvolgimento del personale della Regione e degli Enti 
che devono accrescere le loro competenze e acquisire una nuova cultura del servizio 
pubblico. 
Quanto segnalato riguarda, dunque, lo sviluppo di capacità di programmare, progettare, 
attuare e valutare le attività di comunicazione promosse attraverso una molteplicità di canali 
e di strumenti. Inoltre, rientrano in quest’ambito, anche le capacità di negoziazione, 
concertazione e mediazione. 
Infine, lo sviluppo del “sistema Regione” implica il miglioramento della capacità di 
promuovere reti e operare in modo collaborativo e integrato. 
 

VII. Comprensione e rafforzamento missione 
Molto diffusa l’esigenza di rafforzare la conoscenza e la comprensione della missione 
istituzionale dell’Ente da parte di coloro che vi operano.  

Si tratta di comprendere a fondo e condividere i compiti attribuiti all’Amministrazione 
regionale nel suo complesso, agli Enti di settore collegati ma anche alle diverse ripartizioni in 
cui è articolato il “sistema Regione”, soprattutto nei casi in cui si è reso  necessario recepire 
un cambiamento organizzativo o una nuova disposizione normativa che ha imposto nuovi 
assetti strutturali e funzionali. 

E’ importante che da un lato l’Amministrazione si faccia portatrice di una nuova etica 
pubblica e dall’altro che il personale aderisca ai nuovi valori, fornendo il proprio contributo 
per arricchirli ed elevarli. 

Da un punto di vista formativo si tratta di diffondere in modo sistematico una maggiore 
conoscenza della missione e dei nuovi compiti e contemporaneamente di agire sulla sfera 
valoriale e comportamentale. 

 
VIII. Conoscenza lingue straniere 

L’esigenza di acquisire adeguate competenze linguistiche (in particolare nelle lingue inglese e 
francese) è stata rilevata soprattutto in riferimento alla necessità di: 

 saper cogliere le opportunità di avviare progetti ed iniziative a livello europeo e di saper 
gestire l’iter procedurale ed amministrativo utilizzando la documentazione normalmente 
disponibile in lingua straniera; 

 saper partecipare e contribuire a incontri ed iniziative realizzate nell’ambito di progetti 
di cooperazione internazionali; 

 saper acquisire rapidamente le informazioni inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
dei nuovi strumenti informatici che utilizzano generalmente la lingua inglese; 

 sapersi aggiornare ed informare sulle tematiche di ordine generale e specialistico che si 
ritrovano in letteratura e in rete sempre più frequentemente/esclusivamente in lingua 
straniera. 
Questa esigenza può essere soddisfatta mediante attività d’aula e laboratori (in presenza 
e online) e stage all’estero. 

 
IX. Sviluppo competenze informatiche 

L’esigenza di acquisire adeguate competenze informatiche non è stata particolarmente 
segnalata ma tuttavia è emersa da un certo numero di segnalazioni (interviste e questionari) 
riferite ad alcuni settori dell’Amministrazione nonché da alcuni documenti esaminati.  
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Oltre alla carenza eterogenea di competenze, si è rilevata una inadeguata diffusione dei 
software e degli strumenti necessari alla comunicazione e formazione in rete (postazioni 
internet, strumenti audiovisivi, applicativi aggiornati, mancanza di periferiche input /output). 
La formazione dovrebbe riguardare un’azione diffusa di alfabetizzazione informatica previa 
un’accurata verifica del livello di conoscenza iniziale, l’addestramento al migliore utilizzo dei 
nuovi applicativi informatici adottati recentemente dall’Amministrazione regionale e dagli 
Enti regionali e l’assistenza all’uso degli strumenti ICT. 

 
Come ultima considerazione occorre sottolineare come dall’analisi condotta sia stata attribuita poca 
rilevanza all’area di contenuto afferente le capacità di valutazione delle performance individuali e 
organizzative e, più in generale, di valutazione delle politiche messe in atto dalle rispettive amministrazioni 
da parte della maggior parte delle persone coinvolte. 
Ciò ha una doppia implicazione: o il tema è stato ampiamente già trattato ed è conosciuto in ambito 
regionale o, al contrario, risulta essere negletto. 

Tuttavia, anche se in numero esiguo, alcuni dei testimoni che hanno partecipato alla rilevazione (dirigenti, 
PO e rappresentanti dei gruppi professionali) hanno indicato con forza l’esigenza di migliorare quest’ambito 
tematico. 

Pertanto, si è ritenuto corretto segnalare anche questo fabbisogno formativo.  

Sotto il profilo organizzativo, in effetti, svolgendo una riflessone più generale, si riscontra soprattutto da 
parte dei dirigenti e/o dei responsabili che hanno il compito di gestire risorse umane e strumentali, la 
difficoltà, di valutare con strumenti appropriati  il proprio personale e, di conseguenza, di pianificare le 
attività nel modo più proficuo o di applicare i sistemi premianti in modo mirato. 
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Come si evince dai precedenti capitoli del presente documento, l’Analisi dei Fabbisogni formativi (AdF) 
realizzata nel progetto NetFor è stata estesa a tutti gli ambiti della Rete regionale. L’obiettivo era, come è 
noto, quello cogliere le esigenze comuni e più diffuse in tutte le Amministrazioni che fanno parte del 
network (Regione, Agenzie, Istituti ed Enti regionali). 

Il Piano di formazione della Rete, come visto nell’introduzione, andrà dunque ad integrare i Piani specifici di 
cui le diverse Amministrazioni si vogliono o si possono dotare. 

Nel passaggio concettuale finalizzato a trasformare le esigenze “comuni” in un quadro di attività formative 
da inserire nel Piano di Formazione della Rete regionale, si è dovuto tener conto di un insieme di vincoli e 
di difficoltà operative oggettive che in questo momento le Pubbliche Amministrazioni si trovano a dover 
affrontare e gestire. 

In particolare: 

 vincoli di tempo, sia riferiti al progetto (la cui scadenza è prevista per il 30 di giugno) sia di ordine 
metodologico/operativo: qualsiasi AdF diventa rapidamente obsoleta, le esigenze delle 
Amministrazioni mutano rapidamente ed occorre essere tempestivi nel dare risposte attraverso 
una pianificazione e attuazione delle attività che sia rapida, coerente e adeguata alle necessità 
rilevate. Tale vincolo temporale è legato anche alla disponibilità di risorse e alla necessità di 
ricorrere ai Fondi comunitari che saranno disponibili ancora per poco tempo e che dovranno quindi 
essere impegnati tempestivamente. In questo caso, si è optato per una pianificazione pluriennale 
degli interventi (2012/2013 e 2014). 

 limiti finanziari: nella pianificazione delle azioni da realizzare e, in particolare, nell’identificazione 
delle metodologie e nella programmazione temporale degli interventi, il principale aspetto di cui si 
è dovuto tener conto è quello economico – finanziario. Come è noto infatti le risorse delle 
Amministrazioni destinate alle attività di formazione sono al momento indisponibili (e lo saranno 
per tutto il 2012) e si prevede che per il 2013 saranno assegnati budget piuttosto limitati anche se 
si auspica la possibilità di ricorrere ai fondi del P.O.R. Pertanto, pur considerando alcune 
metodologie particolarmente innovative ed efficaci per sviluppare diverse competenze identificate, 
queste non sono state inserite nelle azioni proposte a causa del loro costo elevato e si è privilegiato 
il ricorso a metodi più economici soprattutto per le azioni previste nella prima annualità del Piano. 
Più in generale, tale situazione ha reso indispensabile identificare delle strategie attuative 
alternative alle modalità consuete di “fare formazione” utilizzando per esempio professionalità 
presenti all’interno del Network regionale e selezionando metodi e strumenti facilmente reperibili 
e riutilizzabili. 

 esigenza di operare secondo una logica di rete: come richiamato all’inizio del paragrafo, il network 
regionale sulla formazione mira a realizzare interventi formativi che costituiscano delle vere e 
proprie “azioni di sistema” rivolte a tutti i componenti della Rete e volte a rafforzare il “sistema 
Regione” e non una singola Amministrazione. Di conseguenza l’analisi condotta pur intercettando 
fabbisogni specifici è stata interpretata attraverso questa “chiave di lettura”, e nell’attività di 
pianificazione sono state considerate pertanto solo le esigenze condivise dalle Amministrazioni 
della Rete almeno a livello di “filiera”. 

 vincoli logistici ed operativi: nel pianificare le azioni e gli interventi si è dovuta considerare anche la 
necessità di svolgere le attività su tutto il territorio regionale prevendendo azioni e interventi da 
replicare in più edizioni e in modo capillare presso le diverse sedi degli Enti e degli Istituti coinvolti. 

Per tutti questi ordini di motivi, come si noterà nel quadro di sintesi del PdF di seguito riportato non vi è 
sempre una precisa corrispondenza fra i singoli interventi formativi proposti e le singole esigenze 
identificate. Ciò significa in buona sostanza che alcune delle azioni identificate tendono a sviluppare un 
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insieme di competenze che sono state aggregate in un unico intervento formativo. In ogni modo, ad 
un’attenta lettura del quadro riassuntivo si riscontrerà facilmente che tutti i fabbisogni riportati trovano 
una loro “soddisfazione” e possono essere ricondotti all’interno di una delle azioni proposte. 

 

  

Val la pena esplicitare brevemente in che modo si è approdati a tale quadro di sintesi del PdF (Piano di 
Formazione). 
In primo luogo, le “esigenze comuni” o “macro aree tematiche” individuate dall’AdF nei tre livelli di indagine 
(livello strategico, livello organizzativo, livello per gruppi professionali) sono state sistematizzate secondo un 
ordine priorità, stabilito tenendo conto di una combinazione delle frequenze dei documenti strategici, 
dell’opinione dei referenti della formazione (in base sia alla frequenza assoluta che alla media aritmetica 
ponderata delle priorità attribuite alle singole aree), delle segnalazioni dei dirigenti e dei riscontri nei più 
accreditati Piani di formazione delle altre Regioni. 
In secondo luogo, ogni area tematica è stata declinata in più contenuti specifici e, per ciascuno di essi, si è cercato 
di definire le competenze che, attraverso lo strumento formativo, dovranno essere sviluppate e/o rafforzate. 
Tali competenze sono poi state suddivise in tre livelli di approfondimento - di base, specifiche e trasversali -  
identificando  anche i gruppi di destinatari da coinvolgere nelle differenti azioni formative che dovranno 
svilupparle. 
Si è infine cercato di attribuire una dimensione quantitativa al Piano stimando il numero di giornate di 
formazione nelle due annualità previste (settembre 2012/dicembre 2013 e gennaio/dicembre 2013) al fine di 
offrire un orientamento anche sotto il profilo cronologico e una base di partenza su cui riflettere nel momento di 
ipotizzare le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del PdF. 
Un discorso specifico merita la selezione delle metodologie da utilizzare nell’ambito degli interventi formativi 
proposti. Per operare tale scelta, si è ricorsi ancora una volta al contributo dei referenti della formazione, chiamati 
ad esprimere il proprio punto di vista al fine di individuare le metodologie didattiche ritenute più facilmente 
applicabili, efficaci e sostenibili nei propri contesti di riferimento, sia in termini di apprendimento prodotto, sia 
in termini di risorse finanziarie. 
Per facilitare la selezione, le principali metodologie sono state raggruppate in tre macro categorie: 
• Formazione a distanza (FAD); 
• Formazione tradizionale – in presenza; 
• Formazione on the job (sul posto di lavoro) 
Le metodologie inserite nel quadro di sintesi, dunque, sono quelle considerate non soltanto più adeguate rispetto 
alle tipologie di competenze da sviluppare ma anche quelle ritenute più sostenibili dalle Amministrazioni della 
Rete regionale. 
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AREE DI CONTENUTO RILEVATE SPECIFICAZIONE 

