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Premessa 

L’Università degli studi di Roma “Foro Italico”, a partire dal 2016 intende adottare 

un Piano annuale della formazione, così da poter superare i limiti di una 

pianificazione definita in base alle urgenze della contingenza e all’estemporaneità 

delle iniziative così da renderla coerente con il piano strategico di Ateneo e gli 

obiettivi previsti nel Piano delle Performance per l’anno 2016. 

L’Ateneo è consapevole che la formazione del proprio personale tecnico 

amministrativo è una risorsa strategica imprescindibile al fine di migliorare la 

prestazione organizzativa. Il biennio 2011-2012 nell’ambito dei provvedimenti di 

contenimento della spesa pubblica, ha dimezzato le risorse disponibili per la 

formazione del personale (L. 122/2010) introducendo, tra l’altro,  maggiori vincoli 

alla formazione del personale e quindi allo sviluppo dell’organizzazione in generale. 

Disposizioni che hanno avuto una duplice conseguenza sull’amministrazione 

pubblica, da una parte un taglio delle risorse finanziarie disponibili e dall’altra una 

crescente limitazione del turnover del personale, il tutto accompagnato da una 

riduzione, seppure minima negli ultimi anni, del personale in servizio presso 

l’ateneo.  

Obiettivi 

In tale scenario l’Ateneo deve comunque confrontarsi a livello nazionale e 

internazionale con differenti Università , quindi è costretto a  investire oltre che nella 

didattica e nella ricerca anche nella qualità dell’azione amministrativa in generale e 

quindi nello sviluppo di competenze e professionalità idonee al raggiungimento di 

tale obiettivo. In tale ottica l’Ateneo considera fondamentale la formazione del 

personale come strumento a disposizione per affrontare tale sfida, in un contesto 

complesso e difficile caratterizzato da sempre meno risorse, meno personale e 

continui cambiamenti normativi, a cui siamo chiamati ad adempiere. Basti pensare al 
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nuovo sistema di gestione contabile, alle continue disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione, alle sempre più complesse modalità di acquisto da 

parte della PA, alla continua evoluzione delle piattaforme informatiche e via 

dicendo. 

  art.54 CCNL 2006-2009 obiettivi della formazione 

(Art. 45 CCNL 9.8.2000) 

1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la 

crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle 

Amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario 

delineati dall’Intesa Governo-Sindacati del 6 aprile 2007 per un’azione pubblica a sostegno della 

conoscenza, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse 

dalla CRUI, le proprie risorse formative, nel limite dell’1% del monte salari di ciascun anno, allo scopo 

di promuovere e valorizzare la preparazione e l’aggiornamento del personale. 

2. L’aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano 

tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso 

quello distaccato o comandato. 

3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di 

intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle 

singole Amministrazioni. 

4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di 

programmi definiti dalle Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. e), 

con i seguenti criteri e modalità operativi: 

- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e 

qualitativi previsti; 

- le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo 

debbono essere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento dei contenuti di professionalità 

oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; 

- in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima possibile, l’esigenza di 

assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono 

prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto, 

delle esperienze formative maturate; 

- la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del percorso 

formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; 

- la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto 

l’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e 

sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi; 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/universita/contratti/457-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999#ART.%2045%20-%20FORMAZIONE%20PROFESSIONALE
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- in attuazione del contratto integrativo di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il 

Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilità acquisite, 

il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a 

rotazione, l’opportunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, 

tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare alle 

procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria; 

- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 delle attività formative svolte, 

dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi. 

5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle amministrazioni, anche 

in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel precedente 

comma, purchè prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il 

comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione 

economica all’altra e della progressione verticale. 

6. Il personale può concorrere nell’attività di formazione e aggiornamento professionale dei 

dipendenti. 

7. L’individuazione del predetto personale che collabora all’attività di formazione e aggiornamento 

avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la 

competenza specifica nelle materie di insegnamento. 

