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personale
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al
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dell'Agenzia per i servi z i nel settore agroalimentare
delle Marche (ASSAM) per il triennio 2018/2020 e
de finizione delle attività formative per l'anno 2018

Lunedì
26 febbraio 2018, nella sede della Regione March e , ad Ancona,
in v ia Gent ile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
re go larmente convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi ce presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presid enza il Presidente della Giunta r egiona le, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti .
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanim it à dei presenti.
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Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del personale del com
parto e della dirigenza, relativo al programma formativo rivolto al personale regionale, al per
sonale dell' Agenzia regionale sanitaria (ARS) e al personale dell' Agenzia per i servizi nel set
tore agroalimentare delle Marche (ASSAM) per il triennio 2018/2020 e definizione delle attivi
tà formative per l'anno 2018 .

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ri
sorse umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe
rare in merito;
VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse
umane, organizzative e strumentali ;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA
l.

di autorizzare la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, relativo al programma formativo
rivolto al personale regionale, al personale dell' Agenzia Regionale Sanitaria e al personale
dell' ASSAM , dell 'area del Comparto e della Dirigenza, per il triennio 2018/2020 e la definizione delle
attività formative per l'anno 2018, come da allegato l) che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
2. di stabilire che le attività previste dal programma formativo di cui al punto precedente, hanno valenza
pluriennale e possono essere attuate con riferimento all'intero triennio interessato, nell'ambito degli
indirizzi contenuti nel medesimo programma e della disponibilità finanziaria di cui al bilancio di pre
visione 2018/2020, in ragione della scadenza della relativa obbligazione;
3. di demandare al dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali la definizione del
cronoprogramma di ciascuna attività, sulla base del fabbisogno formativo rilevato, ai fini dell'impiego
delle relative risorse nei termini del D .Lgs.118/2011;
4. di stabilire che il programma formativo è suscettibile di variazioni marginali e motivate, nel caso in
cui sopraggiungano nuove esigenze formative rispetto a quelle già programmate, nel rispetto dei vin
coli finanziari di cui all'art.6, comma 13 del Decreto Legge n.78/2010, convertito in Legge
n.I22/20l0;
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5. di demandare al Segretario Generale la definizione delle attività formative che nel corso dell'anno
2018 avranno carattere di obbligatorietà per il personale, in quanto coincidenti con obiettivi del Piano
delle Performance per l'anno di riferimento;
6. l'onere complessivo derivante dal presente atto, pari a € 884.940,00 per il triennio 2018/2020, trova
copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2018/2020 come segue, in ragione dell'esigibilità
dell'obbligazione, tenuto conto della disponibilità già attestata con DGR n. 514/2016 e DGR n.
35/20l7 per le annualità 2018 e 2019, oltre che degli impegni di spesa già assunti sull'annualità 2018
per attività fonnativa 2018 :
• capitolo n.20 Il Ol 0053:
Annualità 2018, € 293.580,00, di cui disponibilità residua pari ad € 194.892,46
Annualità 2019, € 293 .580,00, di cui disponibilità residua pari ad € 255.080,00
Annualità 2020, € 293.580,00;
•

Capitolo n.20 Il OI 0084:
Annualità 2018 € 1.400,00
Annualità 2019 € 1.400,00
Annualità 2020 € 1.400,00

A detto importo debbono aggiungersi:
la quota pari ad € 39.666,78, ovvero € 13.222,26 per ognuna delle annualità 2018-2019-2020, a cari
co del bilancio dell' Agenzia regionale sanitaria;
la quota pari ad € 35.611,32, ovvero € 11.870,44 per ognuna delle annualità 2018-2019-2020, a cari
co del bilancio dell' Assam.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il documento di programmazione pluriennale della formazione rivolta al personale regionale, al personale
dell' Agenzia regionale sanitaria e al personale dell' Assam per il triennio 2018/2020, rappresenta il necessario ade
guamento degli strumenti di programmazione regionale al processo di armonizzazione contabile di cui al
D.Lgs.n.118/20 11, divenuto vincolante per le Regioni ili O gennaio 2015 , nonchè al riord ino delle scuole pubbli
che di formazione, di cui al D.P.R. n.70 del 16 aprile 2013, secondo il quale ogni amministrazione pubblica deve
adottare un piano triennale di formazione, che va aggiornato annualmente secondo il criterio della programmazione
a scorrimento.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1202 del 30.12.2015, così come modificata dalla deliberazione n.5l4
del 23 maggio 2016, è stato approvato il programma formativo triennale 2016/2018 e sono stati definiti gli assi
formativi ritenuti strategici per il triennio di riferimento, e precisamente:
1. Semplificazione e innovazione
2. Programmazione integrata e partecipata
3. Rendicontazione sociale e comunicazione
Per la descrizione dettagliata dei suddetti assi e dei relativi percorsi formativi, si rinvia ali 'allegato l della citata
deliberazione n.1202/2015.
Si precisa che, con la citata deliberazione n.514 del 23 maggio 2016, la Giunta regionale ha stabilito che le attività
formative programmate per il triennio 2016/2018 hanno valenza pluriennale, provvedendo contestualmente alla
copertura finanziaria delle spese, a valere sullo stanziamento del Capitolo n. 2011010053, anche per gli anni 2017
e 2018, per l'importo di € 284.530,00 per ciascuna delle annualità suddette.
Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione n.35 del 25 gennaio 2017, ha approvato il Programma
formativo rivolto al personale regionale e al personale dell' Agenzia regionale sanitaria per il triennio 2017-2019,
riconfermando la validità dei suddetti Assi formativi e l' impianto complessivo delle azioni operative indicate nella
citata DGR n.1202/20 15 . Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha provveduto contestualmente alla
copertura finanziaria delle spese a valere sullo stanziamento del Capitolo n. 20 Il 01 0053, anche per l' annualità
2019, per l' importo di € 284.530,00 per ciascuna delle annualità suddette.
Per il nuovo triennio di programmazione 2018-2020, a seguito del rinnovamento sostanziale della dirigenza apicale
conseguente alla recente riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale, si è ritenuto opportuno chiedere
al Comitato di Direzione di riesaminare gli assi formativi ritenuti prioritari, alla luce del nuovo assetto organizzati
vo e dei nuovi obiettivi operativi assunti.
Nella seduta del 13 ottobre 2017, il Comitato di Direzione ha riconfermato come prioritari sia l'asse " Semplifica
zione e innovazione" sia l'asse " Programmazione integrata e partecipata", e ha inoltre dato indicazione di concen
trare le risorse formative su due filoni in particolare e precisamente:
il rafforzamento delle competenze amministrative del personale, che andranno in particolare sviluppate in
una concezione del procedimento amministrativo che integra i diversi aspetti della trasparenza, anticorru
zione, digitalizzazione, semplificazione; rispetto a tale logica vanno allineate anche le competenze del per
sonale di recente ingresso nell'amministrazione;
l'efficientamento della micro-organizzazione delle strutture dirigenziali e non dirigenziali : proprio a segui
to della riorganizzazione a livello macro delle strutture della Giunta regionale, e dell'integrazione del per
sonale delle Province, si ritiene infatti opportuno procedere, all'interno dei Servizi e delle Posizioni di
funzione, alla messa a punto di interventi formativi a supporto della semplificazione, razionalizzazione e
integrazione delle funzioni e dei processi di lavoro ad essi afferenti.
Gli Assi formativi strategici per il triennio 2018-2020 vengono pertanto così declinati:
ASSE l - SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
ASSE 3 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
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ASSE 4 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO
ASSE 5 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Con riferimento alla definizione delle attività formative da realizzare nel corso del 2018, occorre tener conto dello
stato di attuazione del programma formativo nell'anno 2017: a tale proposito si evidenzia che la realizzazione del
piano formativo annuale ha risentito parzialmente degli effetti conseguenti al processo di riorganizzazione ammi
nistrativa della Giunta regionale, iniziato nel mese di dicembre 2016 e conclusosi nel mese di giugno 2017: da un
lato alcuni progetti formativi già programmati e concordati con il precedente assetto dirigenziale, hanno infatti as
sunto nel corso dell' anno un carattere di minore urgenza, mentre dall' altro alcuni dirigenti apicali di nuova nomina
hanno formulato ulteriori esigenze formative, ritenute prioritarie per l'avvio qualificato delle attività di competen
za. Nel merito la Giunta regionale nella seduta del 19 aprile 2017 si è espressa con nota a verbale Prot.n.450, inca
ricando il Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, competente in materia, a dare seguito alle nuove
priorità formative, nell'ambito degli assi strategici già definiti, mediante l'utilizzo di risorse destinate ad interventi
da posticipare nell'arco del triennio. Tale processo di revisione della programmazione delle azioni formative ha
causato un ritardo nella realizzazione di alcuni progetti formativi soprattutto nel primo semestre dell'anno, a segui
to del quale alcuni progetti sono stati direttamente rinviati al 2018, altri sono stati parzialmente realizzati e do
vranno essere necessariamente completati nel 2018, riducendo conseguentemente l'ammontare delle risorse dispo
nibili per la nuova programmazione per un importo di € 35 .2 89,99 .
La proposta delle attività formative da realizzare nel 2018 rappresenta l'esito finale di un processo articolato di ri
levazione, presso le singole strutture amministrative, di bisogni espressi e priorità, mediante lo svolgimento di in
terviste ai dirigenti apicali e ai dirigenti delle posizioni di funzione assegnati, alla presenza dei referenti della for
mazione, volte a sviluppare da parte degli intervistati la contestualizzazione specifica degli assi di formazione stra
tegici nell'ambito della propria struttura, tenendo altresì conto di esigenze specifiche nel frattempo intervenute e
seguito di mutamenti organizzativi/normativi rilevanti.
A seguito della elaborazione della proposta, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, per l'area
dirigenza e per il personale del comparto, hanno discusso l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, relativa al
programma formativo per il triennio 2018-2020, nella seduta del 16 febbraio 2018 per il personale della Giunta e
dell' Assemblea Legislativa, per il personale dell' Agenzia regionale sanitaria e per il personale dell ' Assam.
L'ipotesi è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali, dell'area dirigenza e del personale non dirigente, e
contiene:
programma formativo del personale per il triennio 2018-2020 - Allegato A, che fissa gli assi formativi del
triennio di riferimento e descrive le attività formative programmate da attuare nel 2018;
programma formativo del personale per il triennio 2018-2020 - Allegato B, che quantifica le risorse da desti
nare alla formazione, articolata in capitoli di spesa e distinta per l'area della dirigenza e per il comparto.
Con riferimento all' Allegato B della pre-intesa, l'ammontare delle risorse destinate alla formazione obbligatoria e
programmata del personale per il triennio 2018/2020 risulta determinato in via presuntiva come segue:
- € 884.940,00 a carico del Bilancio regionale 2018/2020, così ripattito nel triennio di riferimento :
./ Annualità 2018, € 294.980,00
./ Annualità 2019, € 294.980,00
./ Annualità 2020, € 294.980,00
€ 39.666,78 a carico del Bilancio dell ' Agenzia sanitaria regionale;
€ 35.611,32 a carico del Bilancio dell' Assam .
Quanto all'onere a carico del bilancio dell'ARS e del bilancio dell'Assam, , in virtù delle convenzioni stipulate tra
la Regione Marche e le suddette Agenzie, rispettivamente in data 28 marzo 2012 (reg.int.n.16204) e in data 30
gennaio 2017 (reg.int.n.201 05), si precisa che la Regione opera sostenendo i relativi costi in via anticipata, impu
tandoli ai capitoli tecnici delle partite di giro per servizi per conto terzi, per poi essere rimborsati direttamente
dali' Agenzia regionale sanitaria e dall' Assam .
Sussistono pertanto le condizioni per autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto De
centrato Integrativo del Comparto e della Dirigenza, relativamente al programma formativo triennale 2018-2020
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rivolto al personale regionale, al personale dell ' Agenzia regionale sanitaria e al personale dell' Assam e relativa
mente alle risorse destinate alla formazione del personale per il triennio di riferimento, come da allegato I), che
riporta la copia conforme della pre-intesa e costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Tenuto conto che le attività previste dal programma formativo in oggetto hanno valenza pluriennale, si propone
inoltre che le stesse possano essere attuate con riferimento all'intero triennio interessato, nell'ambito degli indiriz
zi contenuti nel medesimo programma e della disponibilità finanziaria di cui al bilancio di previsione 2018/2020,
in ragione della scadenza della relativa obbligazione. Si propone pertanto di demandare al Dirigente del Servizio
Risorse umane, organizzative e strumentali la definizione del cronoprogramma di ciascuna attività, sulla base del
fabbisogno formativo rilevato, ai fini dell' impiego delle relative risorse nei termini del D.Lgs. 118/20 Il.
Per tutto quanto sopra, all' onere derivante dal presente atto a carico de.1 bilancio regionale 2018/2020 per l'importo
totale di € 884.940,00 si fa fronte con le risorse di cui ai capitoli di spesa nn. 20 II Ol 0053 e 20 II 010084 - risorse
di natura regionale - in ragione dell'esigibilità dell ' obbligazione e tenuto conto della disponibilità già attestata con
DGR n. 514/2016 e DGR n.35/2017 rispettivamente per le annualità 2018 e 2019, oltre che degli impegni di spesa
già assunti sulle annualità 2018 e 2019, come segue:
• capitolo n.20 110 l 0053:
-Annualità 2018, € 293 .580,00, di cui disponibilità residua pari ad € 194.892,46
-Annualità 2019, € 293.580,00, di cui disponibilità residua pari ad € 255 .080,00
-Annualità 2020, € 293.580,00;
•

Capitolo n.2011010084:
-Annualità 2018 € 1.400,00
-Annualità 2019 € 1.400,00
- Annualità 2020 € lAOO,OO
A detto importo debbono aggiungersi:
la quota pari ad € 39.666,78, ovvero € 13.222,26 per ognuna delle annualità 2018-2019-2020, a carico del bi
lancio del!' Agenzia regionale sanitaria;
la quota pari ad € 35.611,32 , ovvero € 11.870,44 per ognuna delle annualità 2018-2019-2020, a carico del bi
lancio dell' Assam .
Trattasi di risorse coerenti con le finalità di utilizzo previste dall'atto per le quali l' esigibilità è in via previsionale
nelle annualità 2018, 2019 e 2020 come sopra riportato.
Si prevede altresì, nel caso in cui sopraggiungano nuove esigenze formative rispetto a quelle già programmate, che
il programma formativo possa subire variazioni marginali e motivate, nel rispetto dei vincoli finanziari di cui
all'art.6, comma 13 del Decreto Legge n.78/2010, convertito in Legge n . 122/2010.
Da ultimo, si propone di demandare al Segretario Generale della Giunta regionale la definizione delle attività for
mative che nel corso dell'anno 2018 avranno carattere di obbligatorietà per il personale, in quanto coincidenti con
obiettivi del Piano delle Performance per l'anno di riferimento.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'artA7 del D .P.R. 445 /2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.24111990 e degli artt.6
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Per le ragioni esposte si propone l' adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Franca Ciattaglia)
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A TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FfNANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'impotto complessivo di € 747.752,46 con rife
rimento agli stanziamenti iscritti sul Bilancio di previsione 2018/2020 e tenuto conto della disponibilità già at
testata con DGR n. 514/2016 e con DGR n.35/20 16 per le annualità 2018 e 2019, come segue:
• Capitolo n.20 Il 010053:
Annualità 2018, € 194.892,46;
Annualità 2019, € 255.080,00;
Annualità 2020, € 293.580,00;
•
Capitolo n.2011010084:
Annualità 2018 € 1.400,00
Annualità 2019 € 1.400,00
Annualità 2020 € 1.400,00
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Controllo contabile della spesa 5
(Michela Cipriano)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E
STRUMENTALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Il
sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000,
che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n.
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.
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DEL 2 6 FEB, 2018
ALLEGATO A

PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2018/2020 rivollo al personale regionale, al
personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e al personale dell'Agenzia per i servizi nel
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e definizione del Programma formativo per
l'anno 2018.

