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Premessa 

L’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari (in seguito UNIBA) attribuisce al Direttore 

Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. 

In coerenza con detto mandato, il Direttore Generale ha il compito, tra l’altro, di formulare al Consiglio 

di Amministrazione la proposta del programma annuale per la formazione e l’aggiornamento, 

finalizzato a promuovere e valorizzare la crescita professionale del personale tecnico amministrativo 

(art. 10 dello Statuto). 

Come indicato nell’art. 54 del CCNL comparto Università, la formazione professionale continua, 

infatti, oltre ad essere un diritto/dovere del personale, costituisce uno strumento fondamentale per la 

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

Amministrazioni. 

Tale principio, fatto proprio dall’Ateneo barese, ha indotto a rivedere i criteri di definizione del 

fabbisogno formativo, ritenendo, appunto, che l’incremento delle competenze del personale sia una 

leva per lo sviluppo dell’organizzazione e, di conseguenza, delegando alla formazione quel ruolo più 

che mai utile per governare il cambiamento e le innovazioni legislative. 

Preliminarmente l’Amministrazione si è dotata di un modello organizzativo (il Direttore Generale ha 

ridisegnato la struttura organizzativa su mandato del Rettore e del Consiglio di Amministrazione) con 

l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la produttività e la collaborazione funzionale e di indirizzare e 

supportare il piano di rilancio dell’Ateneo. Gli interventi organizzativi hanno tenuto conto, tra l’altro, 

del cambiamento generato dalla riforma universitaria degli ultimi anni e della significativa riduzione 

delle risorse umane e finanziarie. Al contempo, nel ripensare i propri modelli organizzativi e i sistemi 

di gestione del personale, l’Ateneo ha dovuto, comunque, salvaguardare la qualità dei servizi erogati e 

ottimizzare l’uso di risorse sempre più scarse.  

In coerenza con tali principi sono stati elaborati, quindi, i documenti programmatori di Ateneo, tutti 

integrati tra loro, come, peraltro, è auspicato dalle “Linee Guida per la Gestione integrata dei cicli della 

performance e del Bilancio delle università statali italiane” dell’Anvur emanate a novembre 2018. 

Solo un intervento massivo di tale portata ha potuto consentire poi di ipotizzare, per il 2019, un carico 

di operatività delle azioni formative mirate a determinate figure professionali impegnate su specifici 

processi.  

Il presente Piano sviluppa e supporta gli obiettivi di Ateneo in sintonia con il Documento di 

Programmazione Integrata (che contiene il Piano Integrato e il Piano di prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza) grazie ad una integrazione operata tra aree tematiche di formazione, obiettivi, 

processi gestiti, personale e unità organizzative.  
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Il Piano della Formazione viene, quindi, collegato al Piano delle Azioni Positive e, di conseguenza, alle 

risultanze dell’Indagine sul benessere organizzativo e costituisce anche strumento di garanzia per le 

pari opportunità di accesso al personale di tutte le categorie e di tutti i profili professionali. 

Lo strumento della formazione del personale interviene sui deficit di competenze eventualmente 

presenti, colmandoli attraverso la programmazione di attività formative calibrate sulle specifiche 

esigenze, sarà orientato a: 

 supportare, attraverso la realizzazione di attività formative interne ed esterne, specialistiche e 

trasversali, il cambiamento e lo sviluppo organizzativo dell’ateneo; 

 favorire la progettazione di corsi di formazione che abbiano una diretta ricaduta in termini di 

professionalità su processi gestiti e obiettivi di Ateneo; 

 sensibilizzare ed orientare il personale verso una cultura basata sul senso di appartenenza e di 

condivisione delle competenze e delle esperienze; 

 sostenere i processi di riforma (assumendo un ruolo utile per governare il cambiamento e le 

innovazioni legislative) e supportare i processi di gestione e le linee di sviluppo dell’Ateneo 

