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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Nel 2017 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 04404/004) sono state 
approvate le linee guida del Piano Formativo “Formare per innovare – Una proposta tra il 
programma di base e progetto formativo speciale, anni 2017/2021”. Il piano ha rappresentato 
l’avvio di un lavoro di ricerca, attività e programmi, finalizzato a sviluppare la capacità 
dei/delle dipendenti di interpretare la realtà, stimolando a pensare a nuove modalità di lavoro e 
modelli organizzativi (Network Analysis, Team Cambiamento Organizzativo, Selezione 
aspiranti P.O., Focus Group...). 

Il progetto nasceva dalla consapevolezza di dover superare la vecchia logica della 
formazione esclusivamente tecnica, addestrativa, episodica e orientata al semplice 
aggiornamento del patrimonio di conoscenze a favore di un processo formativo continuo 
capace di fornire strumenti conoscitivi per leggere una realtà mutevole e complessa. 

Il filo conduttore dei percorsi formativi proposti nell’ultimo biennio ha enfatizzato la 
funzione multiruolo tipica del/della dipendente pubblico/a che si trova ad ottemperare da un 
lato agli obblighi connessi alla responsabilità amministrativa, dall’altro alle esigenze 
d’interpretare il proprio ruolo in modo innovativo, facendosi promotore/trice del cambiamento 
anche attraverso percorsi non codificati e implicanti un maggior rischio decisionale.  

Nel 2018, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre (mecc. 2018 
06075/004), il progetto formativo è stato ampliato a nuove prospettive che hanno posto la 
necessità di muoversi sempre più dalle strutture ai processi, dalle forme organizzative ai sistemi 
di relazione, dalle componenti formali a quelle informali. Il nodo è diventato essenzialmente 
quello di sviluppare le capacità di leggere ed interpretare il flusso dell’esperienza per attivare 
costantemente nuovi schemi cognitivi e nuovi sistemi di pensiero e relazioni.  

In più, il contenuto del progetto “Formare per Innovare” ha anticipato mirabilmente il 
recente Contratto di Lavoro siglato il 21 maggio 2018 che ha riconosciuto la formazione come 
leva strategica dei processi di modernizzazione e di cambiamento organizzativo. La nuova 
prospettiva chiede di sviluppare le potenzialità dei/delle dipendenti in funzione 
dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure polivalenti che 
contribuiscono alla ricchezza dell’organizzazione. Il tema è sempre quello della competenza e 
del talento degli individui il cui sviluppo è legato ad una formazione multidimensionale, capace 
di incidere sulle discipline professionali e sulle abilità individuali (relazionali, gestionali...) che 
permettono di acquisire o migliorare le capacità di diagnosi complessiva dei problemi e 
d’individuazione delle strategie operative più appropriate per affrontarli e risolverli. 

Oggi la proposta della Civica Amministrazione torinese è quella di attuare in chiave 
innovativa le politiche di gestione e di sviluppo del personale in un’ottica sistemica per mezzo 
di un processo culturale e metodologico che conduca verso una gestione integrata delle Risorse 
Umane: dall’analisi dei ruoli, delle competenze fino alla pianificazione dei percorsi di sviluppo 
al fine di realizzare un sistema permanente di formazione che accompagni il personale lungo 
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tutto l’arco della vita professionale.     

Per tali ragioni la Città di Torino intende pianificare per gli anni 2019/2021 degli 
interventi di valorizzazione del personale e un programma calibrato secondo le necessità 
espresse dalle varie articolazioni organizzative dell’Ente, costruendo un sistema formativo 
complementare tra il modello organizzato e quello organizzativo, in una logica work in 
progress. 

Il modello didattico organizzato considera l'Ente nel suo insieme e i bisogni di 
formazione che hanno come riferimento potenziali destinatari/e. La formazione organizzativa 
fa invece riferimento a ciascun progetto di formazione considerato come evento, delimitato e 
strutturato (un  corso, un seminario, ecc.) e in questo secondo caso il campo dell'analisi dei 
bisogni si focalizza sui/sulle destinatari/e effettivi/e, limitati rispetto quelli/e potenziali. 

In tal senso sono state stimolate tutte le Divisioni e Servizi Centrali ad esplicitare le 
domande di formazione, poi sistematizzate in un documento ove i contenuti dei bisogni rilevati 
sono a volte ben definiti ed altre volte poco distinguibili, ma complessivamente di due 
tipologie. La prima si riferisce al bisogno formativo che emerge da carenze riscontrate nello 
svolgimento di compiti; la seconda riguarda particolari competenze attinenti alla prospettiva di 
ciò che si desidera che accada in un futuro prossimo.  

Ora il ponderoso complesso delle necessità formative rilevate deve essere metabolizzato, 
collegato alle altre attività che la Divisione Personale intende realizzare al fine dello sviluppo 
e valorizzazione delle competenze e valutato anche secondo criteri di disponibilità 
tecnico/economico/finanziaria del prossimo triennio.  

Al fine di una pianificazione triennale delle attività si individuano cinque aree d’interesse 
sotto indicate con le lett. a) b) c) d) e) ed alcuni progetti speciali da realizzare negli anni 2019, 
2020 e 2021. 
a) Area gestionale legata allo sviluppo delle competenze manageriali e al cambiamento 
organizzativo; per rafforzare le competenze del personale al fine di renderlo più flessibile alle 
esigenze dell’Amministrazione, specificatamente preparato a pianificare, programmare e 
realizzare le attività di servizio secondo tempi e modalità condivise.  
b) Area normativa per gli aggiornamenti delle materie di interesse professionale specifiche 
dell’Ente (area amministrativa e tecnica), per una riqualificazione indispensabile al regolare 
svolgimento dei servizi. 
c) Area linguistica per preparare e aggiornare le competenze relazionali dei/delle dipendenti 
che hanno rapporto con l’utenza straniera o con l’estero. 
d) Area informatica/tecnologica per contribuire al cambio del paradigma, tutt’oggi ancora 
rappresentato dalla scarsa attitudine alle competenze digitali. 
e) Area psicologica/della comunicazione per ripensare all’ambiente psico-fisico, sociale e 
relazionale che caratterizza il mondo lavorativo comunale. 
 I percorsi didattici che verranno realizzati, secondo gli indirizzi summenzionati, saranno 
integrati in un ambiente di apprendimento di tipo formale, non formale e sperimentale, per 
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creare un sistema in cui numerosi componenti in interazione tra di loro possano creare 
connessioni utili; il sistema così creato dovrà armonizzarsi con alcuni progetti e metodologie 
sotto descritte su cui si sta già lavorando: 

1.  Percorso sperimentale: Dai Focus Group Ai Project Work. Anno 2019 
Il progetto formativo propone a 500 funzionari/e in Posizione Organizzativa  un’attività 
didattica che, distribuita nell’anno in corso, accompagnerà azioni finalizzate al miglioramento 
dei processi, dell’ambiente e delle relazioni di lavoro. La peculiarità dell’intervento è 
rappresentata dalla relazione tra formazione e  realizzazione di un obiettivo PEG. L’intervento 
mette le basi  per un nuovo sistema di formazione integrata, valutazione e monitoraggio degli 
obiettivi di innovazione/miglioramento organizzativo. Il lavoro intrapreso ha già dato ottimi 
risultati in termini di efficacia e di motivazione dei/delle dipendenti a sviluppare proposte di 
micro-azione innovativa per i processi di lavoro. Entro il mese di novembre è previsto l’evento 
di presentazione dei risultati della sperimentazione. Il lavoro è svolto in collaborazione con  
l’Università degli Studi di Torino e SAA (deliberazione della Giunta Comunale del 30 
novembre 2018 mecc. 2018 06075/004). 