Secondo il disposto di cui all'art.8 del O.P.R. n.70 del 16 aprile 2013 n.70, e la conseguente
abrogazione dell'art. 7-bis del O.lgs. 165/2001 , ogni Amministrazione pubblica è tenuta ad adottare
un Programma Triennale "a scorrimento" delle attività di formazione rivolte al personale che indichi
gli obiettivi formativi di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), da aggiornare annualmente, e
nel quale vengano indicate le iniziative previste al fine di garantire:
l'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta
formativa;
l'utilizzo razionale delle riso rse da impiegare.
La Giunta regionale con deliberazione n.1202 del 30.12.2015, così come modificata dalla
O.G.R. n.514 del 23.05.2016, ha approvato il Programma formativo rivolto al personale regionale e
al personale dell'Agenzia regionale sanitaria per il triennio 2016-2018, fissando altresì gli assi di
politica formativa per il triennio di riferimento, di seguito richiamati :
ASSE 1 - SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE: in tale asse sono state programmate e realizzate
misure formative di supporto all'individuazione di metodologie e strumenti di semplificazione dei
procedimenti amministrativi in un'ottica di integrazione con misure di anticorruzione e di trasparenza,
nonché interventi formativi finalizzati a favorire il processo di digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi. La logica adottata nell'avviare tali azioni formative è stata quella dell'approccio
sistemico in cui semplificazione, digitalizzazione, trasparenza e anticorruzione vanno intese e
affrontate in modo organico e integrato, ciascuna come mezzo e strumento per l'implementazione
delle altre.
ASSE 2 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA: in tale asse sono state
programmate e realizzate misure formative finalizzate a:
lo sviluppo della capacità di programmare ed attuare interventi coordinati fra diverse politiche
(all'interno della Regione, p.e. fra Fondi) e con il territorio, in risposta ad esigenze di
ottimizzare l'uso di risorse scarse e/o di massimizzare gli impatti delle politiche sui destinatari
finali
lo sviluppo di competenze di negoziazione strettamente collegate alla volontà di concertare
le politiche regionali con il territorio e quindi attivare comportamenti coerenti con una
maggiore interdipendenza e relazional ità con gli stakeholders.
ASSE 3 - RENDICONTAZIONE SOCIALE E COMUNICAZIONE
La formazione programmata e realizzata in tale asse strategico è stata finalizzata allo sviluppo di
competenze funzionali a rendere visibile il valore delle politiche regionali attuate, rafforzando:
- la capacità di valutazione degli impatti
la capacità di rappresentare in modo trasparente l'agire della Regione
- la capacità di presidiare le nuove frontiere della comunicazione istituzionale (social network,
web etc.) per una maggiore vicinanza con i cittadini
Successivamente la Giunta regionale , con deliberazione n.35 del 25 gennaio 2017, ha approvato il
Programma formativo rivolto al personale regionale e al personale dell'Agenzia regionale sanitaria
per il triennio 2017-2019, riconfermando la validità dei suddetti Assi formativi e l'impianto
complessivo delle azioni operative indicate nella citata OGR n.1202/2015.
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Con riferimento specifico al programma formativo per l'anno 2017, è opportuno evidenziare che la
realizzazione del piano formativo annuale ha risentito parzialmente degli effetti conseguenti al
processo di riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale, iniziato nel mese di dicembre
2016 e concluso nel mese di giugno 2017: da un lato alcuni progetti formé!tivi programmati e
concordati con il precedente assetto dirigenziale, hanno infatti assunto nel corso dell'anno un
carattere di minore urgenza, mentre dall'altro alcuni dirigenti apicali di nuova nomina hanno
formulato ulteriori esigenze formative, ritenute prioritarie per l'awio qualificato delle attività di
competenza (a riguardo si richiama ad esempio la formazione richiesta dalla SUAM per la
qualificazione del personale addetto, quale intervento strategico per awiare a regime le competenze
assegnate in materia di appalti) . Nel merito la Giunta regionale nella seduta del 19 aprile 2017 si è
espressa con nota a verbale Prot.n.450, incaricando il Servizio Risorse umane, organizzative e
strumentali, competente in materia, a dare seguito alle nuove priorità formative, nell'ambito degli
assi strategici già definiti, mediante l'utilizzo di risorse destinate ad interventi da posticipare nell'arco
del triennio . Tale processo di revisione della programmazione delle azioni formative ha causato un
ritardo nella realizzazione di alcuni progetti formativi soprattutto nel primo semestre dell'anno, a
seguito del quale alcuni progetti sono stati direttamente rinviati al 2018, altri sono stati parzialmente
realizzati e dovranno essere necessariamente completati nel 2018, altri ancora non sono stati
realizzati perché ritenuti non più necessari.
Dall'esame dei dati gestionali delle risorse in competenza per l'anno 2017, le somme impegnate
nel corso dell'anno e non esigibili entro il 31.12.2017 ammontano complessivamente a €
35.289,99 e pertanto tale importo, in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 del D.Lgs.n .118/2011 e s.m.i., verrà reimputato
nell'esercizio 2018, in cui le relative obbligazioni risulteranno esigibili, riducendo l'ammontare delle
risorse disponibili per la nuova programmazione .
Per il nuovo triennio di programmazione 2018-2020, a seguito del rinnovamento sostanziale della
dirigenza apicale conseguente alla citata riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale, si
è ritenuto opportuno chiedere al Comitato di Direzione di riesaminare gli assi formativi ritenuti
prioritari, alla luce del nuovo assetto organizzativo e dei nuovi obiettivi operativi assunti.
Nella seduta del13 ottobre 2017, il Comitato di direzione ha riconfermato come prioritari sia l'asse
"Semplificazione e innovazione" sia l'asse "Programmazione integrata e partecipata", e ha inoltre
dato indicazione di concentrare le risorse formative su due filoni in particolare e precisamente:
il rafforzamento delle competenze amministrative del personale, che andranno in particolare
sviluppate in una concezione del procedimento amministrativo che integra i diversi aspetti
della trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione, semplificazione; rispetto a tale logica
vanno allineate anche le competenze del personale di recente ingresso nell'amministrazione;
l'efficientamento della micro-organizzazione delle strutture dirigenziali e non dirigenziali:
proprio a seguito della riorganizzazione a livello macro delle strutture della Giunta regionale,
e dell'integrazione del personale delle Province, si ritiene infatti opportuno procedere,
all'interno dei Servizi e/o delle Posizioni di funzione, alla messa a punto di meccanismi di
semplificazione, razionalizzazione e integrazione delle funzioni e dei processi di lavoro ad
essi afferenti. Attraverso il metodo del "Laboratorio", l'obiettivo sarà quello di rendere
maggiormente efficienti le strutture individuando una equilibrata forma organizzativa sia dei
processi di lavoro che delle risorse umane assegnate (in questo senso sono già state awiate
nel 2017 le esperienze dei Centri per l'Impiego, del Servizio Risorse Umane, organizzative e
strumentali e del Servizio Politiche Agroalimentari). Tali laboratori possono costituire un
importante occasione per integrare in modo funzionale anche il personale delle Province,
introdotto a seguito della riforma Del Rio.
Gli esiti dei laboratori realizzati andranno "restituiti" alla Segreteria generale, al fine di poter
verificare la funzionalità delle proposte di miglioramento elaborate e sperimentate .
Altro aspetto di interesse, sul quale porre attenzione, è l'integrazione e l'agevolazione di
forme di comunicazione efficaci tra strutture appartenenti o allo stesso servizio oppure a
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servizi diversi, laddove la mancanza di comunicazione è ostacolo ad un efficace presidio
delle funzioni dell'ente.
Su indicazione del Segretario generale è stata evidenziata altresì l'esigenza di supportare con
interventi specifici di formazione i seguenti processi:
• l'analisi tecnica della normazione e l'analisi di impatto della regolazione (ATI\I - AIR),
ovverosia le attività di verifica della normazione richieste dal nuovo regolamento consiliare
• l'organizzazione dell'ufficio elettorale regionale
legati a obiettivi per i quali è necessaria l'integrazione delle competenze di una pluralità di strutture
regionali .
Gli Assi formativi strategici per il triennio 2018-2020 sono pertanto così declinati:

ASSE
ASSE
ASSE
ASSE
ASSE

12345-

SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento alle attività formative da realizzare
complessivamente n.292,5 giornate formative, di cui:
-

nel

2018,

il

programma

prevede

n. 26,5 giornate destinate alla formazione obbligatoria prevista da disposizioni di legge
n. 266 giornate per la formazione programmata a discrezione dell'Amministrazione.

Nella sezione seguente, vengono riassunte in tabella e descritte nel dettaglio le attività formative
programmate per l'anno 2018 .

~
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'PROGRAMMA FORMATIVO RIVOlTO AL P~_E. REGIONALE, AL PERSO~ALE ARS E ASSAM - Anno 2018
ASSE l SEMPlIFICA210NE E INNOVA210NE - SEM

I

n.edizioni

. - -
totale

n.giornate

L'ufficio stampa e la comunicazione istituzionale

2

3

6

la legalità dell'azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione

3

5

15

Tra sparenza e Freedom of Information Acl (FOIA) - Formazione e-Iearning

la redazione degli atti amministrativi

----

2

--

-

I

-

ASSE 2 RAFFOR2AMENTO AMMINISTRATIVO - RAM

4
8
I Totale
.. --ASSE
--_. . l ~

n.edlzionl

ILCICLO DELLA REGOLAZIONE E I SISTEMI DI MONITORAGGIO : laboratorio formativo per la definizione delle modalità di

n.giornate

totale

1

5

5

La nuova disciplina sugli Aiuti di stato (per responsabili di procedimento)

2

2

4

Il regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali-FORMAZIONE OBBLIGATORIA

2

2

4

appliGlzione degli strumenti collegati ATN e AIR

La normativa in materia di privacy -formazione in modalità e-Iearning (FORMAZIONE OBBLIGATORIA)
La riforma del Pubblico Impiego dopo il 0.LGS.75/2017

1

5

5

Performance organizzativa ed individ uale: dagli obiettivi strategici alla valutazione dei risultati

1

4

4

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di Importo inferiore a 4O.tXXl euro

1

5

5

3

1

3

1

3

3

1

4
4
8

4
4
8

Addestramento all'utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di affidame nto delle procedure
contrattuali di cui al 0 .Lgs.50/2016
La programmazione biennale degl i appalti di beni e servizi

-

Il profilo giuridico e tecnico della coprogettazione sociale
L'organizzazione dell ' ufficio elettorale regionale

1

Formazione informatica all'utilizzo dei linguaggi di programmazione SQL-Servere Visual Basi c

1

Formazione del personale de i Centri per l'Impiego all'utilizzo dei sistemi PALEO-OPEN ACT - SMARTOFFICE

2

2

4

La riforma contabile di cui al 0. 41s.n.118/2011 e s.m.i.: corso BASE sul principio della competenza finanziaria potenziata

2

2

4

La contabilità economico patrimoniale

2

2

4

La riforma contabile di cui al 0.Lgs.n.118/ 2011 e s.m.i.: approfondimento del principio contabile della contabilità finanziaria

1

3

3

La riforma contabile di cui al 0 .Lgs.n.118j2011 e s. m'; : il principio contabile appliGlto della programmazione

1

3

3

3

157

ungua inglese (formazione in modalità e-Ieaming)
English far users

55

-

:ro~leASSQ~

-

ASSE 3 PROGRAMMA210NE INTEGRATA EPARTECIPATA - PIP
Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata sul PROGETTOTHIS (TELEMEDICINE & HEALTH INFORMATION SYSTEM)

per la costruzione di una "piattaforma di tele medicina" a valenza regionale.
Laboratorio di programmazione e progettazione parte cipata per la definizione del PIANO REGIONALE DI LODA ALLA POVERTÀ.
Laboratorio di progra mm azione integrata degli Interventi regionali di appliGlzione della Normativa quadro acque, del Decreto

l

5

5

1

5

5

1

4

4

3

3

1

Ministero dell' Ambiente n. 39/ 2015 e dei decreti di rettoriali 29- 30 /STA

totale

n.giornate

n.edizioni

Laboratorio di programmazione e progettazion e partecipata su Wl Contratti di Fiume -fiume Eslno n

I

Totale ASSE 3 ~

ASSE 4 SVILUPPO ORGANI2ZATIVO - ORG.

n,edizioni

Laboratorio formativo sugli assetti organizzativi e il sistema delle competenze dei Centri per l'Impiego

n,giornate

Laboratorio di analisi e progettazione organizzativa per la se mplificazione e l' efficientamenta della mi ero-organizzazio ne del

Servizio Sanità e dell'Agenzia region ale <anitaria

Lo sviluppo organizzativo e il sistema di ges tione delle risorse umane nel Servizio Risorse umane, organinatìve e strumentali.

t otale

5

1

5

1

6

6

1

4

4

Totale ASSE 4
~.
-----

I
ASSE 5 SALUTE ESICURE21A NEI LUOGHI DI LAVORO - SIC

n.edizioni

l--

-

7,5

Totale generaJe giornate formative :

.,<li cui spesa OBBLIGATORIA '

--------

di cui spesa per fonnazion e programmata

--------

-

Nota: l'attività di formazione in modalità e-Iearnln g verrà realizzata mediante riutilizzo di p acchetti formativi già In uso p resso

totale

n.giornat.e

7,5

:rotal~_~E ~ ~

,

I

t

1

Formazion e e aggiorn amento delle fi gure di ruolo del sistema di sicurezza aziendal e (RSP P, ASPP, RLS, ADDETTI ALLE EMERGENZE)

i

-i

.~
26,S

266
I

l'Ente o mediante finanziamenti europeI messi a disposizione dalla P.F.lstruzione, Formazione, Orientamento e Servizi

territoriali perla formazione e servizi perii mercato del lavoro (Centri l<:':'Piego)

Jy
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PROGRAMMA FORMATIVO anno 2018
(schede analitiche)

5

ASSE1: SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE

I TITOLO

I L'ufficio stampa e la comunicazione istituzionale

I COD.