8. La partecipazione del personale universitario di cui all’art. 64 del presente CCNL alle attività 

formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, 

della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, si realizza nelle seguenti aree di applicazione: 

a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dall’AOU; 

c) formazione di base e riqualificazione del personale. 

Le attività di cui sopra, in applicazione della normativa di cui al punto a), sono riservate di norma al 

personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, 

in possesso dei requisiti previsti dal richiamato d.lgs. n.502/92, secondo criteri di stretta funzionalità 

con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Il personale è 

ammesso alle attività medesime nel rispetto delle disposizioni dettate dai protocolli d’intesa 

Università/Regione previsti dall’art.6, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.502/92 o, in 

assenza, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole AOU di concerto con la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

9. L’attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 6, se svolta fuori orario di lavoro, è 

remunerata in via forfetaria sulle risorse disponibili, con un compenso orario di € 25,82 lorde. Se 

l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura 

del 20%. La misura dei compensi può essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche 

connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di € 61,97 orari lordi. 
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La metodologia 

Il progetto, al fine di una migliore attendibilità e partecipazione da parte di tutto il 

personale tecnico Amministrativo, è stato suddiviso in quattro fasi: 

Rilevamento Bisogni Formativi 

Analisi delle carenze formative 

Sviluppo del Piano e Compatibilità finanziaria 

Realizzazione. 

L’analisi dei bisogni formativi  

L’analisi è stata  particolarmente complessa in quanto l’Università del “Foro Italico” 

registra una notevole varietà e diversificazione di figure professionali e competenze 

tra il personale tecnico-amministrativo. 

Tale analisi è stata condotta su due livelli: 

1. consultazione di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso 

l’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

2. consultazione di tutti i Coordinatori e Responsabili di Aree e del Direttore di 

Dipartimento; 

La rilevazione è avvenuta attraverso l’invio di una scheda (Allegato 1), compilata dai 

Coordinatori e dal personale a questi assegnato. 

La scheda ha avuto come obiettivo quello di rilevare dal punto di vista dei soggetti 

coinvolti, le esigenze formative connesse alla propria attività professionale, 

privilegiando l’ambito delle competenze tecnico-specialistiche, ma senza trascurare 

le esigenze di formazione trasversale con riferimento alle peculiarità di ciascuna 
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struttura, alle esigenze di migliore funzionalità e di adeguamento e sviluppo delle 

competenze; correlate alle specifiche attività e a eventuali progetti di innovazione e 

di riorganizzazione. 

In particolare: 

L’analisi è stata effettuata sulle 18 Strutture Organizzative di seguito indicate (tra 

Aree, Unità gestionali ed Uffici): 

Area Servizi Rettorali   –   Ufficio Stampa / Ufficio Audiovisivi e 

Multimediali - Segreteria del Rettore e Servizi Automobilistici 

Area Affari Generali -    Segreteria e Organi Collegiali 

 Area Risorse Umane e Organizzazione 

 Area Servizi di Direzione 

 Area Relazioni Internazionali 

 Area Contabilità Finanziaria/Ufficio Stipendi 

 Area Contabilità Economico Patrimoniale 

 Area Infrastrutture e Sicurezza 

 Area Amministrazione Dipartimentale/Ufficio Apprendimento 

Permanente 

 Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute 

 Area Servizi agli Studenti 

 Area Affari Legali e Contenzioso, Procedure elettorali e Relazioni 

Sindacali 

 Biblioteca 

 Fondazione Universitaria “Foro Italico” 

 Unità Gestionale Orientamento, Tirocini e Job Placement 

 Servizio Programmazione Didattica 

 Polisportiva di Ateneo  
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 Ufficio Statistico 

L’analisi è stata effettuata su tutto il personale tecnico amministrativo in servizio 

presso l’Ateneo costituito da n. 109 unità. Al momento della rilevazione alcune 

unità di personale si trovavano nelle seguenti situazioni: 

- N. 1 unità era in congedo per assistenza a portatore di handicap; 

- N. 1 unità era in aspettativa per motivi di famiglia, ricongiungimento 

familiare;  

- N. 1 unità era in distacco sindacale; 

- N. 1 unità non è stato possibile consultarla. 