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E 

SVILUPPO RISORSE UMANE 

• Cultura organizzativa 
• Clima e benessere organizzativo 
• Propensione al miglioramento continuo e alla crescita professionale 
• Lavoro di gruppo (sia gestire che operare in gruppo) 
• Lavoro reti 
• Sviluppo reti (interne esterne) 
• Organizzazione e gestione del proprio lavoro 

MISSIONE E CONSOLIDAMENTO 

ISTITUZIONALE 

• Il Sistema Regione e i compiti attribuiti 
• Concetto di missione e vision 
• Missione della propria organizzazione e di quelle operanti nello steso settore 
• Apporto individuale alla missione della propria organizzazione 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

• Finalità e funzionamento degli URP 
• Attività di divulgazione informativa 
• Piano annuale di comunicazione istituzionale 
• L'immagine coordinata della Regione 
• Marketing Istituzionale 

COMPETENZE MANAGERIALI E PROJECT 

MANAGEMENT 

 Gestione dei conflitti 

 Leadership 

 Time management 

 Approccio strategico 

 Gestione del personale 

 Gestione del cambiamento 

 Coordinamento gruppi di lavoro 

 Problem setting e problem solving 

 Sistema e strumenti di monitoraggio e valutazione 

 Intelligenza emotiva 

INNOVAZIONE E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA 

• Il portale della Regione 
• Sistemi informativi 
• Gestione della conoscenza 
• Articolazione, catalogazione, comunicazione dati e informazioni 

INTEGRAZIONE, LOGICHE DI SISTEMA E 

GOVERNANCE 

• Negoziazione, concertazione, accordi operativi e istituzionali 
• Lavoro per progetti 
• Processi decisionali complessi, multilivello e con differenti attori 
• Ruoli e compiti nei processi di governance 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E 

TRASPARENZA 

• Norme generali sulla semplificazione  
• Trasparenza e accesso agli atti 
• Sistemi di tracciabilità delle informazioni 
• Digitalizzazione delle procedure 
• Dematerializzazione degli atti amministrativi 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO • Leggi generali e di settore e di filiera 

COMPETENZE TECNICO – SPECIALISTICHE 

DI SETTORE 
• Strumenti, metodi e tecniche in uso presso una determinata filiera 
• Marketing territoriale 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

INDIVIDUALI E ORGANIZZATIVE 

• Sistemi premianti 
• Piano delle performance 
• Individuazione e misurazione delle performance  
• Bilancio di genere 

CAPACITÀ DI GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 

• Bilancio regionale e norme di gestione 
• Individuazione delle voci di spesa prioritarie  
• Copertura oneri e crediti, e patto di stabilità 
• Ciclo e strumenti della programmazione economica e finanziaria nazionale comunitaria 

INFORMATICA E TECNOLOGIE ICT • Alfabetizzazione informatica e strumenti di office automation 
• Open data e cloud computing 

LINGUE • Lingua inglese parlata e scritta 
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QUADRO DI SINTESI DEL PIANO DI FORMAZIONE DELLA RETE REGIONALE 
LEGENDA QUADRO DI SINTESI PdF 

FONTE 

Origine dell’Area tematica prioritaria rilevata secondo i tre principali 
livelli di indagine utilizzati nell’AdF: 

S: livello Strategico (tramite l’analisi documentale)  

O: livello Organizzativo (attraverso le interviste ai dirigenti e i 
questionari ai titolari di P.O.) 

P: livello professionale/individuale (tramite i questionari ai 
rappresentanti dei gruppi professionali) 

AREA TEMATICA 
Aree di contenuto generali rilevate come prioritarie in termini di 
esigenze a livello strategico, organizzativo e professionale/individuale 

CONTENUTO SPECIFICO 
Declinazione e approfondimento dell’area tematica in contenuti specifici 
da sviluppare attraverso la formazione 

COMPETENZE 
Competenze da acquisire e/o sviluppare e/o consolidare coerenti con i 
contenuti specifici individuati e articolate in tre livelli di 
approfondimento: base, specifiche, trasversali. 

DESTINATARI 

D: dirigenti 

PO: funzionari titolari di Posizione o unità Organizzativa e/o Responsabili 
di Settore 

Professional: dipendenti che, a prescindere dalla categoria di 
inquadramento, possiedono un elevato grado di competenza in un 
settore specifico 

D: funzionari di livello apicale che non sono titolari di P.O. 

C/B/A: collaboratori e operativi 

METODOLOGIE Si veda paragrafo seguente con le specifiche 

PROVENIENZA ESPERTI 
I: esperti e docenti interni 

E: docenti, esperti e testimoni esterni 

N.GG STIMATE 

N. EDIZIONI 

Stima ottenuta moltiplicando il numero di giornate previste per 
l’intervento formativo per il numero di edizioni necessarie per coprire il 
fabbisogno rilevato 

ANNUALITA’ 

I : la 1ª annualità comprende gli ultimi mesi del 2012 (set - dic) e tutto il 
2013 

II: la 2ª annualità comprende i dodici mesi del 2014 

Si veda il Gantt riportato nelle pagine successive. 
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LE METODOLOGIE DELLA FORMAZIONE 
Al fine di predisporre il Piano di Formazione della Rete regionale, seguendo l’approccio metodologico 
utilizzato nella precedente fase di Analisi dei Fabbisogni, i referenti della formazione sono stati invitati ad 
individuare le metodologie didattiche ritenute più facilmente applicabili, efficaci e sostenibili sia in termini 
di apprendimento prodotto, sia in termini di risorse finanziarie. 
E’ stato chiesto loro di attribuire una preferenza, da 1, il valore minino a 5, il valore massimo, a ognuna 
delle metodologie proposte raggruppate all’interno delle seguenti macro categorie: 

 Formazione a distanza (FAD); 

 Formazione tradizionale – in presenza; 

 Formazione on the job (sul posto di lavoro). 
Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle preferenze espresse sotto forma di valore medio. 
Per una più immediata comprensione, è stata predisposta una scheda sintetica che riporta le principali 
caratteristiche di ciascuna metodologia individuata. 

FORMAZIONE A DISTANZA 
 FORMAZIONE E-LEARNING 

E’ una modalità di formazione a distanza che si avvale delle tecnologie della informazione, della 
comunicazione (TIC o ICT) e di Internet. E’ un sistema di formazione interattivo che permette di 
personalizzare l’attività formativa. 
Spesso si avvale dei Learning Object (LO), ossia di una singola unità didattica riutilizzabile che è 
strutturata con supporti audiovisivi (slide animate e commentate).  
Gli LO costituiscono particolari tipi di risorse di apprendimento autoconsistenti, dotate di modularità, 
reperibilità, riusabilità e interoperabilità, che ne consentono la possibilità di impiego in contesti diversi.  
L’e-learning può essere sincrono (docente e partecipanti operano in tempo reale) oppure asincrono 
(l’attività di apprendimento si svolge in modo indipendente come nelle e-mail e o nell’uso dei Learning 
Object). 
E’ utile per l’acquisizione di informazioni e l’apprendimento di argomenti specifici e può essere molto 
efficace nel supportare processi di apprendimento cooperativo. 

 IL NETWORKING 
Il networking: è diretto alla creazione di contesti mirati di apprendimento in cui “gruppi professionali”, 
accomunati da uno stesso obiettivo formativo, puntano a raggiungere risultati di eccellenza. 
Questo metodo facilita lo scambio di informazioni, lo sviluppo delle competenze e lo scambio di buone 
pratiche e buone prassi. 
Poiché supportato da piattaforme web based, può essere anche ricompreso nella metodologia e-
learning. Richiede la dotazione di strumenti metodologici, l’esercizio costante nel mettere in pratica 
modelli teorici e/o simulazione di casi e l’aiuto reciproco nello scambio e utilizzo delle esperienze. 
Tale metodologia prevede l’impiego di più figure professionali quali l’animatore/moderatore, gli esperti 
di supporto e di tecnologie web based e gli esperti di contenuto. Richiede tempo, disponibilità ed 
interazione continua. 

 VIDEO CONFERENZA 
Consente di poter partecipare a distanza ad una conferenza, un convegno o un seminario tematico in 
cui un relatore espone una relazione di fronte ad una platea di uditori. Tale intervento viene registrato 
e l’audiovisivo può essere facilmente reso fruibile on line per l’apprendimento di singoli o di gruppi. 

 AULA VIRTUALE 
E’ una modalità di apprendimento e-learning ‘sincrona’ che consente di poter partecipare a distanza ad 
una lezione che il docente tiene collegandosi online in contemporanea ai partecipanti, ciascuno dal 
proprio computer (abitazione/ufficio). 
A tale scopo è necessario essere dotati di un collegamento ad Internet e di un account skype o di un 
accesso ad una piattaforma e-learning. Sarebbe, inoltre, utile possedere un microfono e delle cuffie 
audio per l’esclusione dei rumori esterni. 
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Infatti, nelle forme tecnologicamente più avanzate, ciascun partecipante ha la possibilità di intervenire 
in tempo reale nel corso della lezione per richiedere chiarimenti e/o offrire il proprio contributo alla 
discussione utilizzando sia il canale audio che la chat. 
Si tratta di una metodologia adatta ad approfondire contenuti specifici, a presentare casi ed esperienze 
e/o a sviluppare competenze. 

FORMAZIONE TRADIZIONALE - IN PRESENZA 
 LA FORMAZIONE D’AULA  

È un metodo didattico di trasmissione di informazioni e conoscenze da uno o più discenti (esperti) ad 
un pubblico di auditori composto al massimo da 20-25 persone. 
Coinvolgendo i partecipanti in attività di tipo pratico (esercitazioni individuali e di gruppo, simulate, 
giochi di ruolo e così via), come le esercitazioni, si può rendere il rapporto formatore-discenti più 
interattivo e interdipendente. La durata di una sessione di aula non supera di norma le 7 ore. Al fine di 
mantenere alta la soglia di attenzione è opportuno, all’incirca ogni 90’ effettuare una momento di 
verifica e riepilogo sui contenuti trattati. 

 LA CONFERENZA – SEMINARIO - CONVEGNO 
E’ una metodologia simile alla precedente dalla quale si differenzia principalmente per la numerosità 
del pubblico (da 50 a 200 partecipanti) e per la durata che di norma non supera le 4 ore.  
Nella conferenza si forniscono informazioni generali e si possono discutere argomenti specifici, ma con 
basso livello di approfondimento. 

 IL LABORATORIO 
E’ una metodologia di formazione d’aula basata sull'alternanza di brevi momenti di apprendimento più 
tradizionali (trasmissivi) e di momenti partecipativi / generativi più consistenti. 
In un laboratorio, in buona sostanza, il focus è spostato maggiormente sul processo che si svolge in aula 
che sul prodotto finale. L’apprendimento viene generato proprio dal confronto e dallo scambio 
all’interno del gruppo. 
Il ruolo del formatore/facilitatore in questo caso è fondamentale nel presidiare la gestione degli spazi e 
dei tempi in modo che tutti possano apportare il proprio contributo al gruppo. 