IA1.SEM.1

DESTINATARI

Addetti all'Ufficio Stampa della Giunta regionale e addetti stampa
presso il Consiglio Regionale
Il Piano della Performance 2017-2019, così come aggiornato al
mese di giugno 2017, prevede l'uniformità della comunicazione
istituzionale dell'Ente quale obiettivo trasversale delle strutture
della Giunta Regionale.
A seguito della riprogettazione del sito istituzionale regionale e
dell'integrazione dei vecchi siti tematici regionali in un unico
accesso di facile fruibilità e con contenuti riorganizzati in base alle
esigenze dei cittadini, nel 2016 e 2017 si è proweduto a formare
il personale addetto all'Ufficio Stampa della Giunta e del
Consiglio, nonché la rete diffusa dei "comunicatori" nominati
nell'ambito di ciascun servizio, al fine di :
- promuovere uno stile omogeneo di comunicazione;
-

conoscere il quadro normativo articolato che ha riordinato
la disciplina degli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ,
nella quale la trasparenza è intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e

FINALITÀ

l'attività delle pubbliche amministrazioni ;
riorganizzare la comunicazione istituzionale secondo

-

un'ottica di trasparenza ed accessibilità da parte del
cittadino.
Nel 2018 il dirigente del Servizio "Affari istituzionali e integrità",
competente in materia, intende proseguire la formazione del
personale addetto alla comunicazione istituzionale per:
•
innovare lo stile e le tecniche di comunicazione mediante
l'utilizzo di nuove modalità di gestione della
comunicazione, coerenti con le caratteristiche e le
funzionalità della comunicazione attraverso il web;
•

rivedere il proprio approccio e stile comunicativo per
adattarsi a modalità e target nuovi;

•

individuare limiti, vincoli e opportunità di utilizzo

L'intervento formativo ha l'obiettivo specifico di adeguare ed
aggiornare le competenze degli addetti all'ufficio stampa in tema
di comunicazione attraverso il web, approfondendo gli stili
OBIETTIVI SPECIFICI
comunicativi ad essa connessi e sperimentando le nuove
tecniche in particolari ambiti individuati dal Piano di
~______________________~~c_o~m~u~n~ic~a=z~io~n~e~v~ig~~
e n~te~._______________________________~
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-

introduzione al sistema dei media tra mainstream e social
media

-

Twitter e Instagram)

CONTENUTI

I OUTPUT VERIFICABILI

l'utilizzo social per la pubblica amministrazione (Facebook.

-

l'interazione televisione e social

-

l'interazione carta stampata , web e social

I Elaborazione di una comunicazione istituzionale multimediale

STRUTTURA E DURATA

Durata :
n.3 99 formative, da replicare in n.2 edizioni successive , al fine
di consentire la partecipazione di tutti gli addetti all'Ufficio Stampa
nel rispetto delle necessità organizzative specifiche del settore.
Tot.le n.6 99 formative

PROVA DI ACCERTAMENTO

Esercitazione multimedialesu uno specifico evento

/

4

7

ASSE 1 - SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
La legalità dell'azione amministrativa nelle aree a rischio di
corruzione

TITOLO

I A1.SEM.2

I COD.
DESTINATARI

Responsabili dei procedimenti a rischio così come individuati dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2018-2020
Il corso ha la finalità di formare i responsabili dei procedimenti a
rischio, così come individuati dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2018-2020, al fine di prevenire e
limitare i rischi di corruzione attraverso l'individuazione di misure
specifiche che agiscono sugli aspetti:
• Amministrativi;

FINALITÀ
•

Organizzativi;

•

Di digitalizzazione;

•

Di semplificazione

•

Comprendere la ratio del nuovo quadro normativa
collegato al sistema anticorruzione integrato.

•

Comprendere le fattispecie di reato oggetto di
prevenzione nell'esercizio dell'attività amministrativa di
competenza

OBIETTIVI

SPECIFICI

•

Acquisire consapevolezza e strumenti adeguati ad attuare
il corretto svolgimento dei procedimenti individuati come
maggiormente a rischio .

•

Individuare misure di intervento specifiche, in relazione ai
diversi procedimenti a rischio presi in esame

•

La definizione del rischio di corruzione nel Piano Annuale
Anticorruzione

•

La valutazione in concreto e il trattamento del rischio di

CONTENUTI

corruzione per singoli procedimenti
•

Individuazione del reato specifico in cui si può incorrere

•

Analisi del procedimento preso in esame attraverso il
metodo della narrazione

8

OUTPUT VERIFICABILI

•

Individuazione dei punti critici del procedimento

•

Individuazione delle misure correttive: amministrative,
organizzative, digitali, di semplificazione

•

Restituzione dei risultati di analisi e intervento a cui
ciascun gruppo è pervenuto.

Scheda di analisi e di intervento relativa a specifici procedimenti
a rischio
Il corso prevede:
• n. 1 giornata (7 ore) in plenaria per la parte di introduzione
generale
•

due mezze giornate di lavoro in gruppo per tre gruppi ad
edizione

STRUTTURA E DURATA

•

mezza giornata di restituzione finale dei risultati .

Ogni partecipante frequenterà complessivamente n.18 ore di
lezione, pari a n.2,5 99 formative.
(Le ore di docenza per ciascuna edizione saranno n.35; sono
previste n.3 edizioni, per un numero totale di 15 gg formative)
Totale n.15 99 formative

I PROVA DI ACCERTAMENTO

Prova pratica

~

I·

Trasparenza e Freedom of Information Act (FOIA) 
formazione in modalità e-Iearnin

TITOLO

1

~

ASSE 1 - SEMPLIFICAZIONE
INNOVAZIONE
_ _ _ _ _ __ __ __ __E
__
_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _
~

~

L -_ __ __ _ _ __ __ _ _ _

I A1.SEM.3

COD.

I DESTINATARI

I Tutto il personale regionale

Diffondere tra il personale regionale informazioni aggiornate in
merito ai nuovi orientamenti in tema di trasparenza e accesso
civico generalizzato.
Il decreto legislativo n. 97 del 2016 introduce nel nostro paese la
normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) che
garantisce il libero accesso ai dati e ai documenti posseduti dalle
pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere
altri interessi pubblici o privati rilevanti.

FINALITÀ

• Diffondere conoscenza in merito alla nuova normativa
vigente in materia
generalizzato;

di

trasparenza

e accesso civico

• Trasferire conoscenze relativamente ai principi e agli obiettivi
fondamentali che ispirano la norma;
OBIETTIVI

SPECIFICI

• Diffondere una nuova cultura sulla trasparenza tra tutti
dipendenti della PA;
• Trasferire conoscenze al fine di una corretta applicazione
della norma specifica che tutela in via preferenziale
l'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile.

• Cosa cambia tra accesso civico semplice e accesso civico
generalizzato;

CONTENUTI

•

La nuova cultura della trasparenza nella PA;

•

Contenuti e obiettivi della norma (decreto legislativo n. 97 del
2016) ;

• Modalità di applicazione della norma

OUTPUT VERIFICABILI

Corretta interpretazione della norma in materia di accesso civico
eneralizzato

STRunURA E DURATA

Il corso sarà erogato in modalità e-Iearning tramite la piattaforma
della Scuola www.marlenescuola.regione .marche.it e avrà una
durata di circa 3 ore

lO

.I~""" ROVA

DI ACCERTAMENTO

ll ~?

ASSE 1 - SEMPLlF'ICAZIONE E INNOVAZIONE
La redazione degli atti amministrativi

TITOLO

I A1.SEM.4

I COD.

DESTINATARI
Il corso è finalizzato a trasferire competenze amministrative
pratiche per una corretta redazione degli atti amministrativi nel .
rispetto delle diverse normative che incidono sul relativo processo
di formazione e redazione:
• L.241/90 e s.m.i

FINALITÀ

•

riforma Madia

•

trasparenza

•

semplificazione

•

anticorruzione

•

digitalizzazione

Saranno inoltre presi in esame gli aspetti contabili degli atti, ave
presenti, e le procedure contabili coerenti alla singola fattispecie
(prenotazione/impegno di spesa; accertamento delle entrate,
liquidazione impegni/residui, ecc.) al fine di evitare errori
ricorrenti.

OBIETTIVI

CONTENUTI

SPECIFICI

L'obiettivo del corso è quello di portare a sistema tutte le
conoscenze necessarie alla redazione corretta dell'atto,
supportando i funzionari nell'applicazione integrata della
variegata normativa che incide nei contenuti e nel processo di
formazione dell'atto stesso.
L'approccio multidisciplinare sarà applicato alle diverse tipologie
di atti che saranno prese in esame in aula.
Il corso prevede una parte generale di inquadramento normativa
e una parte pratica di esercitazione sulle diverse tipologie di atto.
Quest'ultima parte avrà un approccio pratico che partirà
dall'individuazione di un atto amministrativo specifico per
ripercorrere:
• Il processo di formazione dell'atto nel contesto del
procedimento di pertinenza ;
•

La normativa che lo regolamenta da un punto di vista
amministrativo (L.241/90 e Riforma Madia);

•

Gli adempimenti obbligatori in materia di trasparenza e
anticorruzione;

12

•

Gli aspetti di digitalizzazione e semplificazione del
procedimento e dell'atto;

•

Gli aspetti contabili, ove presenti: impegni di spesa;
imputazioni sui capitoli e sulle annualità del bilancio;
reiscrizioni ecc.

La classe iniziale sarà divisa in due gruppi che lavoreranno su
tipologie di atti diversi.

I OUTPUT VERIFICABILI

I Redazione di un atto formalmente corretto

Il corso prevede n. 1 giornata in plenaria per la parte generale e
n.1,5 giornate per ciascun gruppo per la durata complessiva di
n.2,5 99 formative per ciascun partecipante,
(n. 2 edizioni, ciascuna delle quali prevede la formazione di due
gruppi)

STRUTTURA E DURATA

Totale n.8 99 formative

I PROVA

DI ACCERTAIVIENTO

I

Prova pratica

13
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO

ICOD.

IL CICLO
DELLA
REGOLAZIONE
E
SISTEMI DI
MONITORAGGIO: laboratorio formativo per la definizione delle
modalità di al!plicazione degli strumenti collegati ATN e AIR
I A2.RAM.1

Dirigenti e dipendenti di categoria D designati dalle seguenti
strutture:
Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa

DESTINATARI

-

Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio

-

P.F. Produzione legislativa

-

P. F. Performance e sistema statistico (funzionari statistici e
funzionari addetti all'ufficio AIR)

-

Servizi della Giunta che predispongono proposte di legge
(almeno 1 per servizio)

AI fine di adeguare l'attività normativa del legislatore regionale ai
principi di qualità della regolamentazione condivisi in ambito
nazionale ed europeo, la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3
(Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) detta, tra
l'altro, norme relative all'utilizzo di strumenti per l'attività normativa
quali :
l'analisi di impatto della regolazione (AIR), disciplinata dall'art.
5,

l'analisi tecnico normativa (ATN), regolata dall'art. 4
la valutazione ex post sugli effetti degli atti normativi e di
programmazione (VIR e clausole valutative), disciplinata
dall'art. 6.
FINALITÀ

Mentre l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 (Clausola
valutativa) appare demandata al Comitato per il controllo e la
valutazione delle politiche di cui all'art. 34 bis dello Statuto regionale,
le attività di ATN e di AIR sono espletate dalla Giunta regionale
e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale
che, d'intesa, disciplinano le modalità di redazione di tali
strumenti (art. 3 ter, comma 7, I.r. 3/2015) .
Sulla base della normativa vigente sarà a breve emanato il
Regolamento regionale per la disciplina delle modalità di
svolgimento delle funzioni
dell'Analisi di Impatto della
Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) , ed
i relativi strumenti.
Il laboratorio ha quindi la finalità di:
approfondire la disciplina di riferimento del ciclo della
regolazione;
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conoscere l'assetto organizzativo e procedurale stabilito dal
Regolamento regionale in materia di AIR e ATN;
applicare in via sperimentale gli strumenti collegati al ciclo
della regolazione.

AI termine del laboratorio i partecipanti saranno in grado di:
- Applicare gli strumenti collegati ad ATN e AIR e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione ex post
OBIETTIVI

SPECIFICI

- Contestualizzare l'utilizzo dei suddetti strumenti all'interno delle
varie fasi del processo di analisi della regolazione, evidenziando
eventuali proposte di miglioramento

Profili operativi dell'ATN
Analisi di precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e
delle corti supreme europee in materie di interesse regionale.
L'importanza delle fonti europee sull'elaborazione dei testi delle
leggi, dei regolamenti e degli atti generali della Regione.
Disciplina regionale dell'AIR, dell'ATN e della VIR
La scheda economico-finanziaria da allegare alle PDL: proposte di
modifica del regolamento interno della Giunta regionale.
Il sistema di controllo sulle leggi regionali. In particolare il ruolo della
Corte dei conti.