La rilevazione ha interessato, dunque, un totale di n. 105 dipendenti.  

L’analisi viene eseguita rispettando la suddivisione delle esigenze formative 

riportata all’interno delle schede di rilevazione distribuite ai Coordinatori delle Aree 

e delle Strutture. In ciascuna scheda, infatti, si chiedeva di indicare stato e necessità 

di formazione per la propria Area/Struttura suddivise per: 

a) Competenze trasversali necessarie all’Area, ossia quelle competenze 

necessarie e comuni a tutte le Aree dell’Ateneo. 

b) Esigenze Formative su competenze di base dell’Area, ossia quelle 

competenze strutturali e sostanziali necessarie all’Area interessata in 

quanto tale. 

c) Esigenze Formative su competenze specifiche dell’Area, ossia quelle 

competenze richieste sulle specificità dell’Area interessata. 
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RISULTATI ANALISI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI NECESSARIE 

ALL’AREA 

I dati emersi ci permettono di effettuare l’Analisi su due livelli: 

 ANALISI SULLE STRUTTURE 

 ANALISI SUI DIPENDENTI 

Analisi sulle strutture 

La prima analisi sulle esigenze formative è stata effettuata sul totale delle 19 

strutture con il risultato evidenziato dal grafico sottostante.  

Grafico n. 1 
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 Su 19 strutture: 

 tutte hanno evidenziato la necessità di effettuare formazione sulle 

normative vigenti; 

  il 94% ha evidenziato la necessità di effettuare la formazione sulla 

conoscenza della lingua inglese; 

  il 47% circa ha evidenziato la necessità di effettuare la formazione sulle 

conoscenze informatiche; 

  il 15% circa ha evidenziato la necessità di effettuare la formazione sulla 

comunicazione interna, esterna, sulla capacità di lavorare in Gruppo e/o su 

progetti e sulla distribuzione del tempo e dei carichi di lavoro. 

 

Analisi sul personale T.A. 

Andando nel dettaglio delle rilevazioni delle singole strutture è possibile definire 

le percentuali sul totale dei 105 dipendenti dell’Ateneo rispetto alle competenze 

richieste, rappresentate nel Grafico 2. 

Grafico n. 2
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 Su un totale di n. 105 dipendenti: 

 per il 72.48% è stata richiesta una formazione sulle normative 

vigenti; 

  per il 69,72% una formazione sulla conoscenza della lingua 

inglese; 

  per il 42,20% un approfondimento sulle conoscenze 

informatiche generali; 

  per il 13,76% una formazione sulla comunicazione interna; 

  per il 12,84% una formazione sulla comunicazione esterna; 

  per l’11,93% una formazione sul lavoro di Gruppo e/o lavoro su 

Progetti; 

  per il 5,50% una formazione sulla gestione del tempo e dei 

carichi di lavoro. 

ANALISI LIVELLO DI FORMAZIONE PERSONALE T.A. 

Dalla rilevazione, è stato possibile effettuare un’analisi ancor più dettagliata rispetto 

al livello attuale di competenze e quindi al livello della formazione da avviare nel 

corso del 2016. 

I grafici che seguono rappresentano le esigenze e le criticità emerse. 
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Grafico n. 3 
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Grafico n. 6 
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Grafico n. 8 
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Dall’analisi risulta che: 

nella maggior parte delle Aree, e per il maggior numero di dipendenti, si ravvisa la 

necessità di programmare la formazione relativa alle competenze trasversali su: 

 Conoscenza delle normative vigenti (anticorruzione, privacy, etc.) 

partendo da un livello di conoscenza sufficiente. 

 Conoscenza della lingua Inglese partendo da un livello di conoscenza di 

base. 

 Conoscenze Informatiche partendo da un buon livello di conoscenza. 