 IL PROBLEM SOLVING 
Integra i momenti d’aula e aiuta a formare un piccolo gruppo di lavoro su una tematica specifica e 
contemporaneamente a portare avanti un compito complesso per la risoluzione di reali problematiche 
organizzative. 
Costituisce una soluzione eccellente, che integra l’aspetto teorico con il contesto, gli aspetti relazionali 
con gli obiettivi operativi e aiuta i piccoli gruppi di lavoro a collaborare e ad individuare soluzioni 
creative per la risoluzione di problemi. 
E’ fondamentale se abbinata al problem setting per migliorare, “generando” innovazione. 

FORMAZIONE ON THE JOB 
La formazione on-the-job è probabilmente l’approccio più comune alla formazione, e può variare da un 
generico metodo dell’“osservare e imitare” a corsi molto strutturati costruiti all’interno di workshop o 
pratiche aziendali. 
In generale comprende metodi come la job rotation, il project work, lo stage (sia interno che esterno), 
progetti pilota, coaching e il knowledge management. 

 JOB ROTATION 
La “job rotation” è una pratica diffusa tra le grandi aziende che assumono neolaureati ad alto 
potenziale. In pratica si tratta di far ruotare il neo assunto in varie divisioni aziendali per un certo 
numero di anni , sia come percorso di carriera e di formazione ma anche per capire in quale settore la 
risorsa esprime al meglio le sue capacità. Solitamente la “job rotation” ha la durata di 2 o 3 anni. 
Richiede una puntuale progettazione ed è ottima sia per la formazione di ingresso che per sviluppare la 
“capacità di vision” dei neo – dirigenti e di altri gruppi di personale chiamata a svolgere nuovi ruoli. 
In particolare, nel nostro caso potrebbe consentire la rotazione del personale fra i diversi settori 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti, Agenzie ed Istituti di appartenenza al fine di acquisire 
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competenze multiple (capacità di fare sistema e di agire in modo integrato, conoscenza diffusa della 
propria Amministrazione, conoscenze multidisciplinari, ecc). 

 LO STAGE INTERNO O ESTERNO 
Si caratterizza per un periodo di formazione "sul campo" all’interno di un altro settore /dipartimento 
della propria Amministrazione o presso un’Amministrazione ospitante che magari costituisce 
un’eccellenza in un ambito specifico di competenza. 
Costituisce pertanto un'occasione di conoscenza diretta dei processi di lavoro tipici di uno o più aree 
professionali o di acquisizione di modalità lavorative nuove e più efficaci. 
Presuppone un’attenta progettazione dell’intervento e un costante monitoraggio dell’attività da parte 
di un tutor individuato all’interno del settore o dell’Amministrazione accogliente. 

 PROJECT WORK 
Il Project work (dall’inglese: lavoro di progetto) rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti 
appresi durante un percorso di apprendimento (percorso, laboratorio, stage ecc). Si rifà ad un modello 
di “learning by doing” ed è costituito dalla realizzazione, dopo un periodo di apprendimento, di un 
progetto relativo a contesti reali.  
Il fine di questo strumento è di stimolare i partecipanti a “cimentarsi” sui contenuti trattati all’interno 
di un piano d’azione, nonché la loro contestualizzazione alle specifiche realtà organizzative di 
riferimento in cui i partecipanti si trovano, o si troveranno ad operare. 

 LA FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO - IL COACHING 
Durante il coaching, le persone hanno la possibilità di scoprire e applicare soluzioni concrete, 
rimanendo inserite nel contesto lavorativo quotidiano. Ognuno è posto nella condizione di “allenare” le 
proprie risorse individuali, sotto la guida di un coach esperto, che lo accompagna nell’acquisizione di 
colpevolezza delle proprie risorse e capacità. E’ un processo che aiuta a migliorare se stessi e gli “altri” e 
di conseguenza ad aumentare il livello delle performance individuali e organizzative. 

 PROGETTI PILOTA  
Un progetto pilota è normalmente un progetto di ricerca o di sperimentazione di una nuova procedura 
o modello organizzativo o ancora l’applicazione di una nuova normativa. 
Nasce con l’intento di testare in anticipo qualcosa di teorico (come nuove idee, soluzioni, nuova norma 
e così via) e/o qualche cosa di pratico (piattaforme, tecnologie, …). 
Lo scopo è quello di capire o dimostrare se una determinata ipotesi, una idea innovativa è percorribile 
o meno, e quali vantaggi o svantaggi ci possono essere nell’adottare una  alternativa piuttosto che 
un'altra. 
Nel nostro caso, potrebbe essere utile utilizzare all’interno di un percorso di affiancamento formativo 
uno dei progetti in fase di sperimentazione presso le Amministrazioni della Rete regionale. 

 IL KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Con il temine knowledge management ci si riferisce all’insieme delle tecniche organizzative e gestionali 
che, grazie anche all'utilizzo di strumenti informatici, mirano a creare un contesto che facilita la 
creazione, lo scambio della conoscenza tra i soggetti di un'organizzazione, e la trasformazione della 
conoscenza dal livello individuale a quello organizzativo  
Una formazione basata sul KM consente ai partecipanti di essere proattivi nella ricerca e 
nell'acquisizione di conoscenze (tacite o esplicite) dell’organizzazione.  
Un intervento di formazione KM può costituire uno strumento educativo e, nello stesso tempo, un 
momento di riflessione per l’organizzazione sullo stato di integrità e accessibilità della propria base di 
conoscenza nonché l’occasione per progettare investimenti in sistemi informatici di programmazione e 
gestione. 
La formazione viene eseguita con prevalente modalità di project working “guidati” nei quali i 
partecipanti si impegnano nella ricerca di soluzioni innovative e condivise necessarie per portare avanti 
uno specifico progetto. 

 
 



 

 

METODOLOGIE DELLA FORMAZIONE 
 

MACRO CATEGORIE METODOLOGIE SPECIFICHE VALORE MEDIO 

FORMAZIONE A DISTANZA 

  
 

E-LEARNING 3,38 

NETWORKING 3,42 

VIDEO CONFERENZA  2,67 

AULA VIRTUALE 3,04 

FORMAZIONE TRADIZIONALE IN PRESENZA 

  
 

FORMAZIONE D'AULA 3,67 

CONFERENZA/SEMINARIO/CONVEGNO 2,63 

LABORATORIO 4,15 

PROBLEM SOLVING 4,79 

FORMAZIONE ON THE JOB 

  
 

JOB ROTATION 3,50 

STAGE  3,54 

PROJECT WORK 3,56 

FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO : COACHING 4,21 

PROGETTI PILOTA  3,17 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 3,42 

La formazione in affiancamento coaching pur avendo raggiunto un valore medio elevato, non è stata presa in considerazione nella proposta del Piano di 
Formazione in quanto in questa prima fase si sono privilegiate metodologie didattiche meno onerose dal punto di vista economico. 
 

   



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S/O/P 

C
A

M
B

IA
M
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TO

 O
R

G
A

N
IZ
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TI

V
O

 E
 S

V
IL

U
P

P
O

 R
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O
R
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 U

M
A

N
E

 

 Cultura organizzativa 

 Clima e benessere 
organizzativo 

 Propensione al 
miglioramento continuo 
e alla crescita 
professionale 

 Lavoro di gruppo (sia 
gestire che operare in 
gruppo) 

 Lavoro reti 

 Sviluppo reti (interne 
esterne) 

 Organizzazione e 
gestione del proprio 
lavoro 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Sviluppare la cultura delle performance 
individuali e organizzative 

TUTTO IL 

PERSONALE 

CONFERENZA 

INTERNI 

1GG 

10 ED 

1
a 

annualità 

Conoscere i principali modelli organizzativi 
della PA 

NETWORKING  NQ 
Acquisire il concetto di competenza e di 
empowerment 

Definire responsabilità, compiti e attività 
collaterali sulla base delle risorse 
disponibili 

DIRIGENTI/D/ PO 

LABORATORIO  ESTERNI  
1GG 

3 ED 

Definire la professionalità delle risorse 
umane sul piano delle competenze 
comportamentali e relazionali 

NETWORKING INTERNI NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Interpretare i ruoli e integrare le specificità 
relazionali e professionali 

DIRIGENTI/D/ PO 

CONFERENZA 

INTERNI 

ESTERNI 

1GG 
10 ED 

1
a 

annualità 

Favorire lo scambio e l’integrazione 
finalizzata al perseguimento di comuni 
strategie  

LABORATORIO 
3 GG 

3 ED 

Promuovere il lavoro per obiettivi, il 
coordinamento e l’integrazione 
professionale 

PROJECT WORK  

NETWORKING 
NQ 

Effettuare una mappatura delle 
competenze presenti, attese e potenziali 

DIRIGENTI/PO 

PROGETTO 

PILOTA CAF 
ESTERNI 

INTERNI 

10 GG 

1 ED 

Favorire lo skill sharing entro 
l’organizzazione 

JOB ROTATION  INTERNI NQ 2
a 

annualità 
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Reperire e promuovere la valorizzazione 
delle risorse 

DIRIGENTI/PO 

FORMAZIONE 

D’AULA  

INTERNI 

ESTERNI 

2GG 

10 ED 

1
a 

annualità 
Sviluppare motivazione e coinvolgimento LABORATORIO 

3 GG 

3 ED 

Negoziare e socializzare gli obiettivi 
assegnati agli attori designati o al gruppo 
di lavoro 

PROJECT WORK  

NETWORKING 
NQ 

Riconoscere, definire e valutare i vincoli e 
gli indicatori di verifica dei risultati 

DIRIGENTI LABORATORI ESTERNI 
4 GG 

1 ED 
Definire le strategie di attuazione efficaci 

Attivare processi di valutazione e sviluppo 
delle performance 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S/P 

M
IS

SI
O

N
E 

E 
C

O
N

SO
LI

D
A

M
EN

TO
 IS

T
IT

U
ZI

O
N

A
LE

 

 Il Sistema Regione e i compiti 
attribuiti 

 Concetto di missione e vision 

 Missione della propria 
organizzazione e di quelle 
operanti nello steso settore 

 Apporto individuale alla 
missione della propria 
organizzazione 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 Accrescere l’adesione alla mission, il senso 
di identità e di appartenenza al sistema 
Regione Sardegna 

FRONT OFFICE 

A/B 
LABORATORIO 

PROJECT WORK 

JOB ROTATION 

NETWORKING 

INTERNI 

ESTERNI 

4GG 

5 ED 

 

NQ 

1
a 

annualità 

Conoscere la mission, le strategie degli 
stakeholder della Rete 

FRONT OFFICE 

Riconoscere i compiti propri del profilo o 
ruolo professionale e/o attesi 
dall’organizzazione e dai collaboratori 

A/B 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 Conoscere il quadro normativo del proprio 

ambito operativo 
A/B/C 

LABORATORIO 

STAGE INTERNO 

INTERNI 

ESTERNI 

2+5GG 

2 ED 

Utilizzare adeguati strumenti tecnici-
informatici funzionali e di supporto ai 
compiti 

D/PO  

Attuare nuove procedure operative e 
valutarne le applicazioni e ricadute 
gestionali 

D/PO 
C

o
m

p
e

te
n

ze
 t

ra
sv

e
rs

al
i 

Reperire i contenuti necessari allo sviluppo 
professionale e/o all’aggiornamento 
continuo  

D/PO NETWORKING INTERNI NQ 1
a 

annualità 

  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S/O/P 

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E 
E 

P
R

O
M

O
ZI

O
N

E
 

 Finalità e funzionamento degli 
URP 

 Attività di divulgazione 
informativa 

 Piano annuale di 
comunicazione istituzionale 

 L'immagine coordinata della 
Regione 

 Marketing Istituzionale 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Conoscere e utilizzare le tecniche per 
migliorare la comunicazione 
interpersonale 