CONTENUTI

Il processo di AIR
L'integrazione di AIR e VIR nel processo normativo
Aspetti organizzativi e procedurali
L'AIR nel ciclo della regolazione
Selezione dei casi: criteri di inclusione e di esclusione
Analisi preliminare: il contesto normativo e le fonti informative
Quadro delle esigenze/motivazioni alla base dell'intervento
legislativo
Delimitazione dell'ambito di intervento: oggetto e soggetti
Obiettivi generali e specifici dell'intervento e loro misurazione
Ricostruzione e analisi della situazione vigente
Definizione delle opzioni alternative
Valutazione degli effetti delle opzioni
Individuazione dell'opzione preferita: motivazione della scelta
La relazione AIR: trasparenza interna ed esterna
Consultazioni e trasparenza
Consultazioni: trasparenza per i cittadini e compensazione
dell'asimmetria informativa del decisore
Consultazioni e web: efficienza e abbattimento dei costi
Le consultazioni nelle valutazioni d'impatto della regolazione
Il processo di consultazione nell'AIR e nella VIR
Tecniche principali di consultazione
Attuazione, monitoraggio e valutazione ex post
Il monitoraggio e il processo valutativo nel ciclo della regolazione
Il monitoraggio
Gli indicatori di monitoraggio
La valutazione in itinere ed ex Qost
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Tipi di valutazione
Metodi
Il processo di valutazione
Aspetti organizzativi
Ruolo delle consultazioni nella valutazione
Simulazione del ciclo della regolazione su un caso concreto,
mettendo in luce gli aspetti organizzativi , procedurali e di
applicazione degli strumenti AIR, ATN e di monitoraggio e
valutazione ex post

OUTPUT VERIFICABILI

Il percorso si articolerà nel modo seguente:
a) Disciplina generale dell'AIR, ATN e VIR
b) Approfondimenti tecnici e normativi con riferimento ai profili
giuridici, statistici e finanziari
STRUTTURA E DURATA

Durante il laboratorio verrà presa in esame, quale caso di studio, una
proposta di legge regionale cui andranno applicati gli strumenti di
analisi in oggetto per la validazione dei medesimi.
Durata: n. 5 99 formative
(edizione unica)

PROVA DI ACCERTAMENTO

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata mediante la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione e
della modulistica elaborata dai partecipanti, sulla base di criteri di
valutazione predefiniti dagli esperti.

,1
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
I TITOLO

I La disciplina sugli Aiuti di Stato

I COD.

I A2.RAM.2

DESTINATARI

Responsabili di procedimenti finalizzati alla concessione di
benefici economici a so
" corso è finalizzato a diffondere una maggiore consapevolezza
presso tutti i funzionari regionali che si occupano di procedimenti
finalizzati alla concessione di benefici economici a soggetti
pubblici e privati, rispetto alle regole e ai vincoli imposti dalla
normativa in materia di "Aiuti di stato", per non incorrere in
infrazioni anche gravi.
Le criticità che si mira ad affrontare con il presente intervento
formativo sono :
• La necessità di rinforzare la consapevolezza, tra i funzionari
che si occupano di bandi, della necessità del rispetto delle

FINALITÀ

norme in materia di aiuti di stato;
La scarsità di competenze sulle modalità di applicazione della

•

normativa nei differenti settori;
•

la mancanza di comunicazione e coordinamento tra strutture
diverse che tuttavia rivolgono le loro azioni a favore degli
stessi beneficiari

" percorso formativo ha quindi la finalità di:
• consentire ai responsabili di predisporre bandi di accesso ai
finanziamenti alle imprese e agli enti pubblici rispettosi della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
OBIETTIVI

SPECIFICI

•

creare maggiori competenze sul tema in relazione ai diversi
settori;

•

aggiornare i funzionari rispetto ai principali cambiamenti e
alle evoluzioni normative in materia di aiuti di Stato.

•

Gli aiuti di Stato: principi generali

•

"rispetto della normativa specifica nell'ambito dei bandi
regionali

• Le procedure di notifica
CONTENUTI

•

Gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica

•

La definizione d'impresa e d'impresa unica ai sensi del diritto
dell'unione europea

• Gli aiuti cd "de minimis": il Regolamento UE N. 1407/2013

-----'
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Cfo;

• Gli aiuti alle infrastrutture in esenzione dall'obbligo
notifica: aiuti alle infrastrutture energetiche, aiuti alle
infrastrutture culturali, aiuti alle infrastrutture locali, aiuti alle
infrastrutture portuali e aeroportuali
• Analisi di casi
I OUTPUT VERIFICABILI

STRUTTURA E DURATA

I Corretta applicazione della normativa ad un caso concreto
Il corso avrà la durata di n. 2 99 di formazione.
n.2 edizioni previste
Totale n.4 99 formative

I PROVA DI ACCERTAMENTO I Prova pratica su casi di studio
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ASSE 2: RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
Il regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati
ersonali - FORMAZIONE OBBLIGATORIA

TITOLO
leOD.

I A2.RAM.3

I DESTINATARI

I Dirigenti e referenti per la Privacy

FINALITÀ

L'attività formativa ha l'obiettivo di trasferire ai Dirigenti e referenti
regionali per la Privacy le conoscenze e competenze utili alla
corretta applicazione del regolamento EU 2016/679/UE che
definisce le nuove regole in materia di:
• Trattamento dei dati personali;
• Utilizzo dei dati personali.
Tale regolamento, che va tassativamente applicato entro il 25
maggio 2018, revisiona la precedente normativa in materia di
Privacy e introduce concetti nuovi a garanzia della liceità del
trattamento e dell'utilizzo dei dati, in una logica di protezione del
dato che si fonda su :
•
Misure ampie e trasparenti di informazione degli utenti;
•
Acquisizione esplicita del consenso al trattamento dei dati;
•
Utilizzo delle nuove tecnologie al fine di un'efficace e
trasparente gestione degli adempimenti a cui l'ente pubblico
è sottoposto;
•
Nuova distribuzione della responsabilità tra i diversi profili
previsti dalla normativa e formalizzazione delle nomine
(titolari, responsabili, sub-responsabili);
•
Accento sull'accountability (responsabilizzazione) di titolari
e responsabili, ossia sull'adozione di azioni proattive a
garanzia della concreta applicazione delle misure previste
dal regolamento

OBIETIIVI

L'intervento formativo ha l'obiettivo specifico di adeguare ed
aggiornare le competenze dei Dirigenti e dei Referenti della
Privacy al fine dell'adozione delle dovute misure previste dal
re olamento 679/2016

SPECIFICI

Principali innovazioni introdotte dal regolamento EU 679/2016:
• Fondamenti di liceità del trattamento;

CONTENUTI

•

L'informativa e suoi contenuti obbligatori;

•

Diritti degli interessati;

•

Le figure previste dalla normativa : titolare, responsabile e
incaricato

"
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•

Responsabilità e compiti specifici dei Dirigenti e dei
referenti della Privacy nell'ambito dell'organizzazione
regionale;

•

Misure di sicurezza preventive

•

Trasferimento di dati verso paesi terzi e organismi
internazionali

I OUTPUT VERIFICABILI

I Corretta applicazione della norma su casi concreti

STRUTTURA E DURATA

Durata:
n.2 99 formative , da replicare in n.2 edizioni successive, al fine
di consentire la partecipazione di tutti i destinatari individuati
Tot.le n.4 99 formative

PROVA DI ACCERTAMENTO

Test di verifica finale degli apprendimenti
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
La normativa in materia di privacy - formazione in modalità
e-Iearning (FORMAZIONE OBBLIGATORIA)

TITOLO
ICOD.

I A2.RAM.4

IBESTINATARI

I Tutto il personale regionale
" corso è finalizzato a creare una cultura diffusa presso la PA sui
temi della Privacy al fine di indurre comportamenti virtuosi che
facilitino l'applicazione della normativa vigente viste le recenti
novità in materia.

FINALITÀ

• trasferire conoscenze normative e giuridiche in tema di
Privacy e in particolare sul regolamento EU 679/2016;

OBIETTIVI

SPECIFICI

• acquisire conoscenze in merito agli assetti e responsabilità
in materia di privacy così come previsti dalla nuova
normativa vigente;
•

acquisire competenze e modalità operative corrette per il
trattamento e l'utilizzo dei dati.

Principali innovazioni introdotte dal regolamento EU 679/2016:
• Fondamenti di liceità del trattamento;
•

L'informativa e suoi contenuti obbligatori;

•

Diritti degli interessati;

•

Le figure previste dalla normativa: titolare, responsabile e

CONTENUTI
incaricato;

IOUTPUT VERIFICABILI
STRUTTURA E DURATA

IPROVA

DI ACCERTAMENTO

•

Misure di sicurezza preventive;

•

Uso dei dati

I Diffusione delle conoscenze di base in materia di privacy
" corso si svolgerà in modalità e-Iearning (formazione a
distanza) attraverso la fruizione di moduli didattici on-line dalla
piattaforma
e-Iearning
della
Scuola
marlenescuola.regione.marche.it, della durata complessiva di
n.5 ore circa.

I Test di verifica finale degli apprendimenti (on line)
21
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
, TITOLO

I La riforma del pubblico impiego dopo il D.Lgs.75/2017

ICOD.

[ A2.RAM.5

DESTINATARI

Funzionari del servizio Risorse umane, organizzative e
strumentali; del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio ; del
Consiglio regionale.

FINALITÀ

" corso ha la finalità di aggiornare il personale che si occupa di
trattamento giuridico, fiscale, previdenziale; di reclutamento e
programmazione del fabbisogno di personale, sulle novità
intervenute in materia di pubblico impiego con la riforma Madia.
• Conoscere il nuovo sistema delle fonti normative relative al
Pubblico Impiego;
• conoscere il nuovo assetto della contrattazione collettiva e
decentrata;
• conoscere

i nuovi

strumenti

di

programmazione

del

fabbisogno di personale;
•

trasferire conoscenze in merito agli istituti contrattuali, alle
modalità di reclutamento e stabilizzazione del personale;

OBIETTIVI

SPECIFICI

• trasferire conoscenze e competenze sulla gestione del
rapporto di lavoro;
• trasferire conoscenze in merito al Trattamento fiscale e
previdenziale dei contratti diversi da quelli di lavoro
dipendente;
• trasferire conoscenze in merito alle procedure di
acquisizione di risorse esterne per gli incarichi di docenza
nell'ambito delle attività di formazione.

Parte generale:

•

La riforma generale del pubblico impiego: novità e
superamento della legge "Brunetta";

•

"nuovo sistema delle fonti

CONTENUTI
Focus tematici:

1) Contrattazione collettiva e decentrata
•

"nuovo rapporto tra legge e contrattazione collettiva ;
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•

Il nuovo sistema delle relazioni sindacali;

•

La contrattazione integrativa;

•

La costituzione dei fondi per lo sviluppo delle RU : limiti e
opportunità 2018-2019;

•

Le regole sui premi di produttività e la retribuzione
variabile.

2) Programmazione e acquisizione di nuovo personale
•

Passaggio dagli organici al fabbisogno triennale del
personale;

•

Le modifiche alla disciplina sul lavoro flessibile;

•

Assunzioni,
progressioni;

•

Stabilizzazione dei precari;

•

Nuova disciplina della L.68/99;

•

Nuove regole sul procedimento disciplinare.

concorsi,

mobilità

pre-concorso

e

3) La gestione del rapporto di lavoro
•

assenze, congedi, malattia, permessi, aspettative alla luce
delle ultime novità legislative;

4) Trattamento fiscale e previdenziale dei contratti diversi da
quelli di lavoro dipendente, trasferte e rimborsi psesa

•

Rapporti contrattuali dopo la legge 81/17 e le modifiche
allart. 409 cpc;

•

Modifiche allart. 7 D.Lgs. 165/01;

•

Disciplina fiscale e previdenziale di compensi e rimborsi
spese

•

Trasferte e rimborsi spesa per personale dipendente e
assimilato; professionisti e autonomi occasionali ;
personale in comando o distacco;

•

Trasferte e trasferimenti esteri
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5) Incarichi a personale esterno per attività di docenza:

•

gli incarichi di lavoro autonomo e

il confine con

l'acquisizione dei servizi secondo il codice degli appalti

OUTPUT VERIFICABILI

STRUTTURA E DURATA

Gestione degli adempimenti in capo al datore di lavoro in linea
con la normativa vi ente
Il corso sarà costruito per moduli didattici (Focus tematici) ai quali
potranno partecipare gruppi diversi di discenti in relazione alloro
ambito specifico di lavoro.
I Focus tematici saranno preceduti per tutti i partecipanti dal
modulo generale propedeutico.
Complessivamente il percorso di articolerà su n.5 99 formative
(edizione unica)

I PROVA DI ACCERTAMENTO

I Test di verifica finale degli apprendimenti
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
Performance organizzativa ed individuale:
obiettivi strate ici alla valutazione dei risultati

TITOLO

I COD.

dagli

I A2.RAM.6

DESTINATARI

Dirigenti, Componenti della Struttura Tecnica Permanente per la
misurazione della Performance, Referenti del Controllo di
Gestione ed altri referenti dell'Ente collegati agli argomenti del
corso

FINALITÀ

Il corso si propone di consolidare ed accrescere, anche alla luce
dei recenti interventi normativi, le competenze dei soggetti
regionali coinvolti a vario titolo nel processo di miglioramento e
valutazione della performance organizzativa, seppur a partire da
differenziate esperienze e competenze, nonché di trasferire ai
partecipanti la capacità di applicare alla propria area di riferimento
strumenti ogerativi e linguaggi comuni
-

Acquisire

competenze

per

l'utilizzo

di

strumenti

e

metodologie per l'analisi strategica.
-

Sviluppare capacità applicative in tema di performance
management.

OBIETIIVI

SPECIFICI

-

Migliorare le competenze nella definizione di obiettivi,
indicatori e valori target, secondo i principi dettati dalle
Delibere CIVIT/ANAC .

-

Trasferire la cultura della performance introdotta dalla nuova
normativa, come opportunità nella gestione e motivazione di
chi opera all'interno della P.A. verso gli obiettivi prefissati.

1.

La valutazione della performance alla luce dei recenti
interventi normativi, (Decreto 74/2017) e dell'esperienza
maturata nelle Pubbliche Amministrazioni.

2.

Il ciclo di gestione della performance, finalità, attori e fasi. Le
logiche di programmazione, la mappa degli obiettivi strategici
e l'integrazione con il Ciclo Economico-Finanziario, con la
Trasparenza e l'Anticorruzione.

3.

I criteri ed i principi di riferimento nell'assegnazione e nella
misurazione degli obiettivi: leve gestionali, sistema
informativo, indicatori e valori target.