(consentendo una relazione tra gli obiettivi di Ateneo con gli obiettivi del personale); 

 strutturare un processo sistemico circolare che inglobi in una visione d’insieme tutte le attività 

connesse alle attività formative; 

 valorizzare e valutare le scelte e le opportunità di formazione da adottare (es. partecipazione a 

comunità professionali); corsi INPS Valore P.A.; 

 inglobare nel sistema le attività di formazione esterna da governare; 

 realizzare uno strumento a supporto della pianificazione e della programmazione da implementare 

in funzione delle risorse disponibili; 

 offrire uno strumento funzionale per i soggetti decisionali. 

 

Il processo di redazione del Piano 

In linea con quanto anzi illustrato, la programmazione della formazione si concerta anche su bisogni 

formativi strategici per l’Organizzazione e prevede la realizzazione di una serie di interventi esplicitati 

nel Catalogo della Formazione riservato al personale tecnico amministrativo (in seguito Catalogo).  

Di seguito si illustra il processo realizzato per la redazione del presente documento e le attività 

formative poste in essere. 

Il primum movens del processo è riconducibile al fabbisogno formativo rilevato attraverso alcuni 

passaggi:  

 individuazione dei temi per macroaree di maggiore interesse, necessarie per supportare i processi di 

gestione e le linee di sviluppo dell’Ateneo e sostenere i processi di riforma. Si è tenuto conto delle 

priorità e delle urgenze determinate dal cambiamento del contesto esterno (evoluzione del quadro 

normativo e regolamentare, evoluzione tecnologica, internazionalizzazione, ecc.), dal cambiamento 

del contesto interno (programmazione di Ateneo, riorganizzazione, piano assunzionale, ecc.) e dai 

bisogni espliciti dichiarati dai vari soggetti coinvolti; 
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 realizzazione della rilevazione del fabbisogno formativo (aprile 2018) attraverso un foglio di lavoro, 

contenente Aree tematiche e Temi, trasmesso ai Direttori di Direzione, ai Responsabili di Sezione, 

ai Coordinatori dei Dipartimenti, ai Responsabili degli Staff della Direzione Generale e ai 

Responsabili degli Uffici del Rettorato con il coinvolgimento, secondo la logica del cascading, del 

personale afferente alle rispettive strutture; 

 i dati raccolti dall’indagine (allegato n. 1), elaborati ed integrati con le altre dimensioni dell’Ateneo 

costituiscono un patrimonio fondamentale e presupposto utile ad intraprendere azioni finalizzate alla 

valorizzazione delle professionalità del personale, nella certezza che tali azioni potranno costituire 

una delle leve per lo sviluppo delle politiche, la realizzazione degli obiettivi e la qualificazione delle 

risorse umane già presenti in Ateneo e permetteranno di dirigere l’azione formativa verso un 

equilibrio dinamico e flessibile tra le esigenze dell’Ateneo e quelle del singolo. 

Le linee generali del Piano per la formazione del personale e i dati di sintesi della rilevazione del 

fabbisogno formativo sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali (come previsto dall’art. 42, 

comma 6, lett. g) del CCNL 2016/2018). 

Per dare attuazione al Piano di formazione si è fatto ricorso alla progettazione ed elaborazione 

(soprattutto interna) di percorsi formativi inseriti poi nel Catalogo. 

I criteri per la scelta dei progetti formativi da inserire nel Catalogo della Formazione e per la 

quantificazione del personale tecnico amministrativo destinatario degli interventi formativi tengono 

conto soprattutto della integrazione con le altre dimensioni dell’Ateneo correlate ad altrettanti 

documenti: 

 Analisi del fabbisogno formativo rilevato; 

 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale tecnico-amministrativo 2018-2020; 

 Documento di Programmazione Integrata (Piano Strategico, Piano Integrato e Piano di Prevenzione 

della corruzione e Trasparenza); 

 Relazione sulla Performance; 

 Bilancio di Previsione; 

 Piano delle Azioni Positive; 

 Indagine sul Benessere Organizzativo. 