FRONT OFFICE 

A/B/C/D 
FORMAZIONE 

D’AULA 

E-LEARNING 

AUTOAPPRENDI

MENTO 

INTERNI 

ESTERNI 

2GG 

30 ED 
1

a 
annualità 

2
a 

annualità 

Conoscere e utilizzare le tecniche per 
migliorare la comunicazione organizzativa 

Valorizzare e comunicare efficacemente le 
funzioni ricoperte e i servizi erogati 
dall’Ente 

FRONT OFFICE 

DIRIGENTI 

D/PO 

2 GG 

5 ED 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Conoscere gli strumenti che facilitano la 
circolazione della conoscenza e delle 
informazioni 

A/B/C/D 
CONVEGNO 

INTERNI 

1 GG 

5 ED 

1
a 

annualità 

2
a 

annualità 

NETWORKING NQ 

Saper definire responsabilità, compiti e 
attività sulla base delle risorse disponibili 

D/PO 
LABORATORIO 

INTERNI 

ESTERNI 

4 GG 

2 ED 

Coordinare e gestire le riunioni di lavoro NETWORKING NQ 

Saper redigere un piano di comunicazione 
interna/esterna 

PROFESSIONAL 
LABORATORIO 

PROJECT WORK 

4 GG 

1 ED 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

tr
as

ve
rs

al
i 

Negoziare e comunicare con gli 
interlocutori interni e gli stakeholder 

FRONT OFFICE 

DIRIGENTI 

D/PO 

FORMAZIONE 

D’AULA 

LABORATORIO 

INTERNI 

ESTERNI 

4 GG 

2ED 
2

a 
annualità 

  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S/O 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 M

A
N

A
G

ER
IA

LI
 E

 P
R

O
JE

C
T 

M
A

N
A

G
EM

EN
T

 

 Gestione dei conflitti 

 Leadership 

 Time management 

 Approccio strategico 

 Gestione del personale 

 Gestione del cambiamento 

 Coordinamento gruppi di 
lavoro 

 Problem setting e problem 
solving 

 Sistema e strumenti di 
monitoraggio e valutazione 

 Intelligenza emotiva 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Comunicare efficacemente nel PCM 
DIRIGENTI 

D/PO 
LABORATORI 

PROBLEM 

SOLVING INTERNI 

ESTERNI 

2 GG 

5 ED 1
a 

annualità 

2
a 

annualità 
Lavorare per obiettivi C/D 

Identificare priorità in base alle esigenze 
proprie e/o degli attori coinvolti 

DIRIGENTI 

D/PO 
PROJECT WORK NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Identificare priorità e obiettivi sulla base 
dei tempi e delle risorse disponibili (action 
plans) 

DIRIGENTI 

D/PO 

FORMAZIONE 

D’AULA 

LABORATORI 

PROBLEM 

SOLVING 
INTERNI 

ESTERNI 

3 GG 

6ED 
1

a 
annualità 

2
a 

annualità 

Conoscere ed utilizzare tecniche di 
problem solving e decision making 

Utilizzare adeguati strumenti di 
monitoraggio e valutazione 

PROJECT WORK NQ 
Utilizzare tecniche di conduzione di gruppi 
di lavoro, colloqui e feedback 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i 

Pianificare attività a medio e lungo termine 

DIRIGENTI 

D/PO 

LABORATORIO 

INTERNI 

ESTERNI 

2 GG 

6 ED 
1

a 
annualità 

2
a 

annualità 
Creare network interdisciplinari  

Sviluppare capacità empatiche  

NETWORKING NQ 
Motivarsi e saper motivare i collaboratori 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S 

IN
N

O
V

A
ZI

O
N

E 
E 

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

LA
 C

O
N

O
SC

EN
ZA

 

 Il portale della Regione 

 Sistemi informativi 

 Gestione della conoscenza 

 Articolazione, catalogazione, 
comunicazione dati e 
informazioni 

 Ricerca e sviluppo nelle 
PP.AA. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e 

Saper utilizzare i sistemi informativi della 
Regione 

FRONT OFFICE 

B/C/D 

E-LEARNING 
AULA VIRTUALE  

INTERNI 

ESTERNI 

2 GG 
12ED 

1
a 

annualità 

2
a 

annualità 
NETWORKING 

AUTOAPPRENDI

MENTO 

NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Organizzare ed archiviare in modo 
efficiente la documentazione 

B/C/D 

E-LEARNING 
AULA VIRTUALE 
PROGETTO 

PILOTA KM 
INTERNI 

3 GG 
12 ED 

1
a 

annualità 

2
a 

annualità 

Saper utilizzare gli strumenti e le tecniche 
per la gestione degli archivi 

NETWORKING NQ 

Predisporre sistemi informatici per 
l’efficienza/efficacia del lavoro  

PROFESSIONAL 

FORMAZIONE 

D’AULA 
AULA VIRTUALE ESTERNI 

3 GG 
2 ED 

NETWORKING NQ 

Acquisire capacità di sistematizzazione 
delle informazioni 

FRONT OFFICE 

PROFESSIONAL 

B/C/D 

E-LEARNING 
AULA VIRTUALE  
PROGETTO 

PILOTA KM 
 

5 GG 
1 ED 

NETWORKING NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

tr
as

ve
rs

al
i 

Adottare comportamenti e strumenti atti 
ad innalzare il livello di trasparenza 
dell’azione pubblica 

B/C 

CONFERENZA 

INTERNI 

ESTERNI 

1 GG 
1 ED  

1
a 

annualità 

2
a 

annualità 

E-LEARNING 
AULA VIRTUALE 

2 GG 
2 ED 

Facilitare l’accesso alle informazioni 
relative alle politiche e agli interventi 
Regionali 

NETWORKING NQ 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

S/O 

IN
TE

G
R

A
ZI

O
N

E,
 L

O
G

IC
H

E 
D

I S
IS

TE
M

A
 E

 G
O

V
ER

N
A

N
C

E
 

 Negoziazione, concertazione, 
accordi operativi e 
istituzionali 

 Lavoro per progetti 

 Processi decisionali complessi, 
multilivello e con differenti 
attori 

 Ruoli e compiti nei processi di 
governance 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Ottimizzare “la macchina regionale” 
D/PO 

DIRIGENTI 

LABORATORI 

PROBLEM 

SOLVING 

ESTERNI 

INTERNI  

1 GG 

3 ED 
2

a 
annualità 

Ampliare e consolidare il Networking 
regionale 

NETWORKING 
ESTERNI 

INTERNI 
NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Sviluppare relazioni socio-territoriali D/PO 
LABORATORIO  
PROBLEM 

SOLVING 

ESTERNI 
INTERNI 

4GG 
5 ED 

2
a 

annualità 

Concorrere al perseguimento degli 
obiettivi a livello micro e macro 

DIRIGENTI 
PROBLEM 

SOLVING 
ESTERNI 
IINTERNI 

2 GG 
2 ED 

Integrare e rendere omogenea 
l’applicazione delle procedure 

Predisporre piani di azione e di 
realizzazione e controllo delle attività in 
funzione della rete 

D/PO PROJECT WORK 
ESTERNI 
INTERNI 

4GG 
5 ED 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i 

 Sviluppare capacità di negoziazione, presa 
delle decisioni in un’ottica di rete 

DIRIGENTI 
D/PO 

LABORATORI 
ESTERNI 

INTERNI 

3GG 
6ED 

1
a
 annualità 

2
a
 annualità 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

O/P 

SE
M

P
LI

FI
C

A
ZI

O
N

E 
P

R
O

C
E

D
U

R
A

LE
 E

 T
R

A
SP

A
R

EN
ZA

 

 Norme generali sulla 
semplificazione  

 Trasparenza e accesso agli 
atti 

 Sistemi di tracciabilità delle 
informazioni 

 Digitalizzazione delle 
procedure 

 Dematerializzazione degli atti 
amministrativi 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Applicazione delle norme sulla 
semplificazione amministrativa 

A/B/C/ 

D/PO 

CONFERENZA 

ESTERNI 

INTERNI 

1 GG 

1ED 

2
a 

annualità 
AULA VIRTUALE  

E-LEARNING 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

2 GG 

10 ED 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Saper utilizzare sistemi informatici per 
l’efficienza/efficacia del lavoro 

PROFESSIONAL 
AULA VIRTUALE  

E-LEARNING 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

PROGETTO 

PILOTA 

“S’ARCO” 

Semplificazio
ne 
amministrativ
a 

ESTERNI 

INTERNI 

2 GG 

2 ED 

2
a 

annualità 

Definire procedure in funzione 
dell’efficacia e dell’efficienza 

C/D/PO 
6 GG 

4 ED 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i 

Definire Piani di semplificazione e 
reingegnerizzazione delle procedure 

PROFESIONAL 

DIRIGENTI 

PO 

FORMAZIONE 

D’AULA 

PROGETTO 

PILOTA 

“S’ARCO” 

Semplificazio
ne 
amministrativ
a 

ESTERNI 

INTERNI 

4 GG 

1 ED 
2

a 
annualità 

  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

O/P 

A
G

G
IO

R
N

A
M

EN
TO

 N
O

R
M

A
TI

V
O

 

 Leggi generali e di filiera 
tematica 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Conoscere e interpretare, applicare e 
attuare le norme e i regolamenti di base 

C/D 

AULA VIRTUALE 

CONFERENZA 

ESTERNI 

INTERNI 

2 GG 

8 ED 

1
a 

annualità 

AUTOAPPRENDI

MENTO 
NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Conoscenze e interpretare, applicare e 
attuare le norme e i regolamenti di settore 

AUTOAPPRENDI

MENTO 
NQ 2

a
 annualità 

 
 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

O/P 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 T

EC
N

IC
O

 –
 S

P
E

C
IA

LI
ST

IC
H

E 
D

I S
ET

TO
R

E
 

 Strumenti, metodi e tecniche 
in uso presso una 
determinata filiera 

 Marketing territoriale  

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Utilizzare tecniche e metodologie di 
progettazione integrata 

C/D 

STAGE 

INTERNI 

10 GG 

1 ED 

1
a 

annualità NETWORKING NQ 

Sviluppare una visione sistemica e globale JOB ROTATION  NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i Comunicare in modo chiaro ed efficace con 
gli stakeholder interni ed esterni 

LABORATORIO  

INTERNI 

ESTERNI 

3 GG 

1 ED 

2
a 

annualità 

NETWORKING NQ 

Acquisire capacità di animazione 
territoriale e promozione in chiave di 
sviluppo locale 

STAGE 
10 GG 

1 ED 

NETWORKING NQ 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

O 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LE
 P

R
ES

TA
ZI

O
N

I I
N

D
IV

ID
U

A
LI

 E
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

E
 

 Sistemi premianti 

 Piano delle performance 

 Individuazione e misurazione 
delle performance  

 Bilancio di genere 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Rafforzare la cultura meritocratica 

A/B/C 
CONFERENZA 

E-LEARNING 

ESTERNI 

INTERNI 

2GG 

6 ED 
2

a 
annualità 

Definire e attuare un sistema etico, 
multiculturale e di pari opportunità 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Implementare il piano delle performance 
DIRIGENTI 

PO 

LABORATORIO  

ESTERNI 

INTERNI 

5 GG 

2 ED 

1
a 

annualità 

NETWORKING NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i Valutare le prestazioni, le posizioni e il 
potenziale 

DIRIGENTI 

FORMAZIONE 

D’AULA 

E-LEARNING 

6 GG 

1 ED 
2

a 
annualità 

Adottare politiche retributive premianti 

Saper definire obiettivi di ruolo NETWORKING NQ 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