4.

Il sistema di valutazione della performance organizzativa e
individuale, principi e criteri di riferimento.

CONTENUTI
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5.

La gestione strategica delle risorse umane, le tre P della
valutazione (Potenziale lavorativo, Posizione organizzativa, e
Prestazione professionale), ed il collegamento al sistema
premiante.

OUTPUT VERIFICABILI

Proposta di obiettivi di performance per l'anno 2019 da parte di
ciascuna struttura dirigenziale della Giunta regionale, corredata
dei relativi indicatori di performance/risultato ed opportunamente
collegati a obiettivi di Governo, obiettivi di trasparenza e
anticorruzione e risorse finanziarie.

STRUTTURA E DURATA

Il percorso formativo sarà strutturato in parte con metodologia
frontale e in parte in forma laboratoriale. Un primo modulo sarà
rivolto a tutti i destinatari, un secondo modulo sarà rivolto agli
addetti ai lavori e i laboratori si costituiranno in gruppi e
sottogruppi in base alle esigenze.
Durata del percorso formativo: n.4 99 formative
( edizione unica)

PROVA DI
ACCERTAMENTO

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
im orto inferiore a 40.000 euro

TITOLO

ICOD.

IA2.RAM.7

DESTINATARI

Soggetti che esercitano funzioni di Responsabile unico del
procedimento (RUP).
Soggetti Referenti della trasparenza negli appalti
Soggetto collaboratori del RUP

FINALITÀ

Il corso è finalizzato a sviluppare competenze utili alla progettazione,
affidamento ed esecuzione di contratti di importo inferiore a 40.000
euro.
AI termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
individuare le fasi fondamentali della procedura contrattuale e i
relativi adempimenti;

OBIETTIVI

scegliere la tipologia contrattuale adeguata al fabbisogno
specifico della stazione appaltante;

SPECIFICI

gestire la fase dell'affidamento della procedura avuto riguardo
allo strumento del Mercato elettronico;
dare esecuzione al contratto

1.

Inquadramento normativo e metodologico generale sotteso
alle diverse tipologie contrattuali di importo inferiore alla soglia
di rilievo europeo, con particolare riferimento a quelli di importo
inferiore a 40.000 euro

2. Sintesi degli aspetti tecnici ed estimativi sia preventivi
(progettazione degli atti a base della procedura) che consuntivi
(valutazione delle offerte e aggiudicazione)
3.

Sintesi degli aspetti amministrativi connessi alla gestione della
procedura (dal prowedimento di awio alla stipulazione del
contratto)

CONTENUTI
4.

Sintesi degli aspetti tecnico - amministrativo - contabili
connessi all'esecuzione del contratto

5. Analisi del processo di revisione della spesa pubblica e, in
particolare, di quella finalizzata all'approwigionamento di beni
e servizi
6. Analisi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
normativamente previsti per acquisti telematici di importo
inferiore alla soglia di rilievo europeo, basati su sistemi che

28

attuano procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via telematica (mercati elettronici)
7.

Principi

in

materia

di

trasparenza,

accesso

agli

atti,

riservatezza e conflitto di interesse

OUTPUT VERIFICABILI

Definizione della tipologia contrattuale adeguata ad uno specifico
fabbisogno della stazione appaltante di importo inferiore a 40.000
euro

STRUTTURA E DURATA

Il corso prevede n. 5 giornate formative durante le quali verranno
alternate lezioni frontali a esercitazioni pratiche su casi di studio.
n.1 edizione

I PROVA

DI ACCERTAMENTO

I

Prova teorico/pratica

;
A
~A
./
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Addestramento
all'utilizzo
della
nuova
piattaforma
elettronica per la gestione della fase di affidamento delle
procedure contrattuali di cui al decreto legislativo n. 50/2016

TITOLO

I A2.RAM.8

I COD.
DESTINATARI

Soggetti che esercitano funzioni di Responsabile unico del
procedimento (RUP)
Soggetti collaboratori del RUP

FINALITÀ

Il corso è finalizzato a sviluppare competenze utili all'utilizzo della
nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di
affidamento delle procedure contrattuali di cui al decreto
legislativo n. 50/2016

OBIETIIVI

AI termine del corso, i partecipanti saranno in grado di gestire
l'intera fase di affidamento delle procedure contrattuali,
dall'interfaccia con i sistemi operativi nazionali agli adempimenti
propedeutici,
contestuali
e succeSSIVI all'individuazione
dell'aggiudicatario, ivi compresi i rapporti con candidati o offerenti,
ad eccezione della fase di esecuzione.

SPECIFICI

8.

Inquadramento normativo in materia di obbligo di uso dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione,

di digitalizzazione delle

procedure, di regole applicabili alle comunicazioni e di
disponibilità elettronica dei documenti di gara
9. Cenni in materia di strumenti di acquisto gestiti mediante un
sistema telematico e di processi basati su dispositivi
CONTENUTI

elettronici
10. Presentazione,

analisi

e

descrizione

della

nuova

piattaforma elettronica regionale per la gestione della fase
di affidamento delle procedure contrattuali
11. Esercitazioni sull'utilizzo della nuova piattaforma elettronica
per la gestione della fase di affidamento delle procedure
contrattuali

OUTPUT VERIFICABILI

Gestione dell'intera fase di affidamento delle procedure
contrattuali mediante la nuova iattaforma elettronica

STRUTTURA E DURATA

Il corso ha la durata di n.1 giornata formativa durante la quale
verranno alternate lezioni frontali a esercitazioni pratiche
all'utilizzo della piattaforma
(n.3 edizioni)
Tot.le n.3 giornate formative

ll~:t~oVA DI ACCERTAMENTO I Prova pratica

~~
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ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
I TITOLO

I La programmazione biennale degli appalti di beni e servizi

ICOD.

I A2.RAM.9
-

Soggetto referente per la redazione del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi appartenenti alla struttura
appositamente individuata dall'amministrazione nell'ambito
della propria organizzazione (può coincidere con il soggetto
referente per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è, di

DESTINATARI

norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione
per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione).
-

dipendenti che esercitano funzioni di Responsabile unico del
procedimento (RUP)

FINALITÀ

Il corso è finalizzato a sviluppare competenze utili alla
programmazione dei beni e servizi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle
disposizioni regolamentari di cui al decreto ministeriale attuativo,
di cui al comma 8 della norma citata.

OBIETTIVI

AI termine del corso, i partecipanti saranno in grado di
implementare l'attività di programmazione nelle sue fasi
IVI
comprese
quelle
propedeutiche
al
fondamentali,
prowedimento di programmazione (quali l'invio al referente di
proposte, dati e informazione da parte dei RUP), nonché di
adempiere all'attività correlata con gli appositi siti informatici di cui
agli articoli 21, comma 7 e 29 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

SPECIFICI

1. Inquadramento normativo e metodologico generale
2. Analisi normativa e regolamentare degli adempimenti a carico
dei singoli soggetti coinvolti nell'attività di programmazione
CONTENUTI

3.

Sviluppi della prassi

4. I siti informatici di cui agli articoli 21 , comma 7 e 29 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

OUTPUT VERIFICABILI

Definizione linee metodologiche per l'attività di programmazione
della Regione Marche

STRunURA E DURATA

Il corso prevede n. 3 giornate formative durante le quali
verranno alternate lezioni frontali a esercitazioni pratiche su casi
di studio.
(n.1 edizione)

I PROVA

DI ACCERTAMENTO

I

Prova teorico/pratica

32

ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

I TITOLO

I"profilo giuridico e tecnico della co-progettazione sociale

I COD.

I A2.RAM.10

DESTINATARI

Funzionari del Servizio Politiche Sociali e Sport
N.4 - 5 coordinatori di ambito sociale
N.1-2 rappresentanti del Terzo settore

La Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua la co
progettazione quale uno degli strumenti principali di regolazione
dei rapporti tra la pubblica amministrazio_ne e i soggetti del Terzo
_ settore per l'organizzazione e la gestione dei servizi di welfare.
Tale strumento si distingue in particolare dalla esternalizzazione
della funzione di produzione ed erogazione del servizio in quanto
prevede, fin dalla fase di progettazione, l'attivazione di forme di
collaborazione tra ente pubblico e soggetti no profit ai fini
dell'esercizio condiviso di tale funzione.
In considerazione dell'incertezza tuttora esistente in merito alla
natura giuridica e alle modalità procedurali di tale strumento, il
progetto formativo ha la finalità di:
- approfondire il profilo giuridico e tecnico della coprogettazione;
- definire una proposta di linee guida per l'applicazione di tale
strumento sul territorio marchigiano

FINALITÀ

AI tennine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado
di definire::
• gli elementi distintivi della coprogettazione sociale
OBIETTIVI

SPECIFICI

•

le fasi e i contenuti tipici del processo di coprogettazione

•

i principi giuridici che regolano lo strumento

•

le modalità operative di applicazione sul territorio

Legge n.328/2000
DPCM del 30.3.2001
Linee Guida ANAC per l'affidamento dei servizi a Enti del
Terzo settore e alle cooperative sociali

CONTENUTI
-

Art.11 , Legge 241/1990

-

Accordi procedimentali regolativi di rapporti di
sussidiarietà

IOUTPUT VERIFICABILI

I Proposta di documento di indirizzo regionale in materia

" corso avrà una durata di n.4 99 formative e sarà articolata nei
seguenti moduli:
1Il Modulo (n .2gg) , per l'approfondimento del profilo
giuridico e tecnico della co-progettazione

STRUTTURA E DURATA

-

211 modulo (n.2 gg) per la stesura del documento di
indirizzo

PROVA DI ACCERTAMENTO

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
eS[:lerti.
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ITITOLO

IL'organizzazione dell'ufficio elettorale regionale

ICOD.

I A2.RAM.11
-

Personale di categoria C, D e Dirigenti, individuati dal Servizio
Affari Istituzionali e integrità (almeno 8 unità), e dalle strutture
regionali competenti in materia di informatica, statistica,
acquisti

DESTINATARI

economali

di

beni

comunicazione istituzionale

e

servizI

sotto

soglia,

(almeno 2 unità per ciascuna

struttura)
-

referenti designati dall'Assemblea legislativa regionale

A seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta
regionale, il Servizio Affari Istituzionali e integrità deve ricostituire
al proprio interno le competenze in materia elettorale,
coinvolgendo altresì le altre strutture che dovranno collaborare
alle procedure amministrative, contabili ed informatiche da
seguire in occasione delle prossime elezioni.

FINALITÀ

AI termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado
di:
- gestire, sulla base di una migliore conoscenza del quadro
normativo, l'aggiornamento della modulistica e del sito
internet e delle comunicazioni agli elettori, all'Assemblea
legislativa, ai Tribunali, alla Corte di Appello e ad altre
OBIETTIVI

istituzioni;

SPECIFICI
-

predisporre pareri, circolari e prowedimenti;

-

rendicontare le spese elettorali sostenute dai Comuni e dalle
Prefetture per l'acquisto di beni e servizi e gestire i relativi
capitoli di bilancio.

Durante il corso verranno approfondite le norme nazionali e
regionali nonché la giurisprudenza in materia elettorale, con
particolare riferimento ai seguenti istituti:
- l'organizzazione dell'ufficio elettorale

CONTENUTI

-

la calendarizzazione delle operazioni elettorali

-

ipotesi di incandidabilità,

ineleggibilità, incompatibilità e

decadenza dalla carica di Consigliere regionale
-

presentazione delle candidature, propaganda elettorale, par
condicio, rappresentanti di lista, il voto dei residenti all'estero
e in luoghi di cura o di servizio;
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-

operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, il metodo D'Hondt,
riparto ed attribuzione dei seggi, comunicazione dei risultati,
convalida degli eletti, ricorsi, sanzioni, clausola di
sbarramento, risoluzione di casi pratici, procedimenti di
competenza regionale

I OUTPUT VERIFICABILI

I Aggiornamento della modulistica elettorale e del sito internet
Il corso verrà articolato nei seguenti moduli:
un modulo generale rivolto a tutti i destinatari

STRUTTURA E DURATA

-

moduli specifici per l'approfondimento dei singoli ruoli
coinvolti

per la durata prevista di n.4 giornate formative

PROVA DI ACCERTAMENTO

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti.
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Formazione informatica all'utilizzo dei
ro rammazione SQL-Server e Visual Basic

TITOLO

I COD.

linguaggi

di

I A2.RAM.12

DESTINATARI

Il corso è rivolto a n. 8 tecnici informatici dell'Agenzia regionale
sanitaria assegnati alla P.F."Flussi informativi sanitari e
monitoraggio SSR".
Il corso è aperto anche a tecn ici informatici della Giunta e del
Consiglio.

FINALITÀ

l'acquisizione delle competenze di programmazione è
condizione indispensabile per garantire il consolidamento del
sistema di Gestione e Accoglienza Flussi (GAF) in uso presso
l'Agenzia regionale sanitaria, e un'attività di manutenzione,
ordinaria ed evolutiva, autonoma, corretta ed efficace.

OBIETTIVI

SPECIFICI

AI termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- elaborare query in linguaggio T-SOL per interrogare e
modificare un database Microsoft SOL Server
creare a analizzare programmi con linguaggio Visual
Basic.NET nella versione più aggiornata disponibile

I CONTENUTI
STRUTTURA E DURATA

I PROVA

I Da definire con gli esperti

Il corso di addestramento all'utilizzo dei linguaggi di
programmazione avrà la durata complessiva di n.8 99 formative
(edizione unica)

DI ACCERTAMENTO I Prova pratica

/
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Addestramento informatico all'utilizzo dei sistemi PALEO 
OPEN ACT e SMART OFFICE

TITOLO

ICOD.

IA2.RAM.13

DESTINATARI

Il corso è rivolto al personale assegnato ai Centri per l'impiego a
seguito del trasferimento della competenza dalle Province al/a
Regione

FINALITÀ

L'acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare gli
applicativi per la protocollazione digitale, la decretazione e la
firma digitale dei documenti, è condizione indispensabile per
consentire ai destinatari di operare in modo funzionale nel nuovo
contesto organizzativo regionale.

OBIETTIVI

AI termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- conoscere i concetti principali al/a base del processo di
digitalizzazione dei procedimenti regionali e degli applicativi
adottati dall'amministrazione regionale
- utilizzare gli applicativi in modo funzionale allo svolgimento
della proQria attività Qrofessionale

SPECIFICI

STRUTTURA E DURATA

IPROVA

DI ACCERTAMENTO

Il corso di addestramento avrà la durata di n.2 99 formative.
Edizioni previste : n.2

I Prova pratica
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La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso
BASE sul principio della COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA

TITOLO

I COD.