Inoltre rappresentano utili strumenti (ove ritenuto necessario) di analisi: la distribuzione dell’FTE per 

processi, l’organizzazione per famiglie professionali delle Direzioni dell’Amministrazione centrale e 

dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, la mappatura delle competenze, i progetti innovativi in 

programma e/o in atto. 
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Obiettivi formativi 

Gli interventi formativi rivolti al personale tecnico amministrativo sono associati a: 

 macroaree tematiche,  

 macroprocessi  

 priorità politiche di Ateneo. 

 

Gli obiettivi della formazione sono riconducibili a tre grandi categorie (Formazione Obbligatoria; 

Formazione d’ingresso e Formazione specialistica e/o trasversale): 

 sviluppare nuove competenze in relazione a processi di riorganizzazione e di innovazione; 

 garantire l’aggiornamento in relazione all’evoluzione del quadro normativo e regolamentare; 

 consolidare la consapevolezza del ruolo per il personale con incarichi di responsabilità 

 diffondere la cultura del servizio e della qualità; 

 sostenere la revisione e la reingegnerizzazione dei processi; 

 rafforzare la comunicazione interna, le capacità relazionali e il lavoro di gruppo; 

 garantire l’acquisizione di competenze specialistiche, con riferimento alle diverse aree professionali 

e ai particolari ambiti lavorativi; 

 assicurare la formazione trasversale per tutte le categorie e figure professionali; 

 garantire la formazione ed informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 assicurare la formazione del personale operante in settori particolarmente esposti al rischio di 

corruzione; 

 garantire la formazione ed informazione in tema di privacy e trattamento dei dati personali; 

 garantire a tutto il personale la possibilità di partecipare ad iniziative di formazione. 

 

 

Il Catalogo della Formazione 

Il Catalogo contiene percorsi formativi inerenti alla Formazione Obbligatoria, la Formazione d’ingresso 

e quella specialistica e/o trasversale.  

Il Catalogo è presente nell’area intranet del sito istituzionale. 

Sebbene il presente documento riguardi il triennio 2019/2021, gli interventi formativi desunti dalla 

rilevazione del fabbisogno (realizzata ad aprile 2018) sono già stati avviati a ridosso di detta 

rilevazione. Per il dettaglio di questi ultimi si rimanda alla tabella n. 2 dell’allegato n. 2 

L’integrazione con la programmazione strategica ha consentito di collegare il fabbisogno della 

formazione alle priorità politiche (collegate, nell’ambito del DPI, agli obiettivi strategici).  

La Priorità D “Valorizzare il capitale umano” prevede azioni strategiche quali: 

 Favorire la crescita del personale anche attraverso percorsi di formazione specialistica; 

 Implementare azioni per incidere sulla soddisfazione del personale e per migliorare il benessere 

nell’ambito dell’organizzazione; 

 promuovere la cultura di genere e le pari opportunità; 

 Individuare programmi di sviluppo e di crescita professionale per il personale tecnico 

amministrativo tenuto conto del fabbisogno dell’Ateneo; 

 Implementare gli strumenti di misurazione e valutazione del merito. 
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In particolare, per gli obiettivi strategici collegati alla priorità D, sono presenti indicatori strettamente 

correlati alla formazione del personale tecnico-amministrativo e di cui si fornisce evidenza: 

 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Descrizione Obiettivi strategici Indicatori 

D1 Migliorare il livello di benessere organizzativo 
Grado di soddisfazione complessivo del benessere 

organizzativo come rilevato dall'apposita indagine 

D2 
Adottare misure per lo sviluppo professionale e la 

valorizzazione del merito del personale  

Numero di personale destinatario di corsi di formazione / 

Numero totale personale 

Numero iniziative destinate alla valorizzazione del 

personale tecnico-amministrativo 

L’integrazione con il Piano Integrato 2019 è resa evidente grazie ad alcune azioni che impattano sia 

sulla elaborazione del presente documento sia sulla attuazione dello stesso in quanto coincidenti ad 

altrettanti obiettivi del Piano Integrato e a specifiche Misure di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione. 