2.  Valorizzazione delle Risorse Invisibili. Anno 2019/2020/2021 
Da una ricerca realizzata lo scorso anno sono state individuate numerosi/e dipendenti 
denominati/e “le Risorse invisibili” che nell’esercizio delle loro attività di lavoro sono state 
riconosciute dai/dalle colleghi/e per la capacità di fornire informazioni e conoscenze o per la 
capacità di diffusione di comportamenti, idee, opinioni, ecc.                                         
Con loro è stato avviato nell’ottobre 2018 un percorso d’individuazione di soluzioni 
migliorative per l’intera organizzazione che sono divenute la base del progetto descritto al 
punto 1. 
Ora per non disperdere il valore finora creato e generarne dell’altro è necessario creare 
comunità di pratiche stabili e che si concentrino su aspetti specifici del funzionamento 
organizzativo e della relazione tra le persone, ritrovandosi in modo periodico e rimanendo in 
contatto.  

3.  Analisi delle competenze professionali. Anno 2019 
Il patrimonio delle competenze degli individui è una leva fondamentale d’intervento 
organizzativo; lo studio e l’esplicitazione delle competenze legate alla necessità di 
cambiamento della Pubblica Amministrazione, consentono di fondare, in modo solido e al 
contempo innovativo, le politiche di gestione dei prossimi anni di lavoro. Per questo motivo il 
Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione ha avviato con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 30 
novembre 2018 mecc. 2018 06075/004), un progetto il cui obiettivo è quello di delineare i 
profili di competenza, effettuare una mappatura per valorizzare e sviluppare le capacità e il 
sapere delle persone. La prima fase del lavoro è stata già organizzata  sulle competenze di 
natura gestionale e trasversale, ritenute rilevanti per il nostro Ente: orientamento al risultato, 
gestione delle relazioni e dei gruppi, orientamento al cliente e capacità d’innovazione. Nella 
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seconda fase, da realizzare nel secondo semestre dell’anno,  l’attenzione sarà posta sulle 
competenze di tipo tecnico-specialistico, legate all’ambito strettamente professionale. 
 

4.  Revisione curricula professionali. Anno 2019/2020 
A fronte di tutti gli interventi formativi in programma e delle analisi e monitoraggio delle 
competenze professionali, saranno aggiornati tutti i curricula professionali e integrati da alcune 
sezioni oggi non contemplate (es. soft skill, attitudini,…). In via sperimentale saranno assegnati 
a tutti coloro che hanno partecipato ai percorsi manageriali e/o che sono stati individuati come 
Risorse Invisibili un Digital Badge per dare evidenza delle singole qualità o esperienze che il 
dipendente potrà poi raggruppare con le attività del curriculum, costruendo la narrazione del 
personale profilo professionale. 
5. Collaborazione con Enti, Università, poli formativi interni, dipendenti. Anno 2019/2020 

Sul fronte della metodologia di lavoro la costruzione di una fitta rete informativa e relazionale 
potrebbe essere la strada idonea a rendere l’organizzazione capace di affrontare le nuove sfide 
formative. A tal fine dovranno essere sempre più stimolati i processi partecipativi (es. 
coinvolgimento delle risorse invisibili, dei/delle referenti interni/e della formazione, dei/delle 
docenti interni/e) e favorita una rete di relazioni sia all’interno che all’esterno dell’Ente. 
Occorre ripensare anche ai rapporti tra i diversi livelli professionali dell’organizzazione e 
costruire ponti per stimolare la circolazione della conoscenza facendo interloquire 
maggiormente i cinque poli formativi della Città di Torino che, pur occupandosi della 
divulgazione di materie diverse hanno la necessità di condividere una strategia formativa unica.  
Il Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione della Divisione Personale e 
Amministrazione, ha il compito di progettare, organizzare e gestire interventi formativi su 
tematiche trasversali e specialistiche per il personale del Comune di Torino; la S.F.E.P. lavora 
da oltre 50 anni alla didattica per lo sviluppo e l’aggiornamento delle professioni sociali, socio 
sanitarie e socio educative piemontesi; la scuola di Polizia Locale "R. Bussi" programma e 
gestisce corsi per la Polizia Municipale torinese e piemontese; i Servizi Educativi del Comune 
di Torino contribuiscono alla costruzione di un sistema formativo integrato realizzando percorsi 
di ricerca e di riflessione sui problemi dell'educazione e dello sviluppo; la Divisione Servizi 
Tecnici - Coordinamento si occupa di formazione obbligatoria in tema di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Per passare da un’impostazione tradizionale di mero trasferimento dei saperi specialistici ad 
una  logica di formazione interattiva e funzionale agli obiettivi dell’organizzazione è 
fondamentale che le diverse realtà formative lavorino con maggiore sinergia. 
Potranno essere poi intensificati i rapporti con soggetti esterni (Università, Agenzie formative, 
singoli professionisti, altri Enti e/o Aziende con i quali confrontare le esperienze, vari 
stakeholder...) affinché la contaminazione delle pratiche e delle conoscenze sia maggiormente 
prospettica. 

6.  Alta formazione dedicata alla Dirigenza. Anno 2019/2020 
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Non c’è dubbio che la sottovalutazione della formazione pubblica ha contribuito all’alterazione 
degli standard qualitativi dell’agire istituzionale; secondo uno scenario nazionale la formazione 
della dirigenza pubblica finora è stata condizionata da un’effettiva mancanza di un centro di 
coordinamento e da insufficienti investimenti.  
Seppur in un contesto limitato il progetto che la Città di Torino si propone è quello di ricercare 
partner istituzionali e privati affinché possa essere avviato un percorso di alta formazione, 
precondizione necessaria al processo di cambiamento. Attualmente c’è la necessità di 
sperimentare modelli di apprendimento organizzativo che riescano a conciliare il bisogno di 
dinamicità dovuto dal continuo confronto con l’esterno e con i cambiamenti 
normativi/tecnologici e la staticità legata ai modi verticistici di gestire e pensare 
l’organizzazione.  
Una classe dirigente preparata è condizione indispensabile per attuare la tanta auspicata 
semplificazione nel rapporto tra cittadini/e, imprese ed istituzioni e nella gestione dei processi 
di governance. 

7.  Percorso dedicato ai nuovi assunti. Anno 2020/2021 
La formazione del personale di nuova assunzione finora è stata organizzata esclusivamente per 
affiancamento ai/alle colleghi/e in carica presso la Divisione di assegnazione. L’intenzione è 
quella d’avviare il lavoro dei/delle nuovi/e assunti/e attraverso una formazione strutturata che 
permetterà un’operatività più rapida e creerà un’uniformità di comportamenti favorendo la 
comunicazione interna e l’affermarsi di un’identità dell’Ente. Una formazione di questo tipo 
favorirà un ringiovanimento dell’apparato burocratico. 

8.  Valorizzazione delle competenze ed eccellenze in uscita.  Anno 2020/2021 
Il progetto sperimentale è finalizzato alla realizzazione di  processi virtuosi  di trasferimento 
delle conoscenze del personale prossimo alla pensione verso i/le colleghi/e più giovani. Il fine 
è quello di evitare la dispersione di sapere e di pratiche eccellenti  che si sono consolidate nel 
tempo e per le quali il nostro Ente ha avuto riconoscimenti. 