I A2.RAM.14

I DESTINATARI

I Dipendenti di categoria B, C e D

Il decreto legislativo n. 118/2011
e s.m.i. prevede
che l'amministrazione pubblica deve conformare la propria
gestione a regole contabili uniformi, defin ite dalla citata norma
sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili
applicati.
Il decreto legislativo n.118/2011 prevede in particolare una nuova
configurazione del principio della competenza finanziaria, cd.
"potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con
l'imputazione all 'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
Il corso ha quindi la finalità di far acquisire, a tutto il personale
coinvolto nella gestione contabile delle risorse regionali, le
competenze necessarie all'adeguamento richiesto dalla riforma .

FINALITÀ

AI termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
Comprendere i principali cambiamenti introdotti dalla riforma
nella programmazione di bilancio e nella gestione contabile
delle risorse
OBIETTIVI

SPECIFICI

-

riconoscere la classificazione dei singoli capitoli da gestire
nella nuova struttura del Bilancio (missioni e programmi)

-

gestire una procedura di spesa e di entrata secondo il
principio contabile della competenza c.d. "potenziata"

-

Inquadramento normativo dell'armonizzazione dei sistemi
contabili tenuto conto della più recente evoluzione legislativa
principi

contabili

generali

e

applicati

allegati

al

D.Lgs.118/2011
CONTENUTI

Focalizzazione sul principio di
"potenziata" e sua applicazione

competenza

cosiddetta

Riflessi operativi nella gestione dei capitoli di entrata e di
spesa del nuovo bilancio

OUTPUT VERIFICABILI

)i

Applicazione corretta del principio di competenza finanziaria
otenziata alle im utazioni di s esa e di entrata, su lla base di casi
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concreti derivati dalla gestione ordinaria dei capitoli di bilancio
estiti dalla struttura di a artenenza del arteci ante

STRUTTURA E DURATA

PROVA

DI ACCERTAMENTO

Struttura del corso: aula interattiva con esercitazioni su casi di
studio concreti
durata: n.2 9
edizioni: n.2

prova teorico-pratica
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ITITOLO

I La contabilità economico-patrimoniale

I COD.

IA2.RAM.15
Dipendenti di categoria B, C e D che abbiano già frequentato il
corso Base sulla com etenza finanziaria otenziata

DESTINATARI

L'art. 2, primo comma del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 prevede che le
Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui
affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico
patrimoniale.
In particolare dal1 gennaio 2016 è prevista l'adozione dei principi
contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del
bilancio consolidato, al fine di consentire:
• l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016,
completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti
dall'allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011 ;
• l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
FINALITÀ
La contabilità economico-patrimoniale in particolare misura il
valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) utilizzate
da una organizzazione - cioè i costi - ed il valore dei beni e dei
servizi prodotti - cioè i ricavi.
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico
patrimoniale quindi affianca la contabilità finanziaria, che
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione
finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti
dalle transazioni poste in essere da una amministrazione
pubblica.
In particolare, la Contabilità economico-patrimoniale è finalizzata
alla rilevazione, alla verifica, ed al monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa e quindi
consente ai vari portatori d'interesse di acquisire informazioni
concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche .

OBIETTIVI

SPECIFICI

AI termine del corso i partecipanti avranno acquisito gli strumenti
conoscitivi per valutare le operazioni di esercizio effettuate dalla
Regione dal punto di vista non solo finanziario ma anche
economico - patrimoniale
I Allegato n.4/3 al D.Lgs.n .118/2011

I CONTENUTI

~v
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imputazione corretta a ciascun esercIzIo dei costi/oneri e
ricavi/proventi in base al principio contabile della contabilità
economico - patrimoniale
OUTPUT VERIFICABILI

-

collaborare

alla

comprendente

predisposizione

anche

il

conto

del

rendiconto

economico

e

lo

2016,
stato

patrimoniale della Regione

STRUTTURA E DURATA

Durata: n.2 99 formative
Edizioni: n.2
Tot.le n.4_gg formative

I PROVA DI ACCERTAMENTO I Prova di verifica teorico-pratica
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La riforma contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.:
approfondimento del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

TITOLO

I A2.RAM.16

I COD.

Personale addetto agli uffici contabili centrali della Ragioneria
e del Bilancio
DESTINATARI

Referenti contabili designati presso le strutture della Giunta e
del Consiglio

-

FINALITÀ

In prosecuzione del percorso formativo intrapreso negli anni
precedenti in materia di riforma contabile, il corso si propone
l'approfondimento del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria per esaminare lo stato di attuazione della
riforma negli uffici centrali e nei vari settori di attività dell'ente.

OBIETriVI

AI termine del corso i partecipanti avranno approfondito le criticità
e le problematiche sorte in sede di applicazione del principio.
Nel contempo si dovranno analizzare gli aggiornamenti al
principio contabile, approvati dalla Commissione Arconet
operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SPECIFICI

•

ONTENUTI

•
•
•
•

-

Principio contabile applicato della contabilità finanziaria e
relativi aggiornamenti;
Atti amministrativi di accertamento e di impegno;
Criticità applicative e problematiche insorte;
Il procedimento amministrativo dopo la riforma nel rapporto
tra uffici centrali e i diversi settori di attività;
Il rapporto tra la Regione e gli altri livelli di governo: Europeo,
statale e de li enti locali.
Revisione del procedimento amministrativo e relativi atti dopo
la riforma contabile, nel rapporto uffici centrali - settori di
attività;

OUTPUT VERIFICABILI
-

definizione delle modalità di interazione tra la Regione e gli
altri livelli di governo, soprattutto in riferimento agli enti locali.

STRUTTURA E DURATA

I PROVA

DI ACCERTAMENTO

Durata: n.3 gg formative
Edizioni: n.1

I Prova di verifica teorico-pratica

43

ASSE 2 - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
La riforma contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.:
principio contabile applicato della pro rammazione.

TITOLO

I COD.

I A2.RAM.17

-

Dirigenti regionali

-

Personale addetto agli uffici contabili centrali della Ragioneria
e del Bilancio

DESTINATARI
-

Referenti contabili designati presso le strutture della Giunta e
del Consiglio

FINALITÀ

In prosecuzione del percorso formativo intrapreso negli anni
precedenti in materia di riforma contabile, il corso si propone
l'esame e lo studio analitico del principio contabile applicato della
programmazione. Obiettivo finale di tale studio è rendere
consapevoli gli operatori regionali a tutti i live"i dell'importanza
della fase di programmazione nel contesto del sistema di
bilancio della Pubblica Amministrazione e delle Regioni.

OBIETTIVI

Sarà esaminato e approfondito il principio contabile applicato
della
programmazione
nel
contesto
del
ciclo
della
programmazione pUbblica di cui alla legge 196/2009 e s.m.i.
Particolare attenzione sarà posta agli strumenti della
programmazione regionale, come disciplinati dal principio
contabile e dal D. Lgs . 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014.

SPECIFICI

Il principio contabile applicato della programmazione
Gli strumenti di programmazione della Regione
Il rapporto tra la Regione e gli altri livelli di governo: Europeo,
statale e degli enti locali
La programmazione regionale e gli enti locali nel contesto del
vincolo di finanza pubblica di cui alla legge 243/2012 e s.m.i.;
Il pareggio di bilancio di cui alla legge 243/2012 e s.m.i.:
siQnificato e im~atto sulla programmazione e Qestione

CONTENUTI

-

Modalità

di

redazione degli strumenti del ciclo

della

programmazione della Regione;
OUTPUT VERIFICABILI

-

Relazioni tra uffici centrali di bilancio e altri settori nella
redazione degli strumenti di programmazione: definizione;

-

Relazioni tra i vari live"i di governo nel ciclo della
programmazione: definizione.

STRUTTURA E DURATA

Durata: n.3 gg formative
Edizioni: n.1

PROVA DI ACCERTAMENTO

Prova di verifica teorico-pratica

I~
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I

Lingua inglese (formazione e-Iearning)

I COD.

I

A2.RAM.18

I DESTINATARI

I Tutto il personale

I

TITOLO

Apprendimento della lingua inglese per il conseguimento delle
abilità definite dal Quadro Europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (CEFR), dal livello A 1 (livello base) al
livello C1 (livello avanzato o di "efficienza autonoma")

FINALITÀ

AI termine dell'attività formativa il parlecipante sarà in grado di:
A - Base
• A 1 - Livello base
Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se
stessi e gli altri, fare domande e rispondere su particolari
personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le
cose che si possiedono. Interagire in modo semplice, purché
l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.
• A2 - Livello elementare
Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.
Saper descrivere in termini semplici aspetti della vita personale,
dell'ambiente circostante; saper esprimere bisogni immediati.

OBIETTIVI

SPECIFICI

B - Autonomia
• B1 - Livello intermedio o "di soglia"

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano
la scuola, il tempo libero ecc. Muoversi con disinvoltura in
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui
parla la lingua. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze
ed awenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
• B2 - Livello intermedio superiore
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti, comprendere le discussioni tecniche sul
proprio campo di specializzazione. Interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore.
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo
i pro e i contro delle varie opzioni.

c-
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C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"

Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e
riconoscerne il significato implicito. Esprimersi con scioltezza e
naturalezza. Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per
scopi sociali, professionali ed accademici. Produrre testi chiari,
ben costruiti , dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli
elementi di coesione.

STRUTTURA E DURATA

I PROVA DI ACCERTAMENTO

/I percorso è composto da moduli didattici, fruibili in modalità e
learning, che il corsista potrà scegliere in base al proprio livello di
competenza linguistica in ingresso.
AI termine di ogni modulo è prevista una prova di verifica degli
apprendimenti il cui superamento da diritto all'acquisizione
dell'attestato finale. La prova finale può essere tentata per 3 volte
e il superamento è riconosciuto con il 70% di risposte corrette.
La durata del corso è variabile, in base al numero di moduli a cui
l'utente si iscrive.
I Test di verifica finale degli apprendimenti (on line).
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ITITOLO

I English for users

ICOD.

IA2.RAM.19

DESTINATARI

Dirigenti e dipendenti per i quali, su segnalazione specifica del
dirigente, l'uso della lingua è competenza indispensabile
all'espletamento dell'attività lavorativa.
(massimo n. 55 partecipanti)

FINALITÀ

Trasferire le competenze della lingua
professionale specifico, finalizzando il
linguistica alle esigenze d'uso ed
professionali trattati dai destinatari in
nell'ente.

inglese in un contesto
percorso di formazione
ai contenuti tecnico
virtù del proprio ruolo

Il corso è flessibile e personalizzabile in base a:
livello di conoscenza in ingresso;
contesto d'uso;
contenuti
tecnico-professionali
quotidiano dei destinatari.
OBIETTIVI

SPECIFICI

trattati

nel

lavoro

Il percorso mira al perfezionamento della competenza relativa
alla:
produzione orale, sia lessicale sia grammaticale,
migliorando la fluency;
comprensione e rielaborazione orale di contenuti di natura
tecnico-professionale in lingua inglese.
Il percorso formativo mirerà anche a sviluppare la comprensione
di testi scritti (readinQ) e la produzione di brevi testi (writing1

CONTENUTI

Il corso è articolato in colloqui individuali con docente di madre
lingua e presenta una struttura flessibile in base alle esigenze del
fruitore .
L'approccio alla lingua inglese viene tarato su diversi livelli
linguistici in base alle esigenze dei singoli destinatari ed in
riferimento ai diversi contesti professionali.

OUTPUT VERIFICABILI

Superamento della prova di verifica finale .
Capacità dei destinatari di sostenere una conversazione su
contenuti di natura tecnico-professionale in ambito lavorativo.

I STRUTTURA E DURATA

I Durata: n.20 ore/partecipante

I PROVA DI ACCERTAMENTO I Test finale di verifica degli apprendimenti
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ASSE 3 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata
su " I Contratti di Fiume - fiume Esino"

TITOLO

I COD.

I A3.PIP.1
Dirigenti e funzionari designati da tutte le strutture della Giunta
chiamate a collaborare per promuovere interventi regionali in
materia:
PF Difesa del Suolo e della Costa
PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno
PF Tutela del Territorio di Fermo

DESTINATARI

PF Tutela del Territorio di Macerata
PF Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino
PF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona
Servizio Politiche Agroalimentari
P.F. Biodiversità e rete ecologica regionale
La Regione Marche con DGR n. 1470 del 29/12/2014 ha aderito
alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume.
Con DGR n. 217 del 18/03/2016 la Regione ha istituito un Tavolo
Tecnico permanente di coordinamento dei Contratti di fiume.
Il laboratorio avrà la finalità di supportare, attraverso la
pianificazioni delle diverse fasi del processo, l'implementazione di
progettualità in forma integrata e partecipata nell'ambito del
bacino del Fiume Esino.

FINALITÀ

-

Sperimentare operativa mente l'integrazione tra più settori
regionali e migliorare la capacità di dialogo e collaborazione
all'interno dell'Ente

-

Sperimentare operativa mente modalità di dialogo con il
territorio e gli stakeholders portatori di interessi diversi e
talvolta divergenti

OBIETTIVI

SPECIFICI

-

Sviluppare competenze di analisi multiprospettica e sistemica

-

Presidiare e sostenere
disposizione

-

Sostenere lo sviluppo di competenze per la pianificazione

l'azione

sinergica

dei

fondi

a

integrata delle azioni di intervento.
-

CONTENUTI

Sviluppare un modello di lavoro improntato alla partecipazione
e la co-progettazione con il territorio

Dall'analisi del progetto specifico sarà scelta la metodologia di
progettazione integrata-partecipata più coerente agli specifici
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.
Le fasi del percorso formativo possono essere così sintetizzate :
definizione del problema
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definizione delle strategie alternative per trattare il
problema
costruzione di accordi e negoziazioni da intraprendere
progettazione della fase di realizzazione sperimentale
del progetto
analisi dei risultati: messa a punto di un sistema di
valutazione dei risultati attesi del progetto

1) la definizione degli obiettivi, dei ruoli degli attori coinvolti, delle

OUTPUT VERIFICABILI

azioni, dei risultati attesi, del sistema di gestione dei rischi, del
piano di monitoraggio e valutazione, del piano finanziario
2) la matrice dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità, dei tempi
e degli output che ciascun soggetto partecipante dovrà
sviluppare a supporto del processo.