P 

C
A

P
A

C
IT

À
 D

I G
ES

T
IO

N
E 

EC
O

N
O

M
IC

O
-F

IN
A

N
ZI

A
R

IA
 

 Bilancio regionale e norme di 
gestione 

 Individuazione delle voci di 
spesa prioritarie  

 Copertura oneri e crediti, e 
patto di stabilità 

 Ciclo e strumenti della 
programmazione economica e 
finanziaria nazionale 
comunitaria 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Saper leggere il bilancio regionale e 
conoscere le norme di gestione 

TUTTO IL 

PERSONALE 

CONFERENZA 

E-LEARNING 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT INTERNI  

2GG 

10 ED 

1
a 

annualità 

Conoscere e rispettare i principi del patto 
di stabilità 

NETWORKING NQ 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 Regolamentare e allineare il proprio lavoro 

in base alle linee guida di gestione 
economico finanziaria 

DIRIGENTI/ 

D/PO 

CONFERENZA E-
LEARNING 

NETWORKING 
INTERNI 

5 GG 

4 ED 

2
a 

annualità 

Gestire il budget in funzione di criteri di 
sostenibilità e di efficienza 

Selezionare i capitoli in funzione delle 
tipologie di spesa 

PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 
NQ 

Conoscere la disciplina fiscale in materia di 
bilancio 

C/D 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 t
ra

sv
e

rs
al

i 

Conoscere e applicare la legge nazionale 
196/2009 in materia di Armonizzazione dei 
bilanci pubblici 

DIRIGENTI/ 

D/PO 

FORMAZIONE 

D’AULA 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

INTERNI 
5 GG 

4 ED 
2

a 
annualità 

Conoscere la riforma della contabilità e 
della finanza pubblica 

Applicare metodi di Spending review 

  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

P 

IN
FO

R
M

A
TI

C
A

 E
 T

EC
N

O
LO

G
IE

 IC
T

 

 Alfabetizzazione informatica e 
strumenti di office 
automation 

 Open data e cloud computing 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e Diffondere la cultura di open source e 

open data  

B/C/D 

E-LEARNING 

INTERNI 

5 GG 

5 ED 

2
a 

annualità 
Capacità d’uso degli strumenti principali di 
office automation  

AULA VIRTUALE  
2 GG 

3 ED 

Sviluppo competenze avanzate di open 
automation 

C/D/ NETWORKING  N Q 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Organizzare e archiviare in modo efficiente 
la documentazione e renderla accessibile 
alla rete 

C/D/PO 

PROFESSIONAL 

E-LEARNING 

NETWORKING 

AULA VIRTUALE 

INTERNI 
5 GG 

5 ED 
2

a 
annualità 

Proporre l’introduzione e l’adozione di 
sistemi informatici per migliorare 
l’efficienza/efficacia del lavoro 

Sviluppare la capacità di utilizzare gli 
strumenti di navigazione in internet 

Sviluppare le competenze di data entry e 
content management 

 
  



 

 

FONTE 
AREA 

TEMATICA 
CONTENUTO SPECIFICO COMPETENZE DA SVILUPPARE DESTINATARI METODOLOGIE 

PROVENIENZA 

ESPERTI 

N.GG 

STIMATE 
N. 
EDIZIONI 

ANNUALITÀ 

P 

LI
N

G
U

E
 

 Lingua inglese parlata e scritta 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 d
i b

as
e

 

Saper comunicare utilizzando la lingua 
inglese 

FRONT OFFICE/ 

A/B/C/D 

E-LEARNING 

AULA 

LABORATORIO 

ESTERNI 
10 GG 

10 ED 
1

a 
annualità 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 

Comprendere e predisporre documenti 
europei tecnici 

D 

PO 

DIRIGENTI 

E-LEARNING 

AULA 

LABORATORIO 

ESTERNI 
10 GG 

2 ED 
2

a 
annualità 

Saper compilare formulari di bandi europei 
e comunitari 

C
o

m
p

e
te

n
za

 t
ra

sv
e

rs
al

e
 

Ricercare informazioni in lingua straniera C/D 
E-LEARNING 

AULA VIRTUALE 

ESTERNI 

1 GG 

2 ED 

2
a 

annualità 

Saper partecipare ad una riunione di lavoro 
in lingua inglese 

D 

PO 

DIRIGENTI 

E-LEARNING 

AULA  

LABORATORIO 

4 GG 

3 ED 



 

 

GANTT 

1a
 ANNUALITÀ  

(DA SETTEMBRE 2012 A DICEMBRE 2013) 
2012 2013 

N.GG 

UOMO 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E TRASVERSALI  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

CREAZIONE E AVVIO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PDF                 16 

INDIVIDUAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE DEI DOCENTI 

INTERNI 
                

72 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PDF                 90 

COSTITUZIONE NUCLEO TECNICO E STAFF OPERATIVO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PDF 
                

6 

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ                 120 

IMPLEMENTAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER 

LA FORMAZIONE 
                

104 

TOTALE GIORNATE/UOMO 408 

 
  



 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 2012 2013 N.GG 

FONTE AREA TEMATICA 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

S/O/P CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E SVILUPPO RISORSE 

UMANE 
                105 

S/P MISSIONE E CONSOLIDAMENTO ISTITUZIONALE                 85 

S/O/P COMUNICAZIONE E PROMOZIONE                 44 

S/P COMPETENZE MANAGERIALI E PROJECT 

MANAGEMENT 
                19 

S INNOVAZIONE E GESTIONE DELLA CONOSCENZA                 36 

S/O INTEGRAZIONE, LOGICHE DI SISTEMA E GOVERNANCE                 0 

O/P SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E TRASPARENZA                 0 

O/P AGGIORNAMENTO NORMATIVO                 8 

O/P COMPETENZE TECNICO – SPECIALISTICHE DI SETTORE                 10 

O VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI E 

ORGANIZZATIVE 
                10 

P CAPACITÀ DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA                 20 

P INFORMATICA E TECNOLOGIE ICT                 0 

P LINGUE                 20 

TOTALE GIORNATE FORMAZIONE PRIMA ANNUALITA’ 174 

  



 

 

 

2a
 ANNUALITÀ (DA GENNAIO A DICEMBRE 2014) 2014 N.GG 

ATTIVITA’ TRASVERSALI  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PDF             72 

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ             72 

IMPLEMENTAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA FORMAZIONE             96 

TOTALE GIORNATE/UOMO  240 

 
  



 

 

 

FONTE AREA TEMATICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

S/O/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S/O/P 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

S/P 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

S 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

S/O 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

O/P 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

O/P 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

O/P 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

O 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

P 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

TOTALE GIORNATE SECONDA ANNUALITA’ 
384 
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Le tabelle precedenti illustrano una proposta di programmazione temporale delle attività basata su un 
biennio ( 2013-2014). 

Questa ipotesi oltre che essere coerente con le richieste di impegno formulate dalla Regione, Enti e Istituti 
Regionali tine conto del fatto che ,verosimilmente, nella prima annualità saranno limitatissime le risorse 
finanziarie da destinare a contribuiti e collaborazioni esterne alla Regione, mentre, nel secondo anno è 
Possibile che si possano attivare importante risorse finanziarie a valere su alcune misure del FSE del Por 
Sardegna 2007-2013. 

Si stima che in totale nelle due annualità (28 mensilità) saranno svolte 558 giornate di formazione per un 
impegno complessivo del gruppo di lavoro (Servizio Formazione della RAS e gruppo di coordinamento 
interno) di circa 648 giornate/uomo. 
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La valutazione del Piano di formazione del network regionale avviene in due momenti: in itinere, cioè 
durante l’attuazione delle diverse attività, ed ex-post, ovvero nel periodo conclusivo delle attività stesse e, 
in modo più globale e generale, al termine del Piano7.  

Naturalmente nel momento di avvio del PdF, una particolare attenzione si concentrerà sulla valutazione in 
itinere, fermo restando che per correttezza metodologica e coerenza degli obiettivi, l’intero Sistema di 
Monitoraggio e Valutazione (SMV) viene definito (e approvato) al momento iniziale8 nella fase di 
progettazione del Piano. Questo complesso processo è stato messo a punto sulla base delle più significative 
esperienze maturate da FormezPA all’interno di grandi Progetti nazionali che prevedevano, come nel caso 
del PdF del Network della Regione Sardegna, una pluralità di destinatari e una molteplicità di azioni. 

Il primo passo per attuare il SMV consiste in un’azione di monitoraggio mediante un’attività sistematica, 
proceduralizzata e continua, di raccolta di dati e informazioni sull’avanzamento del Piano, osservando i 
diversi aspetti (di processo, di risultato) dei diversi percosi formativi, registrandone l’andamento e/o gli esiti 
parziali.  

Il monitoraggio è una parte fondamentale del SMV. Senza monitoraggio non ci può essere valutazione.  

La valutazione propriamente detta consiste invece: 

 in una fase di analisi, mediante il confronto fra gli indicatori prefissati e i corrispondenti valori 
rilevati;  

 in una fase di elaborazione e reportistica, con un approfondimento sulla natura dei valori 
discostanti dalla previsioni, un’identificazione delle cause e la definizione delle ”contromisure” 
adottabili, in caso di anomalie negative, mentre si ridefiniscono gli obiettivi e i risultati in caso di 
sopravvenienze positive.  

La valutazione aiuta a comprendere ad esempio, se si stia raggiungendo il target di destinatari previsto, se 
si stanno introducendo realmente i cambiamenti auspicati con la formazione (come l'introduzione di 
sistemi e soluzioni innovative programmate che coniughino la semplificazione all’efficienza e all’efficacia), 
se le scelte originarie si stiano traducendo in “valori” condivisi (ad esempio nel rafforzamento della 
“missione” degli Enti regionali), o se il piano di comunicazione utilizzi i canali dichiarati e raggiunga i 
destinatari attesi, o ancora se le risorse vengano utilizzate, secondo il profilo di spesa stabilito, in modo 
economico, efficace ed efficiente. 

Sostanzialmente la valutazione in itinere confronta, a scadenze prestabilite, se quanto programmato 
inizialmente corrisponda a quanto attuato, permettendo la correzione e l’adozione di nuove scelte in corso, 
in modo “tracciabile”, ma soprattutto di verificare la coerenza del Piano di formazione rispetto ai 
presupposti.  

                                                 

7 Esiste di fatto anche una sorta di  valutazione ex-ante, che coincide con l’analisi preventiva di pdf ovvero con 
l’AdF. per tale motivo non fa propriamente parte del sistema di monitoraggio e valutazione, che è 
operativamente legato all’attuazione e alla verifica dei risultati. durante la realizzazione dei vari percorsi 
formativi, la valutazione in itinere implementerà e integrerà l’analisi iniziale. la valutazione ex post, a rigor di 
logica, dovrebbe essere svolta una volta ultimate le attività. per le verifiche di impatto ed efficacia, questo 
riscontro dovrebbe essere realizzato a distanza di almeno 4-6 mesi. questo aspetto del SMV dovrà essere 
approfondito, pensando anche al coinvolgimento di stakeholder. 

8 
Il piano di formazione deve prevedere fin dall’origine un sistema di monitoraggio e valutazione (SMV) nel quale sia 

specificati i criteri di valutazione e come in dettaglio vengano elaborate le informazioni relative, appunto, al 
monitoraggio e alla valutazione delle attività realizzate (v. valutare la formazione di Amietta F. e  Amietta P.L., 
Unicopli, milano, 2006)  

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-amietta_f_cur__.htm
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In alcuni casi il monitoraggio e la valutazione consentono di riconoscere anche risultati aggiuntivi non 
previsti, ma non per questo meno importanti9. 