9.  Collaborazione con Enti diversi per l’implementazione dell’e-learning 
Per le attività di formazione permanente e per sostenere l’autoformazione, l’utilizzo esclusivo 
o integrato dell’e-learning rappresenta un’importante risorsa ma necessita di alcune onerose 
soluzioni quale un totale ripensamento della progettazione didattica, una disponibilità di 
personale dedicato a ricostruire i contenuti per renderli idonei al mezzo tecnologico e 
all’aggiornamento periodico. Un progetto integrato di e-learning potrebbe rappresentare una 
delle iniziative più proficuamente realizzabili in sinergia tra vari Enti per condividere e 
ottimizzare investimenti, tenendo conto dell’ampia mole di contenuti da mettere in comune. 
L’intera impalcatura organizzativa didattica sopradescritta, è parzialmente rappresentata nel 
documento di programmazione triennale (Piano della Formazione Ente 2019/2021) che si 
auspica che in tutti i suoi sviluppi futuri possa essere portatore di una formazione creativa e 
generativa più che ripetitiva. Il passaggio che si desidera è all’apprendimento, per uno sviluppo 
attivo e intenzionale della formazione professionale. 
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Il Piano che si intende approvare con questo provvedimento, stabilisce gli obiettivi generali, le 
priorità, i criteri di accesso all'offerta, pianifica i tempi di realizzazione degli interventi e 
definisce le modalità della valutazione. Il Piano della Formazione ha carattere programmatorio, 
andrà implementato su base semestrale e gestito in modo flessibile in fase di attuazione anche 
in base all’effettiva disponibilità di bilancio.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, il “Progetto Formare per 

Innovare - Piano della Formazione Ente per gli anni 2019/2021” (all. 1), che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di demandare, a successivi provvedimenti dirigenziali le integrazioni e/o variazioni del 
suddetto piano;  

3) di rimandare a provvedimenti dirigenziali l’approvazione e la relativa spesa di altri 
interventi formativi secondo quanto stabilito in narrativa;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore al Personale 
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Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 giugno 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROGETTO “FORMARE PER  INNOVARE”  


PIANO DELLA FORMAZIONE 2019-2021 
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b. AREA NORMATIVA 
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1 .LE LINEE GUIDA  


 
Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione ha determinato continui cambiamenti, 


l’innovazione è divenuta un asset strategico e l’infrastruttura pubblica è essenzialmente costituita 


da flussi di informazioni; in tale contesto la formazione professionale rappresenta una leva 


fondamentale per garantire lo sviluppo e il miglioramento dell’organizzazione della macchina 


comunale e del funzionamento dei servizi ai/alle cittadini/e e alle imprese del territorio.  


Nell'ambito della gestione del personale, gli Enti Locali, sono tenuti a programmare l'attività 


formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle 


competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.  


Il legislatore al fine di assicurare la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse 


umane a più riprese ha stabilito la necessità di formazione e d’aggiornamento del personale 1  


In più, in questo peculiare momento, il valore della formazione professionale assume via via 


una rilevanza molto più decisiva, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva 


limitazione del turn over imposta dalla normativa con personale sempre più preparato in ambiti 


trasversali, in grado di far fronte alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie, di consentire 


flessibilità nella gestione dei servizi, garantirne l’efficienza e di configurare l’organizzazione futura 


degli uffici. 


Il neo nato progetto “Formare per Innovare” (delibere della Giunta Comunale n. mecc. 2017 


04404/004 del 28 ottobre 2017 e n. mecc. 2018 06075/004 del 30 novembre 2018) anticipa parte 


del contenuto del Nuovo Contratto di Lavoro siglato il 21 maggio 2018 per il quale ciascuna 


Pubblica Amministrazione deve lavorare prontamente ad un piano di formazione del personale, 


importante ancora di più in tempo di crisi e di cambiamento. L’impianto contrattuale del comparto 


“Funzioni locali” riconosce l'importanza della formazione, intesa come attività finalizzata alla 


valorizzazione del patrimonio professionale presente negli Enti. Gli articoli 49-bis e 49-ter 


                                                 


1 D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze da amministrazioni pubbliche”; Legge 16 
gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 
dell'amministrazione digitale”; D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; Direttiva Funzione Pubblica n. 10 del 30/07/2010 e successiva del 
13/12/2011, in materia di formazione delle Amministrazioni Pubbliche. Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al 
Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. ß D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 
75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 
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dell'Accordo riconoscono la formazione quale leva strategica nei processi di modernizzazione e di 


cambiamento organizzativo. L’obiettivo è anche quello di sviluppare la potenzialità dei/delle 


dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure polivalenti.  


 


Seguendo tali indicazioni  il Piano del Servizio Formazione Ente della Città di Torino intende porsi 


come base di :  


 


1. aggiornamento e riqualificazione costante delle varie competenze professionali (obblighi  di  


legge, qualità dei servizi da erogare ai cittadini, novità di carattere normativo e/o 


tecnologico) e trasversali, per il soddisfacimento del fabbisogno formativo esplicito; 


 


2. accompagnamento alle azioni di riorganizzazione dei servizi e delle procedure per il 


soddisfacimento di un fabbisogno formativo collegato al conseguimento degli obiettivi e  


dei processi di cambiamento dell’Amministrazione; 


 


3. innovazione organizzativa per la valorizzazione del capitale umano a livello individuale, di 


team e organizzativo.  
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2. LA RILEVAZIONE E L’ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI  
Una parte sempre più consistente delle attività di management delle risorse umane va dedicata 


alla gestione del patrimonio delle competenze degli individui come leva fondamentale 


d’intervento organizzativo. Lo studio e l’esplicitazione delle competenze legate alle performance 


eccellenti, consentono di fondare, in modo solido e al contempo innovativo, le politiche di 


gestione dell’intero ciclo di vita delle risorse umane. 


Per questo motivo il Servizio Formazione Ente ha avviato un progetto per delineare i profili di 


competenza trasversali e di mestiere, per valorizzare e sviluppare le capacità e il sapere delle 


persone e implementare l’attuale Piano di Formazione mirandolo ai reali bisogni definiti in termini 


di temi e contenuti. 


L’obiettivo è quello di attuare in chiave innovativa le politiche di gestione e di sviluppo del 


personale in un ottica sistemica verso una gestione integrata delle Risorse Umane, dall’analisi dei 


ruoli, delle competenze fino alla pianificazione dei percorsi di sviluppo al fine di realizzare un 


sistema permanente di formazione che accompagni il personale lungo tutto l’arco della vita 


professionale.     


Per tali ragioni sono stati pianificati per gli anni 2019/2021 degli interventi ad hoc per la 


valorizzazione del personale2 e un programma formativo calibrato secondo le necessità espresse 


dalle varie articolazioni organizzative dell’Ente.  


In tal senso nel gennaio 2019 tutte le Divisioni e Servizi Centrali sono state stimolate ad esplicitare 


le domande di formazione. Il ponderoso complesso delle necessità formative rilevate deve essere 


metabolizzato, collegato alle altre attività che la Divisione Personale intende realizzare al fine dello 


sviluppo e valorizzazione delle competenze e valutato anche secondo criteri di disponibilità 


tecnico/economico/finanziaria del prossimo triennio.  


