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IL PROGRAMMA 
 
 
 

Formazione specialistica 

 

  

Area Sicurezza  

antincendio – rischio elevato unità di personale comunicate dal 
Dipartimento della Sanità 

  
  

Area Biblioteche  

Il nuovo Catalogo Nazionale dei Periodici 
(ACNP) 

unità di personale afferente al S.B.A. 

  

Il Portale per le ricerche bibliografiche ed 
accesso ai periodici elettronici 

unità di personale afferente al S.B.A. 

  

Indagine qualitativa in Biblioteca: modelli, 
tecniche ed esperienze 

unità di personale afferente al S.B.A. 

  
  

Area Informatica  

I fondamenti della sicurezza informatica, 
continuità operativa e Disaster Ricovery 

tutti i delegati d’Area e i referenti informatici 
delle strutture interessate 

  

 

Formazione trasversale 

 

  

Area Economico-Contabile  

la gestione contabile, fiscale tributaria, 
contrattuale - legale 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  
  



Area Legale-Normativa  

Decreto sviluppo n. 179/2012 convertito in L. 
n. 221/2012: Stipulazione dei contratti 
pubblici con modalità elettroniche e 
adempimenti telematici con l’Agenzia delle 
Entrate - La Nullità del Contratto 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

Mercato elettronico e sistema delle 
convenzioni CONSIP 

 

  

l.44/2012 n. 35 – Il regime di decertificazioni, il 
R.U.P., la banca dati nazionale dei contratti 
pubblici e AVC pass 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

  

Area Sviluppo  

Cultura del dato quanti sono preposti a servizi statistici e di 
misurazione 

  

Qualità del servizio tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Nuovo Statuto e sua prima applicazione tutto il personale 

  
  

Reingegnerizzazione e sviluppo 

  

La corretta definizione formale dei percorsi di 
formazione e la gestione dell’offerta formativa 

 

  

La legge 240/2010 e il cambiamento 
dell’Organizzazione Dipartimentale 

 

  

Gli interventi formativi saranno realizzati subordinatamente all’interesse delle strutture 
dipartimentali alla formazione di personale dedicato alle nuove competenze necessarie per la 
configurazione dei Dipartimenti a seguito della L. 240/2010 

  
  

Formazione esterna Unità individuate dal responsabile di 
struttura e a carico del budget della struttura 
proponente 

 
 
Alle attività previste dal presente Programma si aggiungono quelle previste dal Piano di 

Formazione annuale già adottato dal Responsabile della prevenzione della corruzione in 

attuazione della L.190/2012. 



 

Il Direttore Generale, nella consapevolezza che la Formazione del personale costituisce 

investimento per la crescita dell’Istituzione e, pertanto, necessita di particolare attenzione 

all’ottimizzazione delle risorse, precisa che non saranno destinatarie degli interventi formativi 

le unità di personale che non assicurino un numero di anni di servizio superiore ad un anno, i 

corsi saranno realizzati con il contributo delle strutture interessate a carico del budget 

assegnato e i responsabili di struttura dovranno evitare la partecipazione di unità a corsi di 

formazione esterna ed interna sulle stesse tematiche 

 