Il SMV contiene nel dettaglio: 

 le attività monitorate in un determinato periodo preso in esame e nella complessiva durata del 
Piano; 

 i beneficiari, i destinatari e/o gli attori coinvolti da ogni attività; 

 le metodologie adottate,i dati e le griglie di rilevazione; 

 le risorse impegnate,gli strumenti utilizzati e i prodotti; 

 le criticità rilevate, le soluzioni adottate, le eventuali proposte di variante. 

Il SMV utilizza: 

 indici e indicatori qualitativi, finalizzati a misurare la qualità percepita dai destinatari delle attività 
formative; 

 indicatori quantitativi, finalizzati a misurare l’efficacia delle attività formative; 

 indici cosiddetti “di impatto” (costituiti da un mix di indicatori quantitativi e qualitativi), finalizzati a 
misurare gli effetti delle attività programmate e il grado di conseguimento complessivo degli 
obiettivi generali. 

Tutti gli indicatori sono selezionati in modo da essere: 

 oggettivamente verificabili; 

 significativi; 

 accessibili (anche in termini di bassa onerosità della rilevazione); 

 aggiornabili nel tempo. 

I principali strumenti previsti per la realizzazione delle attività di monitoraggio sono: 

 fogli firma; 
 schede di monitoraggio; 
 database di monitoraggio (correlato al CRM, al sito internet, alla piattaforma di lavoro); 
 questionari di gradimento; 
 test di customer satisfaction; 
 interviste; 
 focus group;  
 report periodici e finale 

 

Il monitoraggio quantitativo 
Le attività da monitorare sono tutte le attività previste per la realizzazione del Piano di formazione e per le 
quali sono stati individuati degli indicatori (di realizzazione fisica, di risultato quantitativo e di risultato 
qualitativo). 

                                                 
9 Ad esempio, nelle attività che contemplano l’uso esteso di tecnologie ICT, accade spesso che l’utilizzo di 
strumenti avanzati si riverberi in processi di lavoro che non interessano direttamente il Piano di formazione, 
ovvero che per osmosi alcuni comportamenti organizzativi o procedure innovative si diffondano nelle 
amministrazioni anche in ambiti non impegnati nelle attività di assistenza e/o formazione e o generino una 
domanda di cambiamento prima assente o non considerata. La stessa attività di monitoraggio e valutazione, 
coinvolgendo direttamente i partecipanti nella rilevazione e nell’esame dei risultati, abitua e familiarizza 
positivamente all’uso di metodi quali/quantitativi di valutazione in itinere e di valutazione ex post. 
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Il tipo di monitoraggio da effettuare consiste nella rilevazione delle quantità e si estende, in via 
sperimentale, anche al controllo dei costi unitari di realizzazione delle singole attività. 
Di seguito si fornisce un esempio di schema, riassuntivo delle attività da monitorare: 

 

Indicatori di Realizzazione Fisica 

Attività  Descrizione Indicatori Modalità di rilevazione 

Attività 
formative 

Partecipanti alle attività in presenza: corsi, 
seminari, workshop, convegni 

partecipanti 
Fogli firme, database CRM 
(registrazione partecipanti, attestati) 

Partecipanti alle attività a distanza: aule virtuali, 
teleconferenze, e-learning 

partecipanti 
database CRM (registrazione 
partecipanti, attestati) 

Prodotti formativi strettamente correlati alle 
attività: esercitazioni 

documenti database e piattaforma progetto 

Prodotti formativi di sviluppo della attività: 
project work 

documenti  database e piattaforma progetto 

Apprendimento contenutistico e applicazione 
corretta di strumenti e metodologie 

risposte 
test in itinere e fine corso, database e 
piattaforma progetto 

Assistenza 
tecnica  

Sviluppo di interventi pilota per il miglioramento 
dei processi, dei risultati, delle modalità di lavoro 

interventi 
Database: descrizione del singolo 
intervento pilota 

Sviluppo di interventi pilota per il miglioramento 
dei processi, dei risultati, delle modalità di lavoro 

focus group Report  

Casi 
Banca dati esempi e casi di miglioramento 
(processi, risultati, modalità di lavoro,  
tecnologie) 

casi Database best practices 

Help desk 

Interventi di assistenza  interventi 
Database D&R e database CRM 
(registrazione richieste FAD) 

Supporto all'apprendimento a distanza interventi 
Database D&R e database CRM 
(registrazione richieste FAD) 

WEB 

Accessi ai servizi WEB: notizie, applicazioni e 
aree riservate 

lettori unici mese Google Analytics 

Notizie WEB delle attività Notizie Database notizie 

Spazi web per la collaborazione e il lavoro in rete ambienti on line Conteggio numero ambienti 

Servizi on line  Servizi on line Conteggio numero servizi 

Materiali 
multimediali  

Learning Object (LO) utilizzati/adattati/prodotti unità didattiche Database LO 

Video presentazioni di casi ed esperienze Video Youtube 

Indicatori di Risultato Quantitativo 
Il risultato quantitativo del progetto può essere espresso in termini di apprendimento, secondo gli obiettivi 
formativi previsti (livello, contenuti, destinatari) attraverso: 

o l’esame di appositi test o in generale degli output delle attività didattiche (esercitazioni, project 
work, action learning, learning on the job). 
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Un’altra valutazione quantitativa può prodursi mediante la misurazione del numero di interventi di 
miglioramento adottati dalle Direzioni e/o dagli Enti, all’interno del PdF, rilevati attraverso gli strumenti 
previsti quali: 

 il numero di processi riprogettati sulla base delle indicazioni (target 20% di quelli individuati); 

 il numero di innovazioni introdotte sulla base delle indicazioni (target 30% di quelle individuate). 

Sotto questo profilo il Piano di formazione si può configurare come un vero processo di accompagnamento 
al cambiamento e all’innovazione. 

Naturalmente, trattandosi di un Piano di rete, l’innovazione può consistere anche in una modalità 
differente di attuazione di un processo, migliorato per il solo fatto che si è integrata e standardizzata la 
procedura nell’intero network regionale. 

Indicatori di Risultato Qualitativo 

Il risultato qualitativo del progetto può essere espresso in termini di livello di miglioramento percepito, 
interno ed esterno, che può essere rilevato attraverso questionari di reazione (o gradimento) somministrati 
alla fine di “fasi compiute” del Piano, o tramite analisi ad hoc o ancora attraverso gli strumenti previsti 
nell’ambito di uno specifico progetto pilota di miglioramento diffuso (v. CAF). 

La rilevazione del miglioramento qualitativo, in termini di apprendimento può quindi essere misurata: 

 dagli operatori della Regione e delle Agenzie regionali, direttamente coinvolti (reazione) o 
indirettamente coinvolti (impatto); 

 la percezione del livello di miglioramento da parte degli utenti economici, sociali, istituzionali, 
identificati quali stakeholder del “sistema regionale”, nella fase di avvio del Piano (v. nota 1 del 
presente paragrafo) secondo una logica di misurazione dell’impatto finale del cambiamento che 
verrà puntualizzata più avanti. 

Il docente, il coordinatore didattico e il tutor avranno inoltre, il compito di valutare il clima d’aula e la 
rispondenza dell’azione formativa agli obiettivi predefiniti. I partecipanti, dal canto loro, valuteranno 
l’efficacia e la qualità del servizio di sostegno e l’appropriatezza dei materiali forniti, la comunicazione, le 
sedi, le tecnologie, ecc.. 

La tecnostruttura del progetto, in stretta connessione con i docenti si occuperà di: assicurare l’istituzione e 
l’applicazione di un sistema di qualità (conforme alle quelli in uso per la progettazione, realizzazione ed 
erogazione dei servizi di formazione), tenere sotto osservazione gli indicatori predefiniti, raccogliere i dati 
riguardanti i partecipanti, individuare eventuali fattori critici nel funzionamento del sistema, collaborare, 
con il management del progetto, alla definizione e realizzazione delle eventuali azioni di regolazione del 
sistema e redigere report periodici sull’andamento delle attività. 

Le metodologie adottate 
Da un punto di vista metodologico il Sistema di Monitoraggio e Valutazione si basa su un modello 
gerarchico, adattato opportunamente alle esigenze e ai vicoli specifici del progetto (soprattutto di tempo e 
finanziari). In particolare il SMV, come detto, si caratterizza per agire su differenti livelli valutativi 
(reazioni/gradimento, miglioramento/sviluppo competenze, prodotti/cambiamenti sul lavoro, impatto 
interno/esterno). I dati raccolti ed esaminati a ciascun livello costituiscono un elemento funzionale alla 
valutazione del livello successivo. Il giudizio sugli outcome, viene poi confrontato e “tarato” con le 
valutazioni “a caldo” dirette o con gli output intermedi. In questo modo si realizza una circolarità del 
processo e un’integrazione complessiva che dà conto degli effetti di dettaglio e generali del Piano. 
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L’approccio utilizzato per la costruzione del sistema di monitoraggio tiene inoltre conto del sistema 
adottato a livello comunitario per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive del lavoro10. 

 

 

                                                 
10 Ci si riferisce, in particolare, al monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 
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Il presupposto iniziale è che tutti gli interventi che costituiscono gli oggetti della valutazione, pur 
mantenendo caratteristiche progettuali e tipologie di attuazione distinte, possono essere considerati delle 
azioni di sistema, ovvero concorrano alla medesima finalità (qualificare il sistema regionale deputato al 
governo delle decisioni di policy e i sistemi di settore deputati alla loro organizzazione e attuazione).  

Operando una necessaria semplificazione, è possibile ritenere che tutti gli interventi presi in considerazione 
dal sistema di monitoraggio possano essere considerati micro-progetti le cui azioni, dispositivi e strumenti 
siano rivolti al miglioramento delle capacità istituzionali delle strutture e del “Sistema Regione”.  

Per tale motivo il riscontro finale delle attività formative riguarda i cambiamenti sull’esterno e le proposte 
di miglioramento (ad esempio integrazione dei settori, nuove procedure di controllo, recupero di efficienza 
delle politiche regionali di sviluppo, oculata scelta dei capitoli in funzione delle tipologie di spesa, più 
efficiente organizzazione della documentazione e open data, ecc) andranno verificate in rapporto alla loro 
reale capacità di accrescere le performance del “Sistema Regione” e la soddisfazione dei cittadini e delle 
imprese.  

Costi unitari di produzione delle attività e dei prodotti 
Per quanto riguarda i costi di produzione delle attività, è necessario implementare uno strumento che ne 
consenta la misurazione. Tale strumento è stato individuato nel cosiddetto “diario di bordo”: l’imputazione 
delle ore di lavoro delle risorse impegnate nel progetto alla specifica attività (macro e micro), che consente 
di stabilire il numero totale di ore che ogni risorsa ha dedicato per la realizzazione delle singole attività 
formative.  

La somma dei prodotti tra il numero di ore di ogni singola risorsa necessarie a produrre una determinata 
attività (compreso progetto, coordinamento, animazione, comunicazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione) e il costo orario delle singole persone che hanno contribuito a realizzare l’attività, fornisce il 
costo di realizzazione dell’attività. 

Tutte le risorse coinvolte nella realizzazione delle attività del Piano (interne ed esterne) assicureranno la 
compilazione costante del diario di bordo. Al termine di ciascuna attività sarà così possibile misurarne il 
costo relativo e si potrà gestire in modo pianificato e “attivo” il budget in modo da garantire il controllo 
programmato delle economie. 

