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Premessa

Questo è il primo Piano Formazione della Unione Territoriale Intercomunale
del Friuli