I STRUTTURA E DURATA

PROVA DI ACCERTAMENTO

I Laboratorio di n. 5 99 formative
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti.
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ASSE 3 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata
sul
PROGETTO
THIS (TELEMEDICINE
&
HEALTH
INFORMATION SYSTEM) per la costruzione di una
"piattaforma di telemedicina" a valenza re~ionale.

TITOLO

I COD.

I A3.PIP.2

DESTINATARI

Dirigenti e funzionari designati da tutte le strutture potenzialmente
chiamate a collaborare per promuovere interventi regionali in
materia. A titolo esemplificativo:
Servizio Sanità
Servizio Politiche sociali e sport
-

Agenzia regionale sanitaria
P.F. Informatica e crescita digitale

" progetto ''THIS'' rientra nell'ambito delle strategie di sviluppo di
nuove soluzioni per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria della
Regione Marche ed altre esigenze di prossimità territoriale, sia
nei percorsi di prevenzione che in quelli di emergenza-urgenza .
" progetto per il sistema THIS mira a:
migliorare la qualità dell'assistenza e la fruibilità di cure con
servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza, oltre al
costante monitoraggio di parametri vitali, al fine di ridurre il
rischio di complicazioni in persone a rischio o affette da
patologie croniche;
agevolare l'interdisciplinarietà, fornendo al paziente un
servizio migliore, attraverso una più rapida disponibilità di
informazioni sullo stato della propria salute, consentendo di
accrescere la qualità e tempestività delle decisioni,
particolarmente utili in condizioni di Emergenza-Urgenza;
accrescere i livelli di equità nell'accesso ai servizi socio
sanitari nei territori remoti, grazie al decentramento e alla
flessibilità dell'offerta di servizi resi, la cui erogazione viene
resa possibile grazie a forme innovative di domiciliarità;
ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche
tra diversi presidi, consentendo di coprire la necessità di
competenze professionali spesso carenti ed assicurare la
continuità dell'assistenza sul territorio.

FINALITÀ

-

Sperimentare operativa mente l'integrazione tra più settori
regionali e migliorare la capacità di dialogo e collaborazione
all'interno dell'Ente

OBIETTIVI

Sperimentare operativamente modalità di dialogo con il
territorio e gli stakeholders portatori di interessi diversi e

SPECIFICI

talvolta divergenti
-

Sviluppare competenze di analisi multiprospettica e sistemica
Presidiare

e sostenere

l'azione

sinergica

dei

fondi

a

disposizione
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-

Sostenere lo sviluppo di competenze per la pianificazione
integrata delle azioni di intervento.

-

Sviluppare un modello di lavoro improntato alla partecipazione
e la co-progettazione con il territorio

Il laboratorio formativo dovrà nello specifico analizzare, con
approccio multidimensionale, gli aspetti di cui ai seguenti ambiti
del progetto e dei relativi output attesi:
AMBITO
TECNOLOGICO
AMMINISTRATIVO
ORGANIZZATIVO
GESTIONALE

NORMATIVO

CONTENUTI

OUTPUT ATTESI
progetto di infrastruttu ra tecnica,
capitolato di gara
piano del procedimento di acquisizione
di beni e servizi, disciplinare di gara
piano
di
organizzazione
clinicosanitaria delle attività di telemedicina
piano per le modalità di gestione
economico/finanziaria
e
rendicontazione delle attività
proposta di norme regionali su standard
di
servizio,
percorsi
diagnostici
terapeutici
assistenziali
(POTA),
autorizzazione
accreditamento,
e
rimborsabilità e tariffe

Dall'analisi del progetto specifico sarà scelta la metodologia di
progettazione integrata-partecipata più opportuna agli specifici
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.
Le fasi del percorso formativo possono essere così sintetizzate:
- definizione del problema
- definizione delle strategie alternative per trattare il problema
- definizione di accordi e negoziazioni da intraprendere
- progettazione della fase di realizzazione sperimentale del
progetto
- analisi dei risultati: messa a punto di un sistema di
valutazione dei risultati attesi del (:lrogetto
1) la definizione degli obiettivi, dei ruoli degli attori coinvolti, delle
azioni, dei risultati attesi, del sistema di gestione dei rischi, del

OUTPUT VERIFICABILI

I STRUTTURA E DURATA

PROVA DI ACCERTAMENTO

~

.

piano di monitoraggio e valutazione, del piano finanziario
2) la matrice dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità, dei tempi
e degli output che ciascun soggetto partecipante dovrà
sviluppare a supporto del processo.

I Laboratorio di

n. 5 99 formative

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti .

ASSE 3 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata
per la definizione del PIANO REGIONALE DI LOTTA ALLA
POVERTÀ.

TITOLO

I A3.PIP.3

I COD.

Dirigenti e collaboratori designati dalle strutture:
- Servizio Politiche Sociali e Sport
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione
Servizio Sanità

DESTINATARI
-

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, nello
specifico la P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del
Patrimonio.

Definire una proposta di "Piano regionale di lotta alla povertà",
ai sensi degli artt. n.13 e n. 14 del D.Lgs n. 147/2017 recante
"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà".
La proposta è finalizzata alla riqualificazione complessiva del
sistema di Welfare regionale, con particolare riferimento alle
politiche di inclusione sociale attiva, in relazione alla recente
introduzione del Rei (Reddito di inclusione sociale) .
Il laboratorio sarà centrato su questa nuova misura nazionale,
individuata dalla norma quale "livello essenziale delle
prestazioni", in relazioni alle risorse disponibili.
L'obiettivo è quello di valorizzare il confronto con le
amministrazioni territoriali, attraverso la consultazione delle parti
sociali, degli organismi del terzo settore e tutti quei soggetti più
rappresentativi nel settore della lotta alla povertà .
La modalità utilizzata nel percorso formativo, sarà diretta a
favorire una programmazione e una progettazione integrata e
partecipata, tra tutti i soggetti rappresentanti delle strutture sopra
citate, coinvolti nella elaborazione del Piano .

FINALITÀ

-

Conoscere il contesto normativo di riferimento

-

Acquisire strumenti di analisi e di monitoraggio dei punti di
forza e di debolezza del contesto territoriale in riferimento alla
sperimentazione del SIA (Sistema di Inclusione Attiva)

OBIETTIVI

Acquisizione di elementi per la definizione della strategia e dei
suoi strumenti, da utilizzare per una programmazione
partecipata e concertata

SPECIFICI
-

Pianificazione delle azioni previste nel REI, processi di
implementazione del D.Lgs 147/2017 relativo alle funzioni
della regione con particolare attenzione agli artt". nn.13 e 14'del
D.Lgs 147/2017

52

-

Costruzione di una ipotesi di monitoraggio dei risultati
conseguiti in fase di awio del Rei, sulla base di indicatori
concreti e coerenti con gli obiettivi prefissati

Dall'analisi del progetto specifico sarà scelta la metodologia di
progettazione integrata-partecipata più opportuna agli specifici
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere .
Le fasi del percorso formativo possono essere così descritte:
Fase Teorica:
-

-

CONTENUTI

In questa prima fase, sarà fornita un'adeguata illustrazione
del contesto sociale di riferimento relativa al fenomeno della
povertà, utilizzando i dati disponibili e della normativa
nazionale e regionale, tra cui il documento di cui all'Accordo
11 febbraio 2016 tra il Governo, Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali , ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n.
281, recante "Linee guida per la predisposizione a attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno dell'Inclusione
Attiva - SIA"- recepite dalla Regione Marche con la D.G.R. n.
1560 del 19.12.2016;
Le competenze metodologiche acquisite, saranno applicate
e rese operative, attraverso attività di simulazione per la
progettazione di attività ed interventi che rivestono carattere
strategico e prioritario per l'Amministrazione, finalizzati alla
elaborazione di un "Piano regionale di lotta alla povertà".

Fase Laboratoriale :
-

-

-

OUTPUT VERIFICABILI

In questa seconda fase l'attività laboratoriale avrà carattere
sperimentale e sarà finalizzata all'acquisizione di strumenti
metodologici per affrontare ambiti di programmazione e di
progettazione complessi, caratterizzati da intersettorialità tra
le strutture della giunta regionale,
Sarà dato ampio rilievo al dialogo e alla condivisione delle
ipotesi con il territorio, con la partecipazione delle
rappresentanze dei coordinatori di Ambito Territoriale Sociale
e degli operatori dei centri per l'impiego, individuati su base
provinciale.
L'attenzione, sarà centrata in particolare sulla attivazione
operativa volta all'integrazione tra le strutture regionali
coinvolte, al fine di ottimizzare la loro capacità di dialogo e
collaborazione con il territorio e gli stakeholders portatori di
interessi diversi.

Elaborazione di un'ipotesi di implementazione del sistema di
interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, stabilita
su base triennale, che disciplini le modalità operative per il
lavoro in rete dei servizi territoriali.
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i?

-

Discussione e condivisione della proposta di Piano regionale
di

lotta

alla

povertà

con

il

coinvolgimento

di

una

rappresentanza di Coordinatori di ATS e dei centri per
l'impiego.

I STRUTTURA E DURATA

PROVA DI ACCERTAMENTO

I Laboratorio di n. 4 99 formative
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti.
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ASSE 3 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA
Laboratorio di programmazione integrata degli interventi
regionali di applicazione della Normativa quadro acque, del
Decreto Ministero dell' Am biente n. 39/2015 e dei decreti
direttoriali 29 - 30 1ST A

TITOLO

I

I A3.PIP.4

COD.

Funzionari e istruttori del Servizio Tutela, gestione e assetto
del Territorio impegnati nella promozione di politiche ed
interventi in materia di tutela delle acque, del suolo e della
costa

DESTINATARI

personale del Servizio Politiche agroalimentari
personale del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione

FINALITÀ

Acquisire le competenze necessarie per affrontare ed applicare
la normativa in materia acque in modo integrato con lo scopo di
pianificare linee di azione comuni e awiare una sempre più
partecipata e coinvolta interazione tra le strutture competenti a
diversi livelli in materia acque.

OBIETTIVI

Il corso intende ripercorrere ed illustrare la normativa in materia
di acque iniziando dalla Normativa quadro acque ; inquadrare e
regolare le problematiche singole in un'ottica di visione integrata
delle diverse competenze e di integrazione di azioni diverse, che
tengano conto dei cambiamenti del ciclo idrologico e delle
conseguenti variazioni in termini di qualità e quantità delle acque,
sia sulle attività antropiche che sull' ambiente.

SPECIFICI

CONTENUTI

PROVA DI ACCERTAMENTO

Ripercorrere la normativa in materia acque

•

Definire le problematiche

•

Individuazione di strategie comuni di azione

•

Studio di un caso

•

Analisi del risultato

Applicazione degli strumenti di programmazione integrata ad un
caso di studio

OUTPUT VERIFICABILI
I STRUTTURA E DURATA

•

I

n. 3 gg formative

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti.
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ASSE 4 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Lo sviluppo organizzativo e il sistema di gestione delle
risorse umane nel Servizio Risorse umane, organizzative e
strumentali

TITOLO

IA4.0RG.1

ICOD.
DESTINATARI

Personale del servizio
strumentali

Risorse

Umane, organizzative e

Il Laboratorio è il proseguimento delle attività formative avviate
nel corso dell'anno 2017 e risponde ad esigenze emerse
nell'ambito di tali attività.
In particolare, le aree di miglioramento individuate afferiscono
a ai seguenti ambiti specifici:
• L'organizzazione del lavoro che risulta a volte
eccessivamente frammentata e non appropriatamente
coordinata;
FINALITÀ

•

La gestione delle risorse umane;

•

Il sistema di, relazioni tra dipendenti che non permette
sempre una efficace e positiva collaborazione tra gli
stessi,

producendo

in

alcuni

casi

situazioni

di

malessere,
Il laboratorio si pone pertanto la Finalità di supportare il
personale del servizio nell'ottimizzazione dei processi di
organizzazione e di gestione delle risorse umane,

" laboratorio , in base alle priorità individuate in sede di
progettazione di dettaglio, potrà avere i seguenti obiettivi
specifici:
• Fornire strumenti e metodi per l'analisi dei flussi di lavoro
al fine di individuare soluzioni maggiormente efficaci;
•
OBIETTIVI

SPECIFICI

Fornire conoscenze e competenze ai quadri intermedi
(PO) per una efficace gestione delle risorse umane;

• Attivare misure di formazione esperienziale che
inneschino meccanismi di riflessione sulle modalità di
relazionarsi tra colleghi nel contesto di lavoro, finalizzate
a migliorare l'atteggiamento individuale verso gli altri e
verso il lavoro,
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In relazione agli obiettivi specifici individuati in sede di
progettazione di dettaglio, il laboratorio può affrontare le
seguenti tematiche:
1)

•

metodologie di analisi e progettazione organizzativa;

•

applicazione

delle

metodologie

proposte

al

caso

specifico del servizio o funzioni parziali del servizio .

CONTENUTI

2)

•

La gestione delle risorse umane: organizzazione del
lavoro; motivazione, individuazione delle potenzialità;
sviluppo del personale; comunicazione; valutazione dei
collaboratori;

3)

OUTPUT VERIFICABILI

STRUTTURA E DURATA

•

Team building;

•

"lavoro di gruppo

Proposta di miglioramento del modello/i organizzativo/i;
Miglioramento del clima
Maggiore efficacia nella gestione del personale
" laboratorio avrà la durata di 4 99 formative che possono
essere intervallate da lavoro fuori aula, monitorato a distanza
dal docente e coordinato dal personale della Scuola.
Le attività d'aula saranno precedute e/o intervallate da momenti
di progettazione di dettaglio del percorso tra docenti, Scuola e
committente.
Le aree tematiche individuate nella sezione "contenuti"
possono essere realizzate tutte o parte di esse,
compatibilmente alle giornate formative assegnate e alle
esigenze formative specifiche rilevate in sede di progettazione
di dettaglio.