Le risorse impegnate 

Il Piano di monitoraggio e valutazione sarà realizzato da uno specifico Gruppo di Lavoro (GMV) con una 
figura di responsabile e una figura di supporto metodologico e operativo 11. 

Il GMV opererà in autonomia come entità tecnica “terza” rispetto al team di coordinamento del Piano, sia 
per un più lineare svolgimento dei compiti, sia per garantire la dovuta autonomia nella formulazione dei 
giudizi. 

Come accennato il GMV si avvarrà della collaborazione fattiva delle diverse figure impegnate nel Piano, 
nelle singole linee di attività (assistenza, formazione, comunicazione), coordinandosi con il Responsabile di 
Piano e riferendo i risultati del monitoraggio e della valutazione al Comitato di Indirizzo. 

Gli strumenti e i prodotti 

Si prevede di produrre la seguente documentazione: 

 la documentazione relativa alla registrazione e alla gestione degli utenti della formazione 

                                                 
11

 Ci si potrebbe avvalere, almeno nella fase di avvio della collaborazione del Nucleo Regionale per la valutazione dei progetti che ha 

sviluppato un notevole know how sui temi della valutazione dei programmi complessi (compresi quelli di cooperazione e assistenza)  
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 i fogli presenza per docenti, allievi e tutor; 

 i questionari per la rilevazione della soddisfazione di coloro che usufruiscono di prodotti del 
progetto (LO, corsi, assistenza su miglioramento e semplificazione) 

 la scheda di attestazione, compilata dal tutor e controfirmata dai docenti, del grado di aderenza ai 
documenti di progetto di quanto messo in atto nelle attività formative sia dal punto di vista di 
erogazione dei corsi sia da quello del presidio e manutenzione delle attrezzature; 

 check-list di verifica della regolare ed efficace erogazione delle singole edizioni, con riferimento a: 
caratteristiche di ogni singola edizione (sede, durata, numero degli allievi, docenti impiegati, ecc.); 
aderenza alle specifiche di servizio, realizzazione e controllo; risultati della valutazione dell’edizione 
sperimentale; 

 report di focus group con la partecipazione di figure di responsabilità delle amministrazioni 
coinvolte nel Piano 

 relazioni sull’attività svolta. 

Nella convinzione che i momenti di verifica siano cruciali non solo in termini di efficacia dei servizi erogati, 
ma anche come momenti di confronto e sviluppo professionale e organizzativo, sarà data piena 
disponibilità e collaborazione - mettendo a disposizione tutta la documentazione prevista e la registrazione 
dei controlli di qualità svolti - alle verifiche in corso d’opera che la Regione riterrà opportuno effettuare 
sulla base della documentazione trasmessa, al fine di: 

 valutare, in fase di erogazione della formazione, l’aderenza di quanto erogato a quanto concordato 
in fase contrattuale ed in fase di progettazione esecutiva; 

 indicare le eventuali modifiche nei contenuti, nei metodi di erogazione e nell’organizzazione 
ritenute necessarie sulla base dei risultati delle attività realizzate e delle verifiche effettuate dopo le 
prime erogazioni didattiche; 

Oltre alle suddette iniziative, si prevedono le seguenti modalità di monitoraggio e autocontrollo interno al 
progetto: 

 attivazione del monitoraggio a livello di piano complessivo e di singola attività con presidio 
continuo degli indicatori prioritari dei risultati, ma soprattutto delle "causali" che garantiscono le 
prestazioni attese. 

Tale monitoraggio sarà realizzato attraverso i questionari distribuiti ai partecipanti, quali quelli relativi a: 

 progettazione dell’intervento (chiarezza degli obiettivi; livello di approfondimento e interesse per 
gli argomenti trattati nel corso; applicabilità delle conoscenze impartite alle funzioni ricoperte nella 
posizione di lavoro; efficacia delle tecnologie e delle metodologie didattiche impiegate); 

 erogazione dei corsi (competenza, chiarezza espositiva ed efficacia didattica del docente; 
adeguatezza delle attrezzature; efficienza organizzativa) 

Il sistema di valutazione interno si baserà anche sulla continua interazione tra tutti gli stakeholders 
direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto ed i momenti d’incontro e di discussione in 
profondità previsti (riunioni interne e tra le varie strutture di coordinamento, indirizzo, valutazione e 
tecnico-scientifiche del progetto).  

Nello specifico, la valutazione dei processi e degli esiti formativi avverrà in momenti diversi dell’azione 
stessa; infatti, come detto in apertura, nel SMV si intende la valutazione come un processo sistematico e 
continuo, che si fonda su specifici criteri, misurando le prestazioni del discente, l’efficacia della didattica e la 
qualità dell’offerta formativa. 
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Il sistema di verifica esprimerà durante lo svolgimento del Progetto, oltre alla funzione di controllo delle 
conoscenze acquisite, anche una funzione diagnostica, infatti, applicato periodicamente nell’arco di durata 
di tutto il progetto, sarà un utile strumento per programmare aggiustamenti e modifiche in itinere in modo 
da ottimizzare gli effetti e i risultati attesi. 
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La comunicazione del Piano di formazione (PdF) del network regionale è una funzione fondamentale della 
governance generale formativa, cioè di quell’insieme di azioni sistemiche che garantiscono la direzione, il 
coordinamento e la responsabile attuazione delle linee di attività del PdF che interessano un complesso dei 
soggetti istituzionali. 

Il Piano di comunicazione (PdC) è, quindi, un’attività fondamentale di gestione, finalizzata a garantire la più 
efficace e corretta attuazione dei percorsi previsti nel piano di formazione messo a punto.  

 

Analisi di scenario 

Il progetto Netfor, di cui si sono chiarite nell’introduzione del presente documento le finalità, si è inserito in 
un contesto istituzionale e organizzativo in cui la funzione formazione non appare consolidata, ma soffre di 
un certo isolamento e di una mancanza di visibilità. A parte la Regione, che ha una lunga esperienza di piani 
formativi gestiti dal settore organizzazione e formazione, si può affermare che alcuni enti e agenzie 
regionali sono, sul versante formativo, alle prime armi. 

Il ciclo della formazione dell’insieme dell’Amministrazione e degli Enti regionali appare, dunque, non 
sempre coerente, organico, strutturato e proceduralizzato e risulta essere caratterizzato dalla presenza di 
modalità operative disomogenee e non congruenti. 

Dallo scenario formativo regionale emerge, quindi, un quadro piuttosto frammentario.  

Con il piano di formazione del network 
regionale si intende porre le basi per un 
sistema della formazione integrato e 
condiviso, che soddisfi le esigenze comuni 
della stessa Regione e degli enti, agenzie ed 
istituti collegati, realizzando significative 
economie e accrescendo la qualità della 
formazione e della sua efficacia. 

L’operazione, come più volte sottolineato, 
non è semplice, sia per la difficoltà 
progettuale sia per la complessità attuativa. 
Inoltre, manca un’esperienza consolidata 
nel campo della formazione di sistema (fatta 
eccezione per le attività dei grandi enti 
pubblici e per le sedi decentrate territoriali). 

E’ però la prima volta che, non solo in Sardegna, ma addirittura in Italia, un’amministrazione regionale 
investe nel settore della formazione del personale in modo così sistemico, pervasivo e integrato rispetto a 
una pluralità di soggetti diversi, operativamente autonomi e con compiti istituzionali e caratteristiche 
organizzative molto differenti. 

Obiettivi e destinatari  

Gli obiettivi del Piano di Comunicazione nascono dalle premesse appena delineate.  
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Da un punto di vista strategico e valoriale i più rilevanti sono: 

 diffondere gli obiettivi del Piano di formazione all’interno delle direzioni regionali, degli enti, degli 
istituti e delle agenzie della rete; 

 trasmettere il carattere innovativo del progetto. 

Da un punto di vista prettamente operativo il Piano di Comunicazione punta inoltra a : 

 rendere note in modo capillare e costantemente aggiornato le caratteristiche salienti del PdF 
all’intero “sistema regionale”; 

 dare conto del carattere sistemico e condiviso delle modalità formative attivate dalla Regione e 
dagli Enti (che si avvantaggiano dei percorsi del PdF, ma che forniscono anche il necessario 
sostegno e molte delle risorse che consentono materialmente di attuarlo). 

Il PdC contribuisce, quindi, a rendere “rendicontabile” il PdF, informando sulle azioni previste e attuate e 
rendendo tracciabili i contributi forniti.  

I destinatari del Piano di comunicazione a supporto della rete formativa regionale sono: 

 i direttori regionali e degli Enti, Istituti e Agenzie; 

 i decisori politici regionali e i rappresentanti dei Consigli di amministrazione di Agenzie, Enti e 
Istituti regionali; 

 i responsabili del personale e della formazione della Regione degli Enti regionali; 

 il personale delle amministrazioni coinvolte; 

 i referenti degli EE.LL. e delle altre PA regionali (considerato che le iniziative promosse dalla rete si 
potranno aprire al sistema delle autonomie locali e della PA operante in Sardegna); 

 le altre Regioni (in un’ottica di attivazione di futuri partenariati); 

 i cittadini e le imprese della Sardegna. 

Strategia operativa 

La complessità degli obiettivi e l’eterogeneità dei destinatari induce obbligatoriamente a definire 
un’altrettanto diversificata ed articolata strategia comunicativa. 

Anche in funzione dei fortissimi vincoli di budget che costringono ad azioni semplici e sostanziali, la forma 
utilizzata per la campagna di comunicazione sarà semplice e chiara, così come i messaggi trasmessi saranno 
definiti in modo da essere immediati ed incisivi.  

Nello specifico, la strategia sarà differenziata secondo due direttrici principali:  

 strategia comunicativa verso i destinatari interni  

 strategia comunicativa verso i destinatari esterni.  

Nel dettaglio le azioni e agli strumenti che verranno realizzati attraverso il PdC saranno i seguenti: 

o Comunicazione verso i destinatari interni 

o Il Direttore del Servizio organizzazione e formazione dell’Assessorato agli AA.GG, Personale e 
riforma della Regione invia formalmente il Piano di formazione ai direttori generali degli 
assessorati e dei diversi enti coinvolti nella rete, condividendo con loro la filosofia del piano e 
le possibili modalità operative di attuazione; 
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o Ciascun referente della formazione (Direzioni ed Enti) incontrerà i dirigenti (Dg e direttore del 
personale) per identificare le possibili modalità attuative del PdF in riferimento alla propria 
direzione o unità organizzativa; 

o Il Servizio organizzazione e formazione dell’Assessorato agli AA.GG, Personale e riforma della 
Regione organizza un meeting di presentazione operativa del PdF, in cui saranno coinvolti 
dirigenti regionali e degli Enti, rappresentanti sindacali, referenti della formazione per dare 
informazioni sulla filosofia del piano, sui contenuti e sulle metodologie possibili. Il meeting 
consentirà, inoltre, di raccogliere rapidamente e in modo integrato eventuali suggerimenti per 
la migliore concreta attuazione delle attività;  

o Il coordinamento del PdF fornisce le informazioni perché il responsabile del PdC progetti, 
realizzi e diffonda un catalogo delle attività formative, che sintetizzi tutte le azioni previste e 
riporti le indicazioni necessarie per consentire ai potenziali fruitori di manifestare il proprio 
interesse alle attività 

o Il coordinamento del PdF di intesa con il responsabile del PdC implementa il sito di progetto, 
che durante la realizzazione del Piano sarà lo strumento di lavoro attivo tramite il quale 
promuovere e gestire le attività previste. Il sito costituirà, inoltre, uno spazio di aggiornamento 
costante e puntuale, dal quale si potranno reperire agevolmente informazioni, di natura sia 
generale che tecnica, e tramite il quale si potrà attivare un dialogo con gli utenti e gli 
interessati; 

o Il coordinamento del PdF di intesa con il responsabile del PdC e con la Direzione generale per 
la comunicazione implementa il sistema informativo regionale e la relativa intranet, come 
strumento di supporto per veicolare le informazioni e le comunicazioni inerenti le attività 
formative progettate e attuate; 

o Il Responsabile del Pdc, con il supporto della rete dei referenti e del coordinamento del PdF 
realizza e diffonde una newsletter periodica, da inviare mensilmente a tutti i target interessati, 
per promuovere le attività formative in essere e le iniziative della rete in genere. 