Al fine di una pianificazione triennale delle attività per lo sviluppo e la valorizzazione del personale 


dipendente occorrerà dunque lavorare secondo tre direttrici: 


 progetti speciali del Servizio Formazione Ente (principalmente collegati ad azioni formative 


in tema di innovazione organizzativa); 


 risultanze della mappatura delle competenze trasversali e di mestiere; 


 fabbisogni esplicitati delle varie articolazioni dell’Ente (Divisione, Servizi, Uffici,..) 


                                                 
2
 Percorso sperimentale: Dai Focus Group Ai Project Work; Valorizzazione delle Risorse Invisibili.; Analisi delle competenze 


professionali. ;Revisione curricula professionali.; Collaborazione con Enti, Università, poli formativi interni, dipendenti.; Alta formazione 


dedicata alla Dirigenza; Percorso dedicato ai nuovi assunti; Valorizzazione delle competenze ed eccellenze in uscita; Studio ed  implementazione 


della formazione e-learning approvati con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 giugno 2019 n. mecc. 2019/…004) 
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3. LE PRIORITÀ 


 
Nell’ambito della gestione delle Risorse Umane una delle sfide da affrontare è legata 


all’ideazione di programmi di medio e lungo termine sul tema della formazione e dello sviluppo 


dei/delle dipendenti i cui ruoli e posizioni sono molto differenti tra loro (l’organico comunale 


conta oltre sessanta profili professionali specifici che vanno dal/la Responsabile 


amministrativo/a all’Istruttore/trice Tecnico/a, dall’Animatore/trice culturale all’Assistente del 


centro stampa, dall’Agente di Polizia Municipale all’Insegnante di scuola materna, ecc). 


Per sopperire alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie c’è l’esigenza di avere 


personale sempre più preparato in ambiti trasversali, in grado di consentire flessibilità nella 


gestione dei servizi. La realizzazione di tale obiettivo necessita  di un preciso piano formativo 


bilanciato tra la realizzazione dei progetti sotto indicati come priorità e  il soddisfacimento dei 


più rilevanti fabbisogni delle Divisioni, nel rispetto dei limiti e vincoli di spesa dettati dal 


Bilancio della Città  


Per il 2019 


1. Mappatura delle competenze trasversali e di mestiere3  


2. Percorso innovazione organizzativa dedicati ai/alle Funzionari/e in PO4  


3. Percorso formativo dedicato alle Risorse Invisibili5 


4. Formazione all’Internalizzazione (corsi di lingua inglese, percorsi Intercultura..) 


Per il 2020 


1. Valorizzazione delle competenze ed eccellenze in uscita6 


                                                 
3 Il patrimonio delle competenze degli individui è una leva fondamentale d’intervento organizzativo; lo studio e l’esplicitazione delle competenze 


legate alla necessità di cambiamento della Pubblica Amministrazione, consentono di fondare, in modo solido e al contempo innovativo, le politiche 
di gestione dei prossimi anni di lavoro. Per questo motivo il Servizio Formazione Ente ha avviato con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 n. mecc. 2018 06075/004), un progetto il cui obiettivo è quello di 
delineare i profili di competenza, effettuare una mappatura per valorizzare e sviluppare le capacità e il sapere delle persone.  
La prima fase del lavoro è stata già organizzata sulle competenze di natura gestionale e trasversale, ritenute rilevanti per il nostro Ente: 
orientamento al risultato, gestione delle relazioni e dei gruppi, orientamento al cliente e capacità d’innovazione. 
Nella seconda fase, da realizzare nel secondo semestre dell’anno 2019, l’attenzione sarà posta sulle competenze di tipo tecnico-specialistico, legate 
all’ambito strettamente professionale. 


4 Il progetto formativo propone a 500 funzionari in PO un’attività didattica che, distribuita nell’anno in corso, accompagnerà azioni finalizzate al 
miglioramento dei processi, dell’ambiente e delle relazioni di lavoro. La peculiarità dell’intervento è rappresentata dalla relazione tra formazione e  
realizzazione di un obiettivo PEG. L’intervento mette le basi per un nuovo sistema di formazione integrata, valutazione e monitoraggio degli 
obiettivi di innovazione/miglioramento organizzativo. Il lavoro intrapreso ha già dato ottimi risultati in termini di efficacia e di motivazione dei/delle 
dipendenti a sviluppare proposte di micro-azione innovativa per i processi di lavoro. Entro il mese di novembre 2019 è previsto l’evento di 
presentazione dei risultati della sperimentazione. Il lavoro è svolto in collaborazione con  l’Università degli Studi di Torino e SAA (deliberazione della 
Giunta Comunale del 30 novembre 2018 n. mecc. 2018 06075/004). 


5 Da una ricerca realizzata nel 2018 sono state individuati/e numerosi/e dipendenti denominati/e “le Risorse invisibili” che nell’esercizio delle loro 
attività di lavoro sono state riconosciute dai/dalle colleghi/e per la capacità di fornire informazioni e conoscenze o per la capacità di diffusione di 
comportamenti, idee, opinioni, ecc.  Con loro è stato avviato nell’ottobre 2018 un percorso d’individuazione di soluzioni migliorative per l’intera 
organizzazione che sono divenute la base del percorso di innovazione organizzativa dedicato ai/alle funzionari/e in PO. Ora per non disperdere il 
valore finora creato e generarne dell’altro è necessario creare comunità di pratiche stabili e che si concentrino su aspetti specifici del 
funzionamento organizzativo e della relazione tra le persone, ritrovandosi in modo periodico e rimanendo in contatto. 
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2. Percorsi di natura manageriale/psicologica per lo sviluppo di abilità necessarie 


all’adattamento ai continui mutamenti di contesto. 


3. Alta formazione dedicata alla Dirigenza7 


4. Percorso sull’Etica del Lavoro Pubblico 


5. Revisione curricula professionali8 


Per il 2021 


5. Percorso dedicato ai/alle nuovi/e assunti/e9 


6. Collaborazione con Enti diversi per l’implementazione dell’e-learning10 


                                                                                                                                                                  


6 Il progetto sperimentale è finalizzato alla realizzazione di processi virtuosi di trasferimento delle conoscenze del personale prossimo alla pensione 
verso i/le colleghi/e più giovani. Il fine è quello di evitare la dispersione di sapere e di pratiche eccellenti che si sono consolidate nel tempo e per le 
quali il nostro Ente ha avuto riconoscimenti. 


7 Non c’è dubbio che la sottovalutazione della formazione pubblica ha contribuito all’alterazione degli standard qualitativi dell’agire istituzionale; 
secondo uno scenario nazionale la formazione della dirigenza pubblica finora è stata condizionata da un effettiva mancanza di un centro di 
coordinamento e da insufficienti investimenti. Seppur in un contesto limitato il progetto che la Città di Torino si propone è quello di ricercare 
partner istituzionali e privati affinché possa essere avviato un percorso di alta formazione, precondizione necessaria al processo di cambiamento. 
Attualmente c’è la necessità di sperimentare modelli di apprendimento organizzativo che riescano a conciliare il bisogno di dinamicità dovuto dal 
continuo confronto con l’esterno e con i cambiamenti normativi/tecnologici e la staticità legata ai modi verticistici di gestire e pensare 
l’organizzazione. Una classe dirigente preparata è condizione indispensabile per attuare la tanta auspicata semplificazione nel rapporto tra 
cittadini/e, imprese e istituzioni e nella gestione dei processi di governance.          