Alcune azioni previste per la realizzazione dei progetti/obiettivi del Direttore Generale sono funzionali 

alla formazione del personale tecnico amministrativo. Le medesime sono poi declinate, secondo la 

logica del cascading, in obiettivi individuali e/o operativi. 

Pertanto, i Direttori delle Direzioni Amministrative hanno curato la programmazione dei percorsi 

formativi per lo sviluppo delle competenze tecniche del personale sui processi di competenza delle 

proprie Direzioni.  

Alcuni progetti formativi, ritenuti strategici per l’Ateneo, sono stati curati dai responsabili delle 

strutture coinvolte, in particolare da: 

- Agenzia per il Placement 

- Responsabile della Protezione dei dati 

- Sezione Offerta Formativa 

- Sezione Servizi agli Studenti 

- Sistema Bibliotecario di Ateneo 

- Staff Data Engineering 

- Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione 

- Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione 

 

Esigenze desunte da analisi di documenti consuntivi, quali la Relazione sulla Performance e le 

risultanze dell’Indagine sul benessere organizzativo, sono stati tradotti in interventi formativi. Infatti, 

l’autovalutazione e la valutazione dei comportamenti previste dalla performance individuale mostrano 

valori collocati tendenzialmente verso punteggi molto ambiziosi. Ciò ha indotto alla formulazione di 

percorsi formativi orientati alle modalità di valutazione dei comportamenti.  
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La previsione di corsi sullo sviluppo delle competenze manageriali e/o trasversali rappresentano 

esigenze formative e, in generale, l’orientamento a prevedere interventi massivi di formazione derivano 

anche dalle risultanze dell’indagine sul benessere organizzativo (peraltro indicatore dell’obiettivo 

strategico “D1”) che sviluppa quesiti per tre macroambiti “Benessere organizzativo”, “Grado di 

condivisione del sistema di valutazione” “Valutazione del superiore gerarchico”. 

 

Altri progetti sono stati elaborati dalla U.O. Formazione (afferente allo Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione presso la Direzione Generale) che ha il compito istituzionale 

di sovrintendere, gestire e presidiare tutta l’attività di formazione e aggiornamento professionale 

riguardante il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 

I corsi di formazione specialistica non rientranti nella casistica sopra indicata seguono una procedura, 

anch’essa revisionata e strutturata, secondo la quale i responsabili delle strutture organizzative 

propongono al Direttore Generale, per l’acquisizione dell’autorizzazione, la partecipazione ai corsi di 

formazione del personale afferente alle proprie strutture attraverso un apposito modulo presente sulla 

home page della U.O. Formazione. 

Il Catalogo nasce come strumento flessibile e dinamico. Potrà, quindi, essere integrato in ragione 

dell’evoluzione di una realtà complessa come quella dell’Ateneo di Bari.  

Attualmente sono in fase di implementazione strumenti che consentiranno di effettuare l’assessment in 

ingresso e in uscita in termini di bilancio delle competenze. I questionari in ingresso consentiranno di 

definire un piano formativo ad hoc per la fase successiva di apprendimento ed elaborazione di percorsi 

di sviluppo professionale. 

 

Analisi delle risorse per la realizzazione degli interventi formativi del 2019 

 

Risorse economiche 

Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato iscritto nel Capitolo “Formazione e 

aggiornamento del personale dirigente e tecnico amministrativo” uno stanziamento di euro 230.000,00 

così suddivise: € 159.000,00 per attività di formazione trasversale e specialistica; € 71.000,00 per 

attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza. 

Le suddette risorse sono destinate alla copertura dei costi connessi alle attività di formazione interne 

rivolte a tutto il personale tecnico amministrativo. 