Nel rispetto dell’ottica partecipativa, che ha caratterizzato l’intera realizzazione del progetto NetFor, dopo il 
primo anno di attività il Servizio organizzazione e formazione organizzerà un incontro con le Direzioni 
regionali e con gli enti, agenzie e istituti coinvolti nella rete, al fine di condividere i risultati del sistema di 
Valutazione e Monitoraggio. 

o Comunicazione verso i destinatari esterni 

o Il sito di progetto, che non sarà solo uno strumento di fruizione interna, verrà implementato in 
modo da contenere le principali informazioni ed elementi che garantiscano al PdF un’adeguata 
visibilità e fruibilità esterna; 

o Verranno realizzate alcune azoni esemplari, come ad esempio la partecipazione di una 
rappresentanza del “sistema regionale per la formazione” al “Convegno nazionale della 
formazione pubblica” organizzato dall’AIF-Associazione Italiana Formatori. Sarà favorita, 
inoltre, la partecipazione al Forum PA e, nello specifico, alla giornata nazionale sulla formazione 
che si tiene annualmente a Bologna e alla Conferenza annuale sulla formazione Pubblica per la 
presentazione del Rapporto annuale del DFP. In questo modo il Piano di formazione del 
network verrà valorizzato dinnanzi ad un vasto numero di destinatari esterni sia alla rete che al 
territorio regionale, consolidando la sua immagine, il valore e la rendicontabilità. 
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Modalità di gestione del Piano di comunicazione 

Per garantire un’adeguata realizzazione del Piano di comunicazione progettato, sarà necessario creare un 
nucleo tecnico di direzione (rappresentativo di tutte le istituzioni coinvolte nel PdF), che ne supervisioni le 
modalità di attuazione e le strategie operative.  

Sarà inoltre indispensabile costituire uno staff operativo per la concreta implementazione del PdC. 

Nello specifico, dovranno essere individuate le seguenti figure: 

 Responsabile della comunicazione: avrà il ruolo di referente unico interno ed esterno per la 
comunicazione del piano. Si occuperà, inoltre, di coordinare tutte le azioni e gli strumenti realizzati; 

 Responsabile dell’attuazione: avrà il compito di realizzare le attività e gli strumenti previsti nel 
Piano; 

 Responsabile web: si occuperà di presidiare il sito di progetto e le informazioni veicolate attraverso 
il sistema informativo regionale; avrà, inoltre, il compito di curare le relazioni con gli utenti esterni 
che si rivolgeranno alla rete attraverso il sito;  

 Esperto informatico: avrà il compito di garantire l’aggiornamento e l’implementazione del sito, 
nonché la realizzazione di tutti gli strumenti informatici a supporto dello stesso. 

Monitoraggio 

Monitorare l’andamento del Piano e l’efficacia della sua realizzazione è un’attività molto importante, che 
consente gradualmente di tenere sotto controllo gli strumenti e le azioni realizzate sia in termini di efficacia 
che in termini di efficienza.  

Gli strumenti di monitoraggio utilizzabili sono molteplici: in questo caso si è scelto di utilizzare quelli 
inerenti gli indicatori di risultato quantitativi (numero di partecipanti agli incontri, numero di accessi e visite 
al sito, numero di iscritti alla newsletter, ecc.)  

Per quanto concerne la misurazione qualitativa della comunicazione ci si avvarrà delle indicazioni scaturite 
dal Summit Europeo sulla misurazione della comunicazione (Barcellona giugno 2010) che ha prodotto un 
risultato di estremo interesse per il mondo delle relazioni pubbliche, definendo il primo standard sulla 
misurazione dei risultati.  

Lo standard integra e arricchisce i contenuti dei precedenti accordi europei, che consideravano la 
misurazione una componente centrale del modello di governance della comunicazione e che indicavano 
nella credibilità della fonte e nella familiarità del contenuto i principali indicatori di efficacia della 
comunicazione. 

Questo nuovo standard sintetizza in poche, chiare e semplici linee guida, l’approccio più appropriato da 
adottare per misurare i risultati dell’attività di comunicazione. Tra le indicazioni figurano: i requisiti di 
trasparenza e replicabilità, la misurazione degli outcome, la misurazione dei risultati attraverso i social 
media, la verifica dell’impatto delle relazioni pubbliche su atteggiamenti, opinioni e comportamenti dei 
pubblici e di tutti quei parametri che consentono di identificare gli effetti dell’attività di comunicazione 
anche nel medio e nel lungo periodo.  
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In considerazione delle limitate risorse finanziarie destinate alla formazione, al fine di predisporre un Piano 
di Formazione della rete regionale che sia effettivamente concretizzabile, sarebbe opportuno identificare 
prima una strategia operativa che offra maggiori garanzie sulla futura realizzazione delle attività 
programmate. 

A questo proposito, già in fase di pianificazione sarebbe opportuno e utile tener conto delle seguenti 
raccomandazioni: 

1- trovare un “meccanismo amministrativo – finanziario” che consenta di utilizzare in modo congiunto 
e integrato le risorse di bilancio dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie e degli Enti in 
un’ottica di sistema contribuendo in modo proporzionale alla propria disponibilità e ai servizi 
formativi fruiti; 

2- utilizzare in modo efficiente le risorse del POR FSE definendo una modalità adeguata a finanziare 
l’insieme delle attività pianificate, garantendone la coerenza, il presidio e il monitoraggio da parte 
degli Enti destinatari; 

In passato, infatti, alcune attività formative sono state frammentate in un insieme di iniziative poco 
coordinate; in altri casi l’affidamento tramite bando non ha garantito una corrispondenza fra gli 
obbiettivi formativi, le attività realizzate e i risultati conseguiti anche per la mancanza di un 
monitoraggio reale; 

3- valorizzare i formatori interni, vale a dire individuarli, selezionarli in base a criteri prestabiliti e 
formarli in base alle necessità. Ciascun formatore interno potrebbe essere utilizzato non soltanto in 
qualità di docente, ma anche come facilitatore dei processi di apprendimento, come tutor d’aula o 
tutor online (nel caso di attività e-learning), come coach, coordinatore di programmi, valutatore e 
così via. Per poter utilizzare concretamente i formatori interni, oltre al possesso di competenze 
specifiche in un’area tematica e/o settore e alle capacità didattiche, sarebbe opportuno garantire la 
compatibilità con gli impegni ordinari svolti dal dipendente impegnato nelle attività formative; 

4-  considerare tutte le attività di formazione già previste, programmate e finanziate dalle 
Amministrazioni che fanno parte della Rete regionale , selezionare quelle che corrispondono alle 
esigenze identificate nella presente analisi e metterle a disposizione del personale interessato; 

5- sviluppare e applicare tecniche di fund raising per finanziare la formazione con tutti gli strumenti e i 
mezzi disponibili: dal finanziamento diretto ai fondi regionali, dai fondi nazionali a quelli europei, 
anche formando opportunamente una task force dedicata; 

6- utilizzare per quanto è possibile le nuove tecnologie al fine di realizzare gli interventi formativi 
anche con modalità e-learning e blended (mista) almeno per lo sviluppo di conoscenze su aree 
tematiche standardizzabili che consentono sui grandi numeri di poter realizzare notevoli economie 
di scala; 

7- avviare reti ed instaurare rapporti di cooperazione con le altre Regioni al fine di realizzare attività 
condivise e valorizzare e scambiare le esperienze reciproche. Sotto il profilo pratico si suggerisce di 
ricorrere anche in questo caso all’e-learning e alle nuove tecnologie per gestire le relazioni a 
distanza e per seguire alcuni interventi formativi su argomenti di facile diffusione. 

8- La realizzazione del Piano, che interessa la Regione e tutti gli Enti, Agenzie e Istituti regionali 
richiede un impegno organizzativo straordinario soprattutto in questo primo anno di avvio.  
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Anche la gestione sarà improntata ai principi di partecipazione e corresponsabilizzazione che hanno 
contraddistinto lo start up del Network, la realizzazione dell’analisi dei fabbisogni e l’elaborazione del piano 
di formazione. 

Pertanto nell’attuazione del PdF sarà necessario che i diversi settori e servizi interessati, lavorino in sinergia 
sotto il coordinamento del Servizio Formazione e Organizzazione dell’Assessorato degli AA.GG, personale e 
riforma della Regione. 

Per dare coerenza ed efficienza al “governo” del Piano sarà fondamentale costituire un apposito Gruppo di 
Coordinamento del Network (GCN), composto da personale selezionato all’interno delle direzioni e dei 
diversi Enti regionali. 

Il gruppo di coordinamento si occuperà della 
programmazione di dettaglio delle attività 
formative, del reperimento delle risorse, 
dell’elaborazione dei provvedimenti 
amministrativi necessari a omogeneizzare e 
rendere attuabili le diverse attività formative 
conformemente ai regolamenti interni a 
Regione ed Enti. Naturalmente 
nell’organizzazione, programmazione, 
costituzione dei gruppi in formazione, 
individuazione dei docenti interni, logistica, 
monitoraggio delle attività formative, il GCN 
sarà supportato costantemente dai referenti 
della Rete. Il Servizio Formazione presidierà 
gli incontri di indirizzo e verifica del PdF nei 
quali il GCN darà conto dello stato di attuazione del Piano e di tutte le iniziative adottate al fine di renderlo 
sostenibile, di migliorarne i risultati formativi e di ottimizzare le ricadute sul lavoro.  

Affiancherà l’attività del gruppo di coordinamento uno staff dedicato all’attuazione del piano di 
comunicazione a supporto del Network. Lo staff “comunicazione”, come previsto dal Piano (vedi cap.7) si 
coordinerà con la Direzione Comunicazione della Presidenza della Regione al fine di integrare le attività 
specifiche relative al PdF con quelle istituzionali generali. 

L’attuazione delle diverse linee di attività formative (caratterizzate da numerose edizioni, differenti 
metodologie, molteplici aree di contenuto, eterogeni gruppi di partecipanti) si appoggerà ad un sistema 
informativo per la formazione (SIF) appositamente predisposto ed integrato al Servizio Sistemi Informativi 
Regionale. 

Un disegno organizzativo ottimale del gruppo di coordinamento dovrebbe prevedere: 

 un responsabile 

 tre collaboratori  

 un informatico  

 un supporto di segreteria. 

I collaboratori s’integreranno nelle diverse funzioni previste dal ciclo della formazione, ma, al contempo 
avranno il compito di presidiare specifiche aree di attività (programmazione, monitoraggio, gestione). 

Nella fase di avvio del Piano (ultimi mesi del 2012) dovrebbe essere previsto un periodo di affiancamento e 
formazione da parte di un’assistenza tecnica qualificata, per favorire il team building del GCN rendendolo 
autonomo in modo più agevole ed efficace. 
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