8 A fronte di tutti gli interventi formativi in programma e delle analisi e monitoraggio delle competenze professionali, saranno aggiornati tutti i 
curricula professionali e integrati da alcune sezioni oggi non contemplate (es. soft skill, attitudini,…). In via sperimentale saranno assegnati a tutti/e 
coloro che hanno partecipato ai percorsi manageriali e/o che sono stati/e individuati/e come Risorse Invisibili un Digital Badge per dare evidenza 
delle singole qualità o esperienze che il/la dipendente potrà poi raggruppare con le attività del curriculum, costruendo la narrazione del personale 
profilo professionale. 


9 La formazione dei/delle nuovi/e assunti/e finora è stata organizzata esclusivamente per affiancamento ai/alle colleghi/e in carica presso la 
Divisione di assegnazione. L’intenzione è quella d’avviare il lavoro del personale di nuova assunzione attraverso una formazione strutturata che 
permetterà un’operatività più rapida e creerà un’uniformità di comportamenti favorendo la comunicazione interna e l’affermarsi di un’identità 
dell’Ente. Una formazione di questo tipo favorirà un ringiovanimento dell’apparato burocratico. 


10 Per le attività di formazione permanente e per sostenere l’autoformazione, l’utilizzo esclusivo o integrato dell’e-learning rappresenta 
un’importante risorsa ma necessita di alcune onerose soluzioni quali un totale ripensamento della progettazione didattica, una disponibilità di 
personale dedicato a ricostruire i contenuti per renderli idonei al mezzo tecnologico e all’aggiornamento periodico. Un progetto integrato di e-
learning potrebbe rappresentate una delle iniziative più proficuamente realizzabili in sinergia tra vari Enti per condividere e ottimizzare 
investimenti, tenendo conto dell’ampia mole di contenuti da mettere in comune. 
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4. IL  PROGRAMMA 


 


Il presente Piano della Formazione ha  carattere programmatorio, andrà implementato su base 
semestrale e  gestito in  modo flessibile in fase di attuazione, con riferimento agli aspetti legati 
alla:  


realizzazione dei progetti Speciali del Servizio Formazione Ente (di cui alla deliberazione n. 
mecc. …) 


valutazione della mappatura delle competenze attualmente in fase esecutiva 


valutazione delle richieste formative delle Divisioni (gennaio 2019)  


modalità di  effettuazione dei corsi (interna, a catalogo, tramite convenzione o erogati da 
altri  soggetti autorizzati)11 ; 


ordine temporale di effettuazione dei corsi;  


disponibilità di bilancio e di finanziamenti esterni;  


sopravvenute esigenze di carattere esogeno o endogeno che potrebbero comportare 
annullamento o il rinvio di alcuni corsi e la programmazione di altri. 


 
Il piano  formativo è organizzato in cinque aree d’interesse 


a. AREA GESTIONALE 


b. AREA NORMATIVA 


c. AREA PSICOLOLOGICA/COMUNICATIVA 


d. AREA TECNOLOGICA/ DIGITALE 


e. AREA LINGUISTICA 


La progettazione e sviluppo delle iniziative formative sono realizzati in conformità al Sistema di 
Gestione della Qualità ISO 9001:2015. 


Considerata l’attuale organizzazione dei Servizi Formazione della Città il piano formativo 
preventivo 2019 non contempla le materie specialistiche relative alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Polizia Municipale, Servizi Educativi e Servizi Sociali. 


                                                 
11 Le iniziative di formazione mediante organizzazione di corsi o seminari potranno essere realizzati mediante le seguenti tipologie di intervento:  


Formazione interna: consiste in attività formative progettate ed erogate direttamente dal Comune. A tal fine il Comune si avvarrà della 
collaborazione del personale dirigente, funzionari/e in PO e professionalità di altre categorie interne dell’Ente nel ruolo di formatori/trici interni/e di 
volta in volta individuati/e in base alle specifiche competenze.  


Formazione a catalogo: consiste nell’offerta periodica di corsi/seminari/giornate informative e di aggiornamento svolti all’esterno dell’Ente da 
apposite strutture pubbliche o private, da attivare per specifiche professionalità e competenze. La partecipazione avviene su richiesta del/della 
Dirigente del servizio cui appartiene il/la dipendente da destinare all’attività formativa, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.  


Formazione mediante affidamenti ed incarichi esterni: consiste nell’attività formativa svolta mediante la collaborazione esterna di soggetti pubblici 
e privati che operano nel settore della formazione professionale.  


Formazione a distanza: laddove possibile l’Ente promuove azioni formative a distanza con l’uso delle nuove tecnologie.  


Formazione in collaborazione o convenzione con enti pubblici: accordi con l’Università, Scuole Pubbliche di formazione e/o con altri Enti es. ANCI, 
Regione Piemonte, Città Metropolitana, Prefettura,.. per la realizzazione condivisa di percorsi formativi. 


Azioni di sistema: azioni attivate tramite programmi comunitari, nazionali e regionali finalizzati ad approfondimenti tecnici generali o su singoli 
programmi al fine di rafforzare le competenze istituzionali e amministrative e/o di perseguire miglioramenti organizzativi finalizzati ad un più 
efficiente ed efficace raggiungimento degli obiettivi es Progetto INPS Valore PA, PON governance Lavoro Agile, Progetto Ecco - Evaluation Campus & 


Community. 
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L’area di formazione gestionale mira allo sviluppo delle competenze manageriali e al cambiamento 
organizzativo, per rafforzare le competenze del personale al fine di renderlo più flessibile alle 
esigenze dell’Amministrazione, specificatamente preparato a pianificare, programmare e realizzare 
le attività di servizio secondo tempi e modalità condivise. 


 


 


N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Come diffondere una cultura organizzativa 
orientata al lavoro agile  


Esterna 180  tra Dirigenti e PO 2 Da 
programmare 


Attivare la comunicazione e la relazione con i/le 
destinatari/e del servizio – follow up  


Esterna 10 personale URC 2 / / 


Buone pratiche e nuove sfide per l’Ufficio 
Personale 


Interna 250 dipendenti Uffici 
Personale 


3 3 / 


Analisi organizzativa e di processo per “l’Ufficio 
Iscrizioni Anagrafiche e Cambi indirizzi on line” 


Esterna 10 personale ufficio Cambi 
on line Anagrafe Centrale 


Oltre 10 / / 


Accademy: lezioni dedicate a rafforzare le 
conoscenze teoriche e metodologiche sui temi 
della managerialità necessarie alla realizzazione 
dei progetti e di piani di azione 


Esterna 200 personale vario 2 4 2 


Fondamentali della biblioteca Pubblica: 
Proiezione e commento film documentario Ex 
libris 


Interna 100 personale delle 
Biblioteche Civiche 


1 / / 


Il lavoro raccontato dal cinema  Interna/ 
Esterna 


500 personale vario Ciclo da programmare  


Progetto speciale “Percorso innovazione 


organizzativa dedicati ai Funzionari in PO” 


   


Dai focus group ai project work - Formare per 
Innovare 2019 


Esterna 500 PO Oltre 65 Da 
programmare 


Progetto speciale “Percorso formativo dedicato 
alle Risorse Invisibili” 


    


Le competenze relazionali per diffondere una 
cultura aziendale orientata al miglioramento 


Esterna 200 Da programmare 


Il ruolo dell’ influencer nelle fasi di creazione di 
consenso al progetto, realizzazione delle attività 
previste e consolidamento del cambiamento 