Resta inteso che, per quanto riguarda le attività formative esterne, il suddetto capitolo di bilancio copre 

i costi diretti (partecipazioni, missioni, ecc.). 

Retribuzione formatori d’aula 

Nell’attività di formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo 

l’Amministrazione può avvalersi di formatori d’aula esperti della materia in servizio presso l’Ateneo. 

L’individuazione di dette figure è demandata al Direttore Generale che, nella scelta delle stesse, 

privilegerà le specifiche competenze nei contenuti didattici. 

Il Direttore Generale potrà affidare detti incarichi di docenza anche ad esperti della materia non in 

servizio presso l’Ateneo. 
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In accordo con l’art. 54, comma 9 del CCNL, l’attività di docenza, se svolta fuori dall’orario di lavoro, 

è remunerata in via forfettaria sulle risorse disponibili, con un compenso orario di € 25,82 lorde ed 

arrotondato a € 30,00 lorde orarie. Se l’attività è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui 

sopra spetta nella misura del 20%. 

La misura dei compensi, da corrispondere al personale sia interno che esterno all’Ateneo, è prevista 

fino ad un massimo di € 100,00 lorde orarie, in considerazione della complessità ed articolazione 

dell’attività di formazione da attuarsi, a seguito di appositi provvedimenti assunti dal Direttore 

Generale. 

Retribuzione tutor d’aula 

Questa Amministrazione può avvalersi di tutor d’aula che collaborano con la U.O. Formazione nella 

gestione e accompagnamento dei processi formativi. L’individuazione di dette figure, regolarmente 

formate ed incaricate per svolgere tale attività, è demandata al Direttore Generale. 

L’attività di tutoraggio, se svolta fuori dall’orario di servizio, è remunerata in via forfettaria sulle 

risorse disponibili, con un compenso orario di € 12,91 lorde. Se l’attività è svolta durante l’orario di 

lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. 
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Metodologie didattiche 

La Formazione trasversale, specialistica e di aggiornamento, sarà erogata attraverso l’utilizzo di: 

 metodi formativi tradizionali (lezione frontale); 

 strumenti FAD (totale o blended) o di piattaforme e-learning che consentono non solo di 

raggiungere una platea sempre più ampia ma anche una maggiore conciliazione con le attività 

lavorative permettendo una maggiore flessibilità di fruizione. Eventualmente sarà possibile ricorrere 

alla metodologia MOOC (Massive open online courses); 

 formazione in affiancamento durante le ore di servizio (on the job); 

 formazione attraverso situazioni lavorative reali, orientata al raggiungimento di risultati tangibili 

(coaching); 

 webinar, strumento che permette a più persone di collegarsi via internet per partecipare a una 

lezione interattiva in un giorno e ora stabiliti. Durante la sessione, il partecipante ascolta il relatore 

che illustra slides e documenti in diretta. In una chat apposita gli iscritti possono interagire 

chiedendo chiarimenti al relatore che risponde in viva voce o in chat; 

 streaming, tecnologia utilizzata per inviare dei contenuti (generalmente audio e video) a computer e 

dispositivi mobili attraverso internet. 

 

Al fine di rafforzare e sostenere le azioni formative in programma, sono state attuate misure 

organizzative: 

 il ripristino di due aule con spazi annessi adiacenti presso il plesso di via Giulio Petroni. Le aule 

sono dotate di attrezzatura idonea a garantire e supportare il life long learning. Inoltre, gli spazi sono 

ritenuti adeguati per eventuali focus group o attività laboratoriali; 

 la costituzione della unità operativa “Servizi formazione a distanza per l’amministrazione centrale” 

che supporterà le anche le azioni formative a favore del personale tecnico amministrativo. 
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Le principali azioni formative sviluppate nell’anno 2018 

 

Attività formative svolte nell’anno 2018 (tabella n. 2 dell’allegato n. 2), che hanno coinvolto il 

personale tecnico amministrativo in attività di formazione interna ed esterna, tenendo conto dei 

fabbisogni evidenziati dall’Amministrazione e dai Direttori delle strutture dipartimentali. 