PROVA

DI ACCERTAMENTO

Le prove di verifica degli apprendimenti saranno individuate in
sede di progettazione di dettaglio, ad eccezione della
formazione esperienziale che per sua natura non può
prevedere delle verifiche formali.
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ASSE 4 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO
TITOLO

I COD.
DESTINATARI

Laboratorio formativo sugli assetti organizzativi e il sistema
delle com etenze dei Centri per l'Impiego
IA4.0RG.2
Personale addetto ai Centri per l'impiego e della PF Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione
e servizi er il mercato del lavoro Centri 1m ie o
Il Laboratorio è il proseguimento delle attività formative avviate
nel corso dell'anno 2017 e risponde ad esigenze emerse
nell'ambito di tali attività.
In particolare, a seguito dell'approvazione della Legge 7 Aprile
2014 n.56, è stata avviata la riforma dei Comuni, delle città
metropolitane e delle Province, con conseguente riordino di
funzioni, organi e rappresentanza territoriale.
In adozione delle predetta Legge, la Regione Marche ha
approvato la L.R. 3 Aprile 2015, n.13 con la quale si dà seguito al
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province e
conseguentemente anche all'assunzione delle funzioni in materia
di mercato del lavoro.
Da Gennaio 2018 inoltre, la Regione acquisirà il personale già
operante all'interno dei CPI.
Tali riforme hanno avuto chiaramente un impatto non solo
amministrativo ma anche organizzativo piuttosto profondo che
necessita di essere gestito al meglio per rendere efficacemente
operativi i servizi su tutto il territorio.

FINALITÀ

Nel corso del laboratorio svoltosi nel 2017 sono state analizzate
nel dettaglio le modalità organizzative e di erogazione di tutti i
servizi forniti dai Centri per l'impiego, al fine di dare loro
omogeneità su tutto il territorio regionale e al fine di integrarli
nell'ambito della più ampia struttura regionale nella quale sono
stati inseriti.
Fatto questo lavoro di analisi, attraverso una metodologia di
analisi
organizzativa
rigorosa,
serve
ora
passare
all'individuazione di:
• Soluzioni organizzative che garantiscano l'efficace presidio
delle funzioni in maniera omogenea tra tutti i CPI del territorio
regionale (in totale 13 strutture) e in risposta alle esigenze
specifiche dei bacini territoriali di riferimento;
• Sistemi di competenze e profili professionali necessari alle
nuove modalità di presidio delle funzioni dei Centri, in
considerazione del fatto che essi attualmente dipendono da
un nuovo ente "centrale" quale la Regione Marche.

Tali esigenze, emerse nel corso del Laboratorio avviato nell'anno
2017 saranno pertanto oggetto di sviluppo del lavoro nel 2018.
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•
OBIETTIVI

SPECIFICI

\

~w

•

Individuare nuovi assetti organizzativi dei CPI e le misure di
integrazione/collegamento con la direzione regionale;
Individuare i sistemi di competenze e i profili professionali
idonei al presidio delle funzioni attribuite nel rispetto del
modello organizzativo progettato

Durante il laboratorio verrà trasferita la metodologia di analisi e
progettazione organizzativa che verrà applicata al caso specifico
dei CPI.
Il laboratorio ha pertanto una duplice finalità :
• Formativa in quanto trasferisce competenze e metodi di

J

analisi organizzativa ;
CONTENUTI

•

Operativa in quanto applica direttamente la metodologia
al contesto specifico.

Nel caso specifico le attività di laboratorio permetteranno al
gruppo di discenti di individuare un nuovo modello organizzativo
omogeneo a tutti i CPI, partendo dai risultati dell'analisi del
Laboratorio awiato nel 2017. Inoltre si effettuerà anche la
rilevazione dei sistemi di competenze necessarie all'efficace
presidio del modello organizzativo e dei servizi individuati.
OUTPUT VERIFICABILI

Modello organizzativo ;
Sistemi di com etenze .

STRUTTURA E DURATA

Il laboratorio avrà la durata di n.5 99. formative, intervallate da
lavoro fuori aula, monitorato a distanza dal docente e coordinato
dal personale della Scuola.
Le attività d'aula saranno precedute e/o intervallate da momenti
di progettazione di dettaglio del percorso tra docenti, Scuola e
committente.

PROVA

DI ACCERTAMENTO

Saranno assunte come prove di verifica degli apprendimenti gli
output descritti alla voce "output verificabili".
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ASSE 4 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO

TITOLO

I COD.

Laboratorio di analisi e progettazione organizzativa per la
semplificazione
e
l'efficientamento
della
micro
organizzazione del Servizio Sanità e dell'Agenzia regionale
sanitaria
IA4.0RG.3

DESTINATARI

Dirigenti e funzionari responsabili di p.o. del Servizio Sanità della
Giunta e dell'A enzia re ionale sanitaria

FINALITÀ

A seguito della revisione della macro-organizzazione delle
strutture amministrative della Giunta regionale, conclusasi nel
2017, il Servizio Sanità e l'ARS hanno espresso l'esigenza di
procedere, con il supporto di esperti in materia, all'analisi delle
competenze e dei processi di lavoro afferenti le due strutture
committenti, con l'obiettivo di attivare un percorso di
semplificazione, razionalizzazione e integrazione delle funzioni e
delle procedure di lavoro.
L'obiettivo specifico del laboratorio è quello di supportare i
Dirigenti e i responsabili di
posIzione organizzativa
nell'individuazione di un modello organizzativo di integrazione tra
le strutture committenti, che sia garanzia di:
- Presidio efficace di tutte le funzioni

OBIETTIVI SPECIFICI

-

miglioramento della comunicazione all'interno e tra le strutture;

-

Coordinamento costante e strutturato

-

Snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi
e dei processi di lavoro;

-

Eliminazione di sovrapposizioni, colli di bottiglia, duplicazioni;

-

Ottimale allocazione delle risorse umane

CONTENUTI

I contenuti trattati saranno quelli afferenti la metodologia di analisi
e riprogettazione organizzativa secondo l'approccio del
miglioramento continuo.

OUTPUT VERIFICABILI

Proposta di miglioramento organizzativo
or ani ramma e funzioni ramma

STRUTTURA E DURATA

Il laboratorio sarà costituito da n.6 gg formative in aula,
intervallate da attività sul campo, tutorate a distanza da li es erti .

corredato

da

,---- ---------------------r~--~~~--~----~~--~--~~~----~------~

PROVA DI ACCERTAMENTO

La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso la
valutazione di qualità (a cura degli esperti) della documentazione
elaborata e delle ipotesi di miglioramento formulate dai
partecipanti, sulla base di criteri di valutazione predefiniti dagli
esperti.
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ALLEGATO B
PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2018/2020 rivolto al personale regionale, al
personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e al personale dell'Agenzia per i servizi nel
ta>
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e definizione del Programma formativo per
.~ ~ ~ l'anno 2018: programmazione finanziaria.

~

.

,'"

.

(A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE NEL
TRIENNIO DI RIFERIMENTO
Il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", stabilisce
all'articolo 6, comma 13, che "a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche ... per attività (esclusivamente) di formazione deve essere non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009".
Dal rendiconto generale della Amministrazione per l'anno 2009, approvato con legge regionale 15
novembre 2010, n.15, risulta che le spese impegnate per la formazione del personale regionale
sono state pari a € 556.219,52.
Pertanto a partire dal 2011, la spesa annuale autorizzata per la formazione del personale
regionale, pari al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009, risulta complessivamente pari a €
278.109,00.
Con riferimento alla precitata limitazione della spesa e sulla base delle pronunce della Corte dei
Conti, in particolare le deliberazioni n.116/2011 della Sezione regionale di controllo della Lombardia
e n.55/2011 della Sezione regionale di controllo del Piemonte, la disposizione contenuta nell'articolo
6, comma 13 del decreto legge n.78/2010, riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati
discrezionalmente dall'ente, non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni
di legge e le attività formative interamente finanziate con contributi esterni.
Il programma formativo per il triennio 2018/2020, di cui all'allegato A, coerentemente con il
fabbisogno formativo rilevato, prevede alcuni interventi formativi obbligatori , e precisamente:
a) Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008;
b) Formazione in materia di privacy, ai sensi della Legge n.196/2003;
c) Formazione in materia di anticorruzione e gestione trasparente della cosa pubblica, ai sensi
della Legge 190/2012.
Per quanto sopra, e sulla base degli esiti della rilevazione del fabbisogno formativo, la spesa
preventivata per la formazione obbligatoria nel triennio 2018/2020 ammonta presumibiliTlente
all'importo di € 120.000,00, e risulta quindi aggiuntiva rispetto alla spesa discrezionale programmata
dall'amministrazione regionale .
Ai fini della quantificazione della spesa complessiva da destinare alla formazione per il triennio,
occorre altresì definire le risorse da destinare alla formazione del personale dell' Agenzia
regionale sanitaria, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Marche in data 28 marzo
2012 (reg .int.n.16204), che per il triennio anno 2018/2020 ammontano a € 39.666,78: l'importo è
stato determinato prendendo come base di calcolo il monte retributivo del personale proprio e
comandato dell'Agenzia regionale sanitaria per l'anno 2016 (pari a € 2.644.453,19), da cui è stato
calcolato l'importo equivalente al vincolo contrattuale dell'i % (pari a € 26.444,53) e al quale è stata
applicata la riduzione del 50% delle risorse, in analogia di trattamento con il personale regionale.
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L'importo così ottenuto di €13 .222,26 è stato quindi previsto per ciascun anno del triennio di
riferimento, per un importo complessivo di € 39.666,78 .
Occorre infine quantificare le risorse da destinare alla formazione del personale dell'Agenzia per
i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), in virtù della convenzione stipulata
con la Regione Marche in data 30 gennaio 2017 (reg.int.n .20105), che per il triennio anno 2018/2020
ammontano a € 35.611,32: l'importo è stato determinato prendendo come base di calcolo il monte
retributivo del personale proprio dell'ASSAM per l'anno 2016 (pari a € 2.374 .087,37), da cui è stato
calcolato l'importo equivalente al vincolo contrattuale dell'1% (pari a € 23.740,87) e al quale è stata
applicata la riduzione del 50% delle risorse, in analogia di trattamento con il personale regionale .

Per quanto sopra, l'ammontare delle risorse da destinare alla formazione del personale per il triennio
2018/2020 risulta determinato come segue:
.

Tab.3
Capitolo

2011010053

Oggetto
Formazione del personale
regionale:
- formazione obbligatoria

- formazione programmata
2011010084

2011010055

IRAP sulle spese per la
formazione del personale
Subtotale
Spese a supporto della
formazione dei dipendenti

Tot.le
Triennio
2018/2020

Anno 2018
€

Anno 2019
€

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

253.580,00

253.580,00

253 .580,00

760.740,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

4.200,00

294.980,00

294.980,00

294.980,00

6.098,00

6.098,00

6.098,00

18.294,00

Anno 2020
€

884.940,00 '

2011010054

Formazione esterna del
personale regionale

17.031,00

17.031,00

17.031,00

51.093,00

2990170044

Formazione personale ARS

13.222,26

13.222,26

13.222,26

39 .666,78

2990170050

Formazione personale ASSAM
Totale

11 .870,44
343.201,70

11.870,44
343.201,70

11 .870,44
343.201,70

35.611,32
1.029.605,10

(B) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA PERSONALE DEL COMPARTO E
AREA DIRIGENZA
In coerenza con le linee di indirizzo per la formazione del personale 2002/2003, approvate con il
contratto decentrato integrativo 2002, la somma totale di € 1.029.605,10 va ripartita in due quote
distinte, rispettivamente per il personale delle categorie e per la dirigenza, calcolate applicando alla
suddetta somma la percentuale di incidenza rispettivamente della dirigenza (pari al 9,07 % nel
2016) e del personale del comparto (pari all' 90,93 % nel 2016) sul costo complessivo del personale
che nel 2016 è pari a € 72.911 .642,17.
E' stata dunque definita la ripartizione delle risorse per il triennio 2018/2020 tra il personale del
comparto e la dirigenza , riassunta nella tabella che segue:
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Tab. 4
Area contrattuale
Comparto
Dirigenza
TOTALE

Ripartizione risorse triennio 2018/2020
936.219,92
93.385,18
1.029.605,10

(C) COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2018/2020
L'onere del presente accordo farà carico sui capitoli del Bilancio di Previsione 2018/2020, secondo
gli importi specificati nella precedente Tab.3.
Il Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali provvederà , nei rispettivi capitoli
di competenza, ad impegnare la quota per la formazione dei dirigenti e la quota per la formazione
del personale delle categorie, nel rispetto degli importi complessivi di cui alla Tabella 4.

(D) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE
OBBLIGATORIA E PROGRAMMATA, DEL PERSONALE
PERSONALE ARS PER IL TRIENNIO 2018/2020

ALLA FORMAZIONE,
REGIONALE E DEL

Nell'allegato A viene descritta la struttura e gli assi del programma formativo 2018-2020 (nonchè
dettagliate le attività formative da realizzarsi nell'annualità 2018) , che verrà realizzato mediante
l'utilizzo delle risorse destinate alla formazione obbligatoria e programmata , di cui alla tab.3, per un
importo complessivo di € 884.940,00 nel triennio a carico del Bilancio regionale , oltre all'importo di
€ 39.666,78 a carico del Bilancio dell'Agenzia regionale sanitaria e all'importo di € 35.611,32 a carico
dell'ASSAM . .
I suddetti importi sono stati calcolati applicando ad ogni giornata formativa (della durata di n.7 ore
d'aula) il costo medio di € 1 .800,00/giornata formativa d'aula , derivato dai dati di gestione del
capitolo 2011010053 del bilancio regionale , annualità 2017.
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PRE -INTESA
PROGRAMMA FORMATIVO 2018-2020
Rivolto al Personale Regionale, dell'Agenzia regionale sanitaria e dell'ASSAH

A seguito degli accordi raggiunti nella riunione sindacale del 16 febbraio 2018 la
delegazione di parte pubblica nelle persone:
Dott.ssa Deborah Giraldi
Dott. Piergiuseppe Mariotti
Dott.ssa Stefania Baldassari
Dott. Fabio Montanin;
Dott.ssa Lucia Di Furia per l'ARS
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza:
FP/CGIL
CISL/FPS
UIL/FPL
DIRER DIRMA
CSA

RR.SS.UU. G.R . - AL. - A.R.S

IO

&!~G~
hanno siglato, in data 16 febbraio 2018 l'ipotesi dell'allegato accordo stralcio del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo anno. 20'18.. relativo al programma formativo 2018-2020
( allegato "A" ) ed alle Risorse destinate dalla Regione Marche alla formazione del
personale per il triennio 2018-2020 ( allegato "B" ).

