COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
SEDE REGIONALE
Via del Tuscolano, 16/6 -40128 Bologna
info@csaemiliaromagna.it
10 giugno 2011
Prot. n. 53/2011
All’

AIPo –Direttore Pro Tempore
Luigi Fortunato
fax 0521/797296

OGGETTO: RICHIESTA DATI SULLA FORMAZIONE.
Al

Presidente del CUG
Avv. Mariantonietta Calasso

A

Tutti i Componenti del CUG:
Rasio; Barbieri; Eccher; Collosi; Valente;
Lenzi; Gavetti; Iaria; Corradi; Farioli;
Vicariotto; Musa; Bertoncini.

e.p.c.

Comitato di Indirizzo A.I.Po
Presidente: A. Peri fax 051/5273834
Assessore: R. Ravello fax 011/4324833
Assessore: D. Belotti fax 02/67655746
Assessore: M. Conte fax 041/2792860

Come è noto l’art. 7 bis del D. Lgs. 165/01, prevede che le Amministrazioni pubbliche “[...]
nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente
un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,
nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. […].
Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a
tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari”.
Inoltre, il piano tende a dare attuazione alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(art. 23 CCNL 1/4/99) che recita: “[...] L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno
perciò assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze,
per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare
l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa […] per orientare i percorsi di carriera di tutto
il personale. […]”
Pertanto alla luce di quanto suddetto ed in quanto portatori di interessi diffusi si chiedono i seguenti
dati relativi agli anno 2007, 2008, 2009 e 2010:
oggetto dei corsi di formazione, il costo dei corsi stessi, le ore di formazione erogate, il n. dei
dipendenti coinvolti, le ore erogate suddivise per area e profilo professionale e il settore coinvolto.
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Per agevolare tale compito abbiamo predisposto, in basso, un’apposita griglia che può essere utile
per fornire i dati suddetti.
anno 2007 (i dati sono richiesti per il 2007, 2008, 2009 e 2010)

n.

oggetto

Costo corso

Ore di
formazione

n.

Area e profilo

dipendenti

professionale (B, C, D

coinvolti

e Dirigenti)

Settore
coinvolto

note

Si prega di fornire gli stessi dati per le ore di formazione erogate con docenti interni
all’Amministrazione.
Si chiede inoltre, copia dei piani di formazione del personale relativi agli anni 2007, 2008. 2009,
2010.
Al fine di ottemperare al principio di trasparenza e per il buon andamento dell’Amministrazione si
chiede di aggiornare l’apposita sezione della rete intranet dedicata alla formazione o di predisporre
apposito spazio web per la pubblicazione dei corsi di formazione e i nominativi del personale
beneficiario dei corsi stessi.
Per quanto riguarda il 2011, si suggerisce all'Amministrazione di procedere, prima dell’adozione
del piano stesso, ad una schedatura delle esigenze

formative del personale ciò anche in

considerazione delle competenze del CUG in materia di formazione.
In attesa dei dati richiesti restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti.
ALLEGATI:

Luigi Caligiuri
Coordinatore Regionale CSA RAL
Emilia Romagna
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