 

ANALISI COMPETENZE DI BASE E  SPECIFICHE  ALL’AREA 

Si è poi proceduto ad effettuare l’analisi delle schede nella parte relativa alle 

Esigenze formative sulle competenze di base dell’Area ed Esigenze formative su 

competenze specifiche dell’Area dalla quale  è emerso che, pur nella specificità delle 

necessità segnalate, è possibile identificare le seguenti macro-aree di interesse. 

 Comunicazione e rapporti con l’utenza; 

 Amministrativa; 

 Contabilità; 

 Software Gestionali; 

 Lingue; 

 Studenti; 

 Competenze specifiche per i tecnici di Dipartimento. 

così come riportato in dettaglio nello schema riportato di seguito 
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 RAGGRUPPAMENTO COMPETENZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Area competenza Formazione Area/Servizio Unità  Livello  

1 Comunicazione Servizio al pubblico 

di biblioteca 

Biblioteca 1 BASE 

    Corso di addetto 

alla Reception  

Area Infrastrutture e 

Sicurezza 

1 BASE 

    Organizzazione 

Eventi istituzionali 

Area Affari Generali 

Segreteria e Organi 

Collegiali 

3 SPECIFICHE 

    Organizzazione eventi 

sportivi 

Polisportiva 2 SPECIFICHE 

    Gestione Organi 

Collegiali 

Area Affari Generali 

Segreteria e Organi 

Collegiali 

2 BASE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9  
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  Area competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

2 Amministrativa Gestione 

Documentale 

Area Servizi di Direzione 4 BASE 

  

Archiviazione, 

Conservazione , 

dematerializzazione 

documenti 

Area Servizi di Direzione 4 BASE 

    Area Amministrazione 

Dipartimentale 

2 SPECIFICHE 

    Area Affari Legali e 

Contenzioso, Procedure 

Elettorali e Relazioni 

Sindacali 

1 SPECIFICHE 

    Procedure 

Concorsuali 

Area Risorse Umane e 

Organizzazione 

4 BASE 

    Redazione Atto 

Amministrativo 

Area Risorse Umane e 

Organizzazione 

4 SPECIFICHE 

    Area Affari Generali e 

Segreteria Organi 

collegiali 

3 SPECIFICHE 

    elementi   di Diritto 

Amministrativo 

Programmazione 

Didattica 

3 BASE 

    procedimento 

amministrativo e 

diritto di accesso 

Area Affari Legali e 

Contenzioso, Procedure 

Elettorali e Relazioni 

Sindacali 

2 SPECIFICHE 

    Conoscenze  di 

Legislazione 

Universitaria 

Programmazione 

Didattica 

3 SPECIFICHE 

      Area Servizi agli Studenti 1 SPECIFICHE 

      Area Amministrazione 

Dipartimentale 

2 SPECIFICHE 

    Accreditamento e 

valutazione 

universitaria per 

competenze relative 

al Dipartimento  

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

3 SPECIFICHE 

    Normativa su bandi  

e Contratti 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

2 SPECIFICHE 

  Privacy e tutela 

Immagine 

Ufficio Stampa/ Ufficio 

audiovisivi e multimediali 

2 SPECIFICHE 

  ECDL Area Affari Generali 

Segreteria e Organi 

collegiali 

1 BASE 

    41  
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  Area competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

3 Contabilità Principi di 

contabilità 

economico 

patrimoniale 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 BASE 

    Area infrastrutture e 

sicurezza 

3 SPECIFICHE 

    Gestione Budget di 

Area 

Area Affari Legali e 

Contenzioso, Procedure 

Elettorali e Relazioni 

Sindacali 

1 SPECIFICHE 

    Gestione 

dell'Inventario alla 

luce 

dell'introduzione 

della COEP 

Area Contabilità 

economico patrimoniale 

2 SPECIFICHE 

    Aggiornamento 

sulla gestione dei 

pagamenti nelle 

Università 

Area Contabilità 

economico patrimoniale 

2 SPECIFICHE 

    Procedura di 

acquisto sotto-soglia 

Area Contabilità 

economico patrimoniale 

2 SPECIFICHE 

    Disciplina rimborso 

spese e missioni 

nelle P.A. 