Esterna 200”  2 Da programmare 


Progetto speciale “Alta formazione dedicata alla 


Dirigenza” 


    


La valutazione e la valorizzazione del Personale Esterna 90 Dirigenti Da programmare 


Pianificazione e Controllo degli Enti Locali                                                         Esterna 90 Dirigenti Da programmare 


Progetto speciale “Valorizzazione delle 


competenze ed eccellenze in uscita” 


   


La figura del/della mentor aziendale Esterna Personale senior / Da 
programmare 


La costruzione dell’eredità: quale patrimonio 
lascio alla Città, come trascrivo le mie 
competenze e i miei saperi a beneficio dei/delle 
colleghi/e 


Esterna/ 
Interna 


Personale senior / Da 
programmare 


a. AREA GESTIONALE 
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N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Progetto speciale “Percorso dedicato ai/alle 


nuovi/e assunti/e” 


   


Imparare il lavoro pubblico in 10 tappe Esterna/ 
Interna 


Personale di Nuova 
assunzione 


/ Da 
programmare 
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In quest’area sono compresi  tutti  gli aggiornamenti delle materie di interesse professionale 
specifiche dell’Ente (area amministrativa e tecnica),  per una riqualificazione indispensabile al 
regolare svolgimento dei servizi.                                                                                                                  
Non è ricompresa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. 


 
N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Anticorruzione e Trasparenza      


I reati contro la PA Esterna 700 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


3 / / 


Trasparenza e obblighi di pubblicazione, accesso 
documentale, civico e generalizzato (FOIA) 


Esterna 150 dipendenti Uffici 
Personale 


1 Da programmare 


Progetto speciale “L’Etica del Lavoro Pubblico”      


Percorso sull’Etica del Lavoro Pubblico Esterna Oltre 100 dipendenti 1 Da programmare 


Appalti      


Le concessioni di beni e servizi Esterna 150 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


1 Da programmare 
 


Seminario “Nuove regole e procedure in tema di 
appalti pubblici” 


Interna 450 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


3 Da programmare 


Corso on line sulle questioni ricorrenti in tema di 
appalti 


Interna Aperto a tutto il 
personale 


1 1 1 


Laboratorio per la redazione delle specifiche 
tecniche e del capitolato speciale d’appalto 


 


Interna 150 tra PO e 
Funzionari/e 


10 
 


5 / 


Appalti Verdi: obbligo dei Criteri Minimi 
Ambientali 


Interna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e servizi 
tecnici 


Da programmare 


Parternariato Pubblico Privato e Project 
Financing (art. 180 D.L. 50/2016 e s.m.i.) 


 


Esterna 40 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e servizi 
tecnici 


Da programmare 


Corso MEPA on line Interna Aperto a tutto il 
personale 


1 1 1 


RUP Project Manager  20 tra Dirigenti e PO 
servizi tecnici 


5 Da programmare 


Gli acquisti di beni e servizi nelle 
amministrazioni e negli enti di piccole e medie 
dimensioni: procedure in economia, acquisizioni 
sotto-soglia e mercato elettronico Corsi INPS 
Valore PA 2019 


Esterna 1 funzionario 10 Programmazione 
esterna all’Ente 


Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e 
pratica per la P.A. Corsi INPS Valore PA 2019 


Esterna 5 tra PO, Funzionari/e 
e Istruttori/trici 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Corso operativo in materia di appalti e contratti 
pubblici: dalla gestione della gara all’esecuzione 
degli appalti. Analisi di schemi, simulazioni 
operative e modulistica. Corsi INPS Valore PA 
2019 


Esterna 1 funzionario 5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Bilancio      


Contabilità finanziaria applicata ai servizi tecnici: 
principali casistiche applicative, sotto il profilo 
contabile/operativo, di gestione di un Quadro 
economico di opere o di progetto finanziato da 


Interna 200 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


2 / / 


b. AREA NORMATIVA 
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N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


entrate specifiche 


Bilancio e contabilità pubblica: corso 
sull’applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di finanza e fiscalità Corsi INPS Valore 
PA 2019 


Esterna 4 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


La certificazione unica 2019 e le novità fiscali per 
i sostituti d’imposta 


Esterna 3 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


1 Da programmare 


Formazione integrata IVA/IRAP 2019 Esterna 2 tra Dirigenti e PO 3 Da programmare 


Privacy      


Corso on-line sulla Privacy - il nuovo 
Regolamento Europeo 2016/680 


Esterna Aperto a tutto il 
personale 


1 Da programmare 


Provvedimenti      


Seminario sul provvedimento amministrativo: 
contenuti, legittimità, vizi, nullità/annullabilità, 
autotutela e basi del processo amministrativo 


Interna 450 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


Da programmare 


Laboratori sui provvedimenti amministrativi, 
tecniche di redazione degli atti alla luce delle 
ultime modifiche normative 


Interna 400 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


Da programmare 


Laboratorio sulla redazione delle ordinanze Interna 40 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


 


Qualità      


Corso per nuovi auditor Esterna 40 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


4 / / 


Corso on-line su qualità dei servizi Interna Personale coinvolto 
nel Sistema Qualità 


Da programmare 


Società Pubbliche      


Management e governance nelle società 
pubbliche (10 incontri Università Sacro Cuore 
Milano) 


Esterna 1 Dirigente 10 / / 


Patrimonio      


Novità giuridico tecniche relative 
all’amministrazione di condominio 


Esterna 10/15 tra PO e 
Funzionari/e 


1 / / 


APE (Certificazione Energetica) Esterna 10/15 tra PO e 
Funzionari/e 


Da programmare 


Approfondimento sulle tematiche dei nuovi 
standard internazionali per le valutazioni degli 
asset immobiliari 


Esterna 10/15 tra Dirigenti, PO 
e Funzionari/e Area 
Patrimonio 


1 Da programmare 


Approfondimento sulle tematiche per la 
valutazioni della sostenibilità di attività 
economico/immobiliare 


Esterna 10/15 tra Dirigenti, PO 
e Funzionari/e Area 
Patrimonio 


1 Da programmare 


Approfondimento sulle procedure e 
metodologie tecniche per le dichiarazioni di 
immobili presso catasto terreni (pregeo) 


Interna 25 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e Area 
Patrimonio 


Da programmare 


Approfondimento sulle procedure e 
metodologie tecniche per le dichiarazioni di 
immobili presso catasto fabbricati (docfa) 


Interna 25 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e Area 
Patrimonio 


Da programmare 







 12


N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Le nuove competenze del SUAP dopo la legge di 
bilancio 2019 e secondo la normativa regionale 
vigente  


Esterna 1 Dirigente 1 Da programmare 


Personale      


La contrattazione, le nuove regole che 
presiedono alla gestione del rapporto di lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni. Corsi INPS 
Valore PA 2019 


Esterna 2 tra Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Le pensioni nel pubblico impiego: previdenza 
obbligatoria e prestazioni pensionistiche e non 
pensionistiche. La compilazione della DMA2 - 
ListaPosPA - Uniemens. La ricostruzione delle 
Posizioni Assicurative tramite Passweb. Corsi 
INPS Valore PA 2019 


Esterna 2 tra Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


La gestione del Personale nelle Pubbliche 
Amministrazioni dopo la stipula dei nuovi 
contratti collettivi nazionali di lavoro per il 
triennio 2016/2018 Corsi INPS Valore PA 2019 