Complessivamente nel 2018 le partecipazioni ad attività di formative in presenza sono state nr. 1117 

secondo la seguente articolazione: 

 

- 1025 partecipazioni ad iniziative di formazione “interna”, stata erogata per lo più in forma 

tradizionale di aula, per un totale di 554 ore erogate; 

- 92 partecipazioni ad 56 attività di formazione “esterna” (corsi, seminari, ecc.). 

 

Si segnalano alcune iniziative erogate in modalità e-learning, quali: 

• Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, destinata a tutto il personale 

tecnico amministrativo; 

• Formazione per favorire l'internazionalizzazione del sistema universitario, le principali azioni che le 

università possono intraprendere e i differenti contesti socio-economici di riferimento. 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 – Sintesi dell’analisi del fabbisogno emerso. 
 
 

 
 



 

Allegato 2 – Dati di sintesi delle iniziative formative realizzate 
 

 

 

Tabella n. 1 - Dati di sintesi delle iniziative formative realizzate nel 2018 

 

Tipologia d’intervento N. edizioni 
Totale ore 

formazione 

Giornate di 

formazione 

Unità 

interessate 
Femmine 

Uniba.it: comunicare sul web 5 50 10 49 35 

Formazione Tecnica Informatica 4 60 12 48 10 

Formazione in materia di prevenzione della 

corruzione  
1 10 2 28 15 

Nuovo codice dei contratti pubblici  1 5 1 38 22 

Laboratorio tematico di formazione PRUNISS 1 8 1 22 16 

Attività di rendicontazione 2017 in ambiente 

GZOOM 
12 30 3 286 156 

Addetti Antincendio in attività a rischio di 

incendio elevato 
4 80 16 72 22 

Addetti Antincendio in attività a rischio di 

incendio elevato (Taranto) 
1 20 4 2 1 

UGOV Didattica 1 13,5 2 9 2 

Formazione dei Periodici Gap  1 14 2 22 
15 

Catalogo Acnp 1 14 2 15 10 

Applicativo MyAliseo 18 27 3 262 147 

P.Or.Ti.A.Mo V.A.L.O.R.E 4 20 4 39 21 

Contratti sotto soglia 1 10 1 70 41 



 

Formazione per Addetti al Primo soccorso 4 48 12 63 23 

Formazione esterna 56 corsi autorizzati  92 61 

Internazionalizzazione – illustrare, in linea con gli 

obiettivi strategici per favorire 

l'internazionalizzazione del sistema universitario, 

le principali azioni che le università possono 

intraprendere e i differenti contesti socio-

economici di riferimento 

modalità di erogazione e-learning 128 unità iscritte EPTA 

Formazione in materia di prevenzione della 

corruzione 
modalità di erogazione e-learning Tutto il personale T.A. 

 

 

 

Tabella n. 2 - Dati di sintesi delle iniziative formative realizzate nel 2019 

 

Tipologia d’intervento N. edizioni 
Totale ore 

formazione 

Giornate di 

formazione 

Unità 

interessate 
Femmine 

Uniba.it: comunicare sul web 3 30 6 22 18 

Formazione per Addetti al Primo soccorso 1 12 3 19 8 

Addetti Antincendio in attività a rischio di 

incendio elevato 
1 20 4 10 4 

Attività di rendicontazione 2018 in ambiente 

GZOOM 
15 30 4 249 142 

CSA – Gestione Giuridica del rapporto di lavoro 

Personale Tecnico Amministrativo 
1 6 1 22 16 

CSA – Gestione Giuridica del rapporto di lavoro 

Personale Docente 
1 6 1 17 10 

CSA – Gestione Economica 1 16 3 20 13 

 

 

 