Area Contabilità 

economico patrimoniale 

1 SPECIFICHE 

    Gestione COEP – 

COAN 

Area Contabilità 

economico patrimoniale 

1 SPECIFICHE 

   

 

 

 13  
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  Area competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

4 Software Gestionali Utilizzo Gestionale 

Esse 3 

Servizi agli Studenti 2 BASE 

    Aggiornamenti o 

installazione di 

nuovi applicativi su 

sw gestionali 

Area Servizi agli Studenti 3 SPECIFICHE 

    Ufficio Statistico 1 BASE 

    Comunicazione 

attraverso 

ICT/SOCIAL 

MEDIA  

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 BASE 

    Procedure 

Ans/MIUR 

Ufficio Statistico 1 BASE 

    Modulo Gestione 

Anagrafe utenti e 

Prestiti del 

gestionale Sebina 

Open Library 

Biblioteca 4 SPECIFICHE 

    Gestione della 

circolazione dei 

documenti  

bibliografici, prestiti 

e prenotazioni, 

stampa tessere, 

estrazione 

statistiche d'uso 

Biblioteca 4 SPECIFICHE 

    Competenze 

informatiche su 

programmi specifici 

Programmazione 

Didattica 

4 SPECIFICHE 

    Competenze 

informatiche su 

programmi specifici 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

3 SPECIFICHE 

    Montaggio video con 

software database 

Ufficio Stampa/ Ufficio 

audiovisivi e multimediali 

1 SPECIFICHE 

    Easy/csa Area contabilità 

finanziaria 

5 SPECIFICHE 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

29  
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  Area competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

5 Conoscenze 

linguistiche 

 inglese specifico  

nella ricerca 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 BASE 

    Inglese specifico per  

le Scienze Motorie 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 BASE 

    Inglese terminologia 

per sistemi 

universitario  

Programmazione 

Didattica 

3 SPECIFICHE 

    Lingua Spagnola Area Relazioni 

Internazionali 

3 BASE 

    Orientamento, Tirocini e 

Job Placement 

1 SPECIFICHE 

    9  
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  Area di competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

6 Studenti Titoli conseguiti 

all'estero 

Area Servizi agli Studenti 1 SPECIFICHE 

    Normativa per il 

diritto allo studio 

degli studenti con 

disabilità 

Area Servizi agli Studenti 1 SPECIFICHE 

    Counseling Unità gestionale 

Orientamento, Tirocini e 

Job Placement 

1 SPECIFICHE 

    Certificazione delle 

competenze 

Unità gestionale 

Orientamento, Tirocini e 

Job Placement 

2 SPECIFICHE 

    Valutazione 

dell'Apprendimento 

formale, informale, 

non formale 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 SPECIFICHE 

    Valutazione dei 

crediti pregressi nel 

campo dello sport e 

delle scienze 

motorie 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 SPECIFICHE 

    Counseling per 

studenti con DSA 

per l'apprendimento 

delle lingue 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 SPECIFICHE 

    Programmazione, 

gestione ed 

erogazione di corsi 

di formazione a 

distanza 

Area Amministrazione 

Dipartimentale 

1 BASE 

    Aggiornamento su 

sbocchi 

occupazionali per 

nostri laureati a 

livello 

internazionale 

Area Relazioni 

Internazionali 

2 BASE 

 

 

   11  
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  Area competenza Formazione Area/Servizio Unità Livello 