Esterna 1 Istruttore 5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Il Conto Annuale 2018 Esterna 2 Funzionari/e 1 Da programmare 


2019–la manovra del cambiamento: riflessi 
normativi e tecnici sulle pensioni 


Esterna 1 PO 1 Da programmare 


Servizi Tecnici      


Corso base Revit per il BIM Esterna PO e Funzionari/e s. 
tecnici 


Da programmare 


BIM – aspetti strategici e operativi Esterna PO e Funzionari/e s. 
tecnici 


Da programmare 


Decreto BIM – corso operativo di 
approfondimento 


Esterna PO e Funzionari/e s. 
tecnici 


Da programmare 


Norme, tecniche e tecnologie per il recupero del 
patrimonio edilizio 


Esterna 150 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


1 / / 


Seminario sulla disciplina dell’attività edilizia – le 
procedure edilizie e i titoli abilitativi 


Interna 150 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


Da programmare 


Corsi avanzato sulla disciplina dell’attività 
edilizia – approfondimento degli aspetti 
controversi e delle interpretazioni normative 


Esterna 40 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


Da programmare 


La Valutazione della compatibilità ambientale 
Corso INPS Valore PA 2019 


Esterna 3 tra PO e Funzionari 
s. tecnici 


10 
 


Programmazione 
esterna all’Ente 


Metodi e tecniche per il governo di territori 
resilienti - Corso INPS Valore PA 2019 


Esterna 3 tra PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


10 Programmazione 
esterna all’Ente 


Formazione generale su temi ambientali con 
approccio urbanistico 


Esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e, 
istruttori/trici s.tecnici 


Da programmare 


Vigilanza edilizia – modulo generale Interna 150 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari s. tecnici 


1 / / 


Vigilanza edilizia – modulo specialistico Esterna 50 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


2 / / 


LR 16/2019 – Misure per il riuso, la 
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione 
urbana 


Interna/ esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


Da programmare 


D. Lgs 42/2004 – Norme in tutela dei beni 
culturali, ambientali e paesaggistici 


Interna/ esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


Da programmare 
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N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Normativa tecnica e procedure in materia di 
requisiti acustici ed energetici degli edifici 


Esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e, 
istruttori/trici s.tecnici 


Da programmare 


Nuove norme tecniche per le costruzioni, 
adempimenti procedurali per le opere strutturali 


Esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e, 
istruttori/trici s.tecnici 


Da programmare 


Procedure e competenze comunali in materia di 
rischio idrogeologico 


Esterno 40 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e s. tecnici 


Da programmare 


Progettazione naturalistica Interno 100 tra PO e 
Funzionari/e, 
istruttori/trici s.tecnici 


Da programmare 


Miniprogettazione giardini/paesaggismo Esterno 10 Responsabili e 
Istruttori/trici tecnici 


Da programmare 


Terzo Settore      


Approfondimenti nuovo "Codice del Terzo 
Settore" (D.lgs 117/2017) 


Esterna 100 tra Dirigenti, PO e 
Funzionari/e 


1 / / 
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I Percorsi formativi si svilupperanno con l’obiettivo di migliorare l’ambiente sociale e relazionale che 
caratterizza il mondo lavorativo comunale 


 
N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Strumenti di gestione delle risorse umane nei 
contesti organizzativi – Corso INPS Valore PA                                                 


Esterna 3 tra PO e 
Funzionari/e 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Architetture del comportamento nelle 
organizzazioni pubbliche – Corso INPS Valore PA                                                 


Esterna 2 tra PO e 
Funzionari/e 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


La  gestione delle relazioni e dei conflitti (prime 
riflessioni) 


Interna 40 tra Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


Da programmare 


La condivisione della professionalità come 
strumento di crescita 


Interna 120 tra Insegnanti ed 
Educatori/trici 


6 Da programmare 


Laboratorio: come stare meglio in ufficio Interna 75 dipendenti tra 
Istruttori/trici e 
Funzionari/e 


15 Da programmare 


Formazione formatori Esterna Personale che fa 
formazione 
interna/esterna per 
l’Ente 


Da programmare 


Formazione per formatori del gruppo LGBT e 
gruppo di pilotaggio 


Esterna 10 tra Funzionari7e e 
Istruttori/trici 


1 / / 


Strategie di empowerment per addetti al 
centralino e  call center gestire il cliente difficile 
e comunicare efficacemente al telefono 
indicazioni e strumenti per accrescere il 
benessere organizzativo   


Esterna 50 tra operatori/trici 
call center e 
centralinisti/e 


3 / / 


Ciclo di formazione: modelli e pratiche per la 
convivenza interculturale (realizzazione a cura 
del Centro Intercultura Torino) 


Esterna 61 tra PO, 
Funzionari/e,  
Insegnanti ed 
Educatori/trici 


5 / / 


Mobile journalism Esterna 20 tra Giornalisti/e e 
Addetti/e Stampa 


2 / / 


La comunicazione ambientale Esterna 20 tra Giornalisti/e e 
Addetti/e Stampa 


Da programmare 


La comunicazione di emergenza Esterna 20 tra Giornalisti/e e 
Addetti/e Stampa 


Da programmare 


Arcobaleno negli Impianti Sportivi Centrale Interna 25 tra Responsabili, 
Istruttori/trici e 
Assistenti Impianti 
Sportivi 


2 / / 


Arcobaleno nel Centro Interculturale Interna 18 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


3 / / 


Arcobaleno in biblioteca Interna 250 tra PO, 
Responsabili, 
Istruttori/trici e Aiuto 
Bibliotecario 


18 6 / 


Saper comunicare con le slides Interna 50 tra PO e 
Funzionari/e 


1 / / 


c. AREA PSICOLOGICA/COMUNICATIVA 
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N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Progetto speciale “Percorso formativo dedicato 


alle Risorse Invisibili” 


   


Le competenze relazionali per diffondere una 
cultura aziendale orientata al miglioramento 


Esterna 200 Risorse Invisibili Da programmare 


Progetto speciale “Valorizzazione delle 


competenze ed eccellenze in uscita” 


   


La valorizzazione dell’esperienza a vantaggio dei 
servizi 


Interna 15 tra Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


2 Da programmare 


Progetto speciale “Mappatura delle competenze 


trasversali e di mestiere” 


   


La gestione delle relazioni e dei gruppi: capacità 


di focalizzare costantemente l’attività al 


conseguimento degli obiettivi definiti; 


condividere in modo strutturato e completo 


informazioni e risorse; essere consapevole dei 


processi aziendali e saper gestire gli snodi critici; 


prendere decisioni e assumersi la responsabilità 


dei risultati 


Esterna Personale vario 
(segnalato individuato 
dai Servizi/ 
monitoraggio 
competenze) 


20 Da programmare 


Orientamento al risultato: capacità di 


condividere in modo strutturato le informazioni 


e con buone modalità comunicative; collaborare 


attivamente con le diverse aree/servizi; 


comprendere, rispettare e lavorare 


efficacemente con la diversità delle competenze, 


della cultura e dei contesti; coordinare e 


stimolare il confronto, creare sinergie, presidiare 


il clima 


Esterna Personale vario 
(segnalato individuato 
dai Servizi/ 
monitoraggio 
competenze) 