 7. Tecnici 

dipartimento 

Allenamento della forza 

in sala pesi e fitness 

Dipartimento 8 SPECIFICHE 

  Ginnastica posturale e 

prevenzione infortuni 

Dipartimento 9 SPECIFICHE 

  Metodologie e tecniche 

di allenamento  

applicate alle attività 

motorie e sportive 

indoor e outdoor 

Dipartimento 3 SPECIFICHE 

  Taping Dipartimento 8 SPECIFICHE 

  Metodologia della 

ricerca 

Dipartimento 3 SPECIFICHE 

  Programmazione 

dell'allenamento negli 

sport ciclici 

Dipartimento 3 SPECIFICHE 

  Statistica Dipartimento 7 SPECIFICHE 

  Europrogettazione Dipartimento 2 SPECIFICHE 

    BLSD Dipartimento 12 SPECIFICHE 

    55  

      Il Piano 2016 

 Alla luce delle carenze e dei fabbisogni formativi e del budget a disposizione per 

l’anno 2016 (10.000 euro), ferma restando la possibilità per i dipendenti di aderire a 

percorsi di formazione gratuita compatibili con le richieste effettuate dalle Strutture 

in sede di rilevazione dei fabbisogni formativi,  l’Ateneo progetterà Corsi in House 

per l’apprendimento delle lingue (a diversi livelli) e per gli approfondimenti su 

tematiche quali trasparenza, anticorruzione e privacy, e sulla Legislazione 

Universitaria. Tali corsi dovrebbero essere ripetuti almeno due volte l’anno così da 

poter coinvolgere la maggior parte del personale delle diverse Aree. Lo studio di 

argomenti relativi alle  predette tematiche è fondamentale per poter attuare 

operativamente  le linee strategiche dettate dal Rettore nel Piano Strategico 2016-

2019, e il Piano delle Performance per l’anno 2016. 
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E' possibile riassumere le schede precedenti nelle seguenti esigenze formative: 

• Approfondire e consolidare competenze di base trasversali quali: 

-  lo sviluppo di  nuove competenze, in relazione a processi di innovazione e 

all’evoluzione delle specifiche attività di alcune strutture o all’emergere di nuovi 

ambiti professionali. Le richieste formative di tipo specialistico più ricorrenti, che 

coinvolgono gruppi significativi di persone e che appaiono più attinenti alle attività 

svolte nelle strutture di appartenenza sono state scelte come tematiche da sviluppare 

nella programmazione annuale, a cui si rimanda. 

- la qualificazione del personale in funzione delle novità introdotte dai recenti 

provvedimenti di riforma della Pubblica Amministrazione, e dei relativi  

adempimenti, dall’evoluzione della legislazione universitaria e dalla necessità di 

sviluppare la diffusione della cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche. 

- l’accrescimento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 

lingua inglese di base , ma anche con lo sviluppo di corsi per lo studio della lingua a 

livelli specialistici e applicativi in ambito di ricerca. 

- l’adeguamento  delle competenze informatiche, riferite prevalentemente ai 

principali applicativi di Microsoft Office, nonché a strumenti gestionali specifici. 

Le principali richieste formative relative all’ambito dei comportamenti organizzativi 

che sembrano congrue con le esigenze di sviluppo e innovazione dell’organizzazione 

sono state inserite nella programmazione 2016 , a cui si rimanda. 

Il Piano di formazione 2016, valutati i risultati dell’analisi dei bisogni formativi e 

tenuto conto anche dell’esperienza maturata negli anni precedenti, si propone di: 

• Garantire a tutto il personale almeno un intervento di formazione obbligatoria nel 

corso del 2016, relativamente alle competenze trasversali; 
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• Accrescere le competenze informatiche di tutto il personale. 

• Diffondere la conoscenza della lingua inglese tra tutto il personale sia tecnico che 

amministrativo a vari livelli. 

• Prestare costante attenzione all’evoluzione del quadro normativo ed organizzativo 

che può richiedere interventi formativi, anche finalizzati allo sviluppo di nuove 

professionalità. 

• Rafforzare la comunicazione interna, le capacità relazionali e il lavoro di gruppo. 

 

Per ciò che attiene la LA FORMAZIONE TRASVERSALE dall’analisi emerge 

un’esigeneza diffusa di formazione a tale livello e pertanto  coinvolgerà la totalità del 

personale tecnico amministrativo  e riguarderà l’approfondimento delle seguenti 

competenze: 

 

 Conoscenza delle normative vigenti (anticorruzione, privacy, etc.) 

partendo da un livello di conoscenza sufficiente. 

 Conoscenza della lingua Inglese partendo da un livello di conoscenza di 

base. 

Conoscenze Informatiche partendo da un buon livello di conoscenza 

 

Per quanto riguarda la formazione sulle COMPETENZE SPECIFICHE E DI BASE è 

possibile concludere che sulla base di quanto richiesto, tenendo sempre contro della 

limitatezza delle risorse disponibili,  potrà essere sviluppata sulle tematiche  

prioritarie quali:  

 utilizzo gestionali; 
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 redazione di bilancio consuntivo, budget economico e degli 

investimenti, gestione dell’inventario, secondo le nuove norme   della COEP. 

Gestione COAN; 

 approfondimento normativa Legislazione Universitaria; 

 archiviazione, conservazione e normativa sulla dematerializzazione; 

 approfondimento lingua inglese settoriale, nel campo della ricerca, 

delle scienze motorie, dell’ambito universitario; 

  apprendimento seconda lingua, spagnolo; 

 elaborazione dati statistici; 

 redazione atti amministrativi; 

 specifici interventi per i tecnici di Dipartimento. 

In dettaglio e suddividendo il Piano Formativo per aree avremo: 

 Area Servizi Rettorali   –   Ufficio Stampa / Ufficio Audiovisivi e 

Multimediali Segreteria del Rettore e Servizi Automobilistici 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria,  Inglese. 

 

 Area Affari Generali  -     Segreteria e Organi Collegiali 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Inglese. 

 

 Area Risorse Umane e Organizzazione 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Normativa procedure di reclutamento e gestione 

contratti. 

 

 Area Servizi di Direzione 
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Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Inglese; Archiviazione, conservazione e normativa 

sulla dematerializzazione. 

 

 Area Relazioni Internazionali 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria,  Inglese, Spagnolo, Europrogettazione. 

 

 Area Contabilità Finanziaria/Ufficio Stipendi 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, COEP. 

 

 Area Contabilità Economico Patrimoniale 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, COEP. 
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 Area Infrastrutture e Sicurezza 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Corso Receptionist. 

 

 Area Amministrazione Dipartimentale/Ufficio Apprendimento Permanente 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria,  Inglese, Accreditamento e valutazione 

universitaria, Europrogettazione. 

 

 Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute 

Formazione: Inglese, Statistica. 

 

 Area Servizi agli Studenti 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria; Archiviazione, conservazione e normativa sulla 

dematerializzazione, Counselling. 

 

 Area Affari Legali e Contenzioso, Procedure elettorali e Relazioni Sindacali 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria; normativa sulla dematerializzazione. 

 

 Biblioteca 

Formazione:  trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Gestione della circolazione dei documenti 

bibliografici. 
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 Unità Gestionale Orientamento, Tirocini e Job Placement 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Inglese, Spagnolo, Counselling. 

 

 Servizio Programmazione Didattica 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Inglese specifico. 

 

 Polisportiva di Ateneo  

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Aspetti fiscali dell’Associazionismo sportivo 

(attraverso AFS attivata presso l’Ateneo). 

 

 Ufficio Statistico 

Formazione: trasparenza, anticorruzione e privacy, approfondimenti sulla 

Legislazione Universitaria, Statistica. 

Le unità di personale assegnate con Decreto del DG alla Fondazione Universitaria 

“Foro Italico” oltre a affrontar tematiche quali trasparenza, anticorruzione e privacy, 

approfondimenti sulla Legislazione Universitaria, avranno una formazione specifica 

che graverà sul Bilancio della Fondazione stessa. 

 



 

 

 

Area Servizi di Direzione e Area Risorse Umane e 

Organizzazione 
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