Da programmare 


Orientamento al cliente interno/ esterno: 
capacità di gestire la centralità del/la cliente; 


raccogliere i bisogni e fornire le risposte; leggere 


e integrare l’evoluzione e il cambiamento del 


contesto esterno 


Esterna Personale vario 
(segnalato individuato 
dai Servizi/ 
monitoraggio 
competenze) 


Da programmare 


Innovazione: capacità di generare idee e 


proposte; aprire al cambiamento e mostrare 


flessibilità; ricercare apprendimento, crescita e 


miglioramento continui 


Esterna Personale vario 
(segnalato individuato 
dai Servizi/ 
monitoraggio 
competenze) 


Da programmare 
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La formazione in campo tecnologico digitale è funzionale al  cambio di paradigma, tutt’oggi ancora  
rappresentato dalla scarsa attitudine alle competenze digitali. Il programma formativo dei 
prossimi anni sarà orientato a diffondere i grandi temi che caratterizzano la rivoluzione digitale e 
più capillarmente i nuovi programmi, applicazioni e strumenti necessari al lavoro corrente   


 
N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


L'Agenda Digitale Italiana e la digitalizzazione 
nella Città di Torino 


Esterna /interna 150 tra PO e 
Funzionari/e 


1 / / 


La produzione, gestione e conservazione dei 
documenti digitali e/o digitalizzati - Corsi INPS 
Valore PA 2019 


Esterna 5 tra PO e 
Funzionari/e 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


Corso Operativo sulla P.A. digitale: Gestione e 
conservazione dei documenti e dei fascicoli, 
banche dati, di interesse nazionale, big data e 
servizi al cittadino. Corsi INPS Valore PA 2019 


Esterna 5 tra PO e 
Funzionari/e 


5 Programmazione 
esterna all’Ente 


La documentazione amministrativa nell’era 
digitale. Sistemi di autenticazione in rete, 
banche dati e big data management. Corsi INPS 
Valore PA 2019 


Esterna 1 Funzionario 7 Programmazione 
esterna all’Ente 


Seminari Sicraweb: il nuovo sistema contabile 
della Città di Torino 


Esterna 825 tra PO, 
Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


16 / / 


Approfondimento per amministratori di sistema 
Sicraweb sul sistema per la gestione della 
contabilità 


Esterna 2 tra PO e 
Funzionari/e 


2 / / 


Il Piano triennale per l’informatica Esterna 1 Dirigente 1 / / 


Ruolo e responsabilità della figura del 
Responsabile AOO: DPR 445/2000 e DPCM 3 dic 
2013 'Regole tecniche per il protocollo 
informatico 


Interna 16 Responsabili AOO 
di nuova nomina 


1 / / 


Corso base di word Interna 8 insegnanti 4 Da programmare 


Fogli di calcolo corso base Interna 24 tra profili vari 6 Da programmare 


Fogli di calcolo corso avanzato Interna 12 tra profili vari 3 Da programmare 


AutoCAD 2D Interna 11 tecnici 4 Da programmare 


Corso Q-GIS e Geoportale Interna 36 tecnici 5 Da programmare 


Corso Webi – HR Esterna 9 tra PO e 
Funzionari/e 


1 Da programmare 


Corso Aggiornamento master informatici Interna 178 master 
informatici 


2 Da programmare 


 


d.  AREA TECNOLOGICA/DIGITALE 
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Il proponimento è quello di fornire sufficiente conoscenza in particolare della lingua inglese al 
personale della Città che svolge attività di front-office e che può facilmente entrare in contatto con 
cittadini stranieri, al personale impiegato in uffici che intrattengono rapporti con realtà 
internazionali o che si trova nella necessità di redigere relazioni, documenti o di gestire attività 
formative o informatiche che sempre più utilizzano la lingua inglese come strumento di ampia 
comprensione e diffusione. Verranno promosse azioni al fine di coinvolgere un numero sempre 
maggiore di Dirigenti e Funzionari al fine di spiegare  la cultura pubblica all’internalizzazione 


 


N. incontri/ giornate TITOLO DEL CORSO  FORMAZIONE  DESTINATARI  


2019 2020 2021 


Corso di lingua inglese Esterna Oltre 200 tra Dirigenti, 
PO, Funzionari/e e 
Istruttori/trici 


Oltre 
150 


Da programmare 


Corso di lingua francese Esterna 15 Funzionari/e / Da programmare 


Corso di lingua spagnola Esterna 5 Funzionari/e / Da programmare 


 


5. LE RISORSE  


Per la realizzazione del Piano dovranno essere messe a disposizione risorse umane, strumentali e 
finanziare. 


Oltre il gruppo di Lavoro del Servizio Formazione Ente, sarà necessaria la collaborazione dei/delle 
Referenti Interni/e della Formazione e quella di dipendenti che volontariamente saranno 
impegnati/e nella docenza e tutoraggio di alcuni percorsi formativi d’aggiornamento e 
riqualificazione delle varie competenze professionali. 


Per ciò che attiene le risorse strumentali la Città ha la piena disponibilità di locali idonei ad 
ospitare i corsi. In alcune occasioni, legate alla necessità di capienza superiore a 150 posti, sarà 
necessario individuare ulteriori sedi.  


 


 


6. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   
 
Considerata la complessità del progetto formativo creato sulla base delle necessità evidenziate 
dall’analisi organizzativa e dalla successiva analisi dei fabbisogni formativi, l’attività nel suo 
complesso necessità di una continua e costante attività di monitoraggio e valutazione. L’attività 
formativa volta all’innovazione organizzativa prevede: 
 
1. una valutazione ex ante allo scopo di allineare l’intervento formativo con gli obiettivi di 


performance/innovazione desiderati, di stabilire gli obiettivi e di prevederne la trasferibilità nel 
lavoro quotidiano in modo che l’intervento, nel suo insieme, risulti efficace; 


 


e. AREA LINGUISTICA 
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2.   una valutazione in itinere allo scopo di individuare azioni correttive eventualmente necessarie 
ad allineare le attività in corso a quelle previste nel progetto, agli obiettivi di 
performance/innovazione e alla successiva trasferibilità nel lavoro quotidiano; 


 
3.   una valutazione ex post  allo scopo di verificare, dopo un congruo periodo di tempo, gli effetti 


del progetto formativo sulle competenze, sui comportamenti individuali e sul funzionamento 
organizzativo, così come il rapporto tra i risultati di apprendimento e il miglioramento della 
performance. Nello specifico, la valutazione ex post prevede l’analisi dei seguenti aspetti: 


3.1 valutazione di gradimento (da stabilire ex ante per tutte le tipologie di corsi) 


3.2 valutazione dell’apprendimento (stabilita ex ante esclusivamente per alcuni corsi) 


3.3 valutazione dell’impatto sulle persone: si riferisce alle modificazioni del comportamento 
lavorativo indotte nel lavoratore (stabilita ex ante esclusivamente per alcuni corsi) 


3.4 valutazione dell’impatto sull’Amministrazione: misura mediante gli indicatori di efficienza, 
efficacia ed economicità e con le “evidenze oggettive di performance” gli effetti in termini 
di miglioramento delle performance lavorative e di output (prodotto/servizio erogato). È 
un tipo di valutazione complessa poiché gli effetti di un intervento formativo possono 
riguardare inizialmente anche solo il miglioramento del clima o del benessere organizzativo 
che costituiscono però, in ogni caso, premessa per il miglioramento delle performance 
future. Particolare attenzione va quindi posta anche alla valutazione degli effetti a medio-
lungo termine che possono scaturire dall’attività formativa svolta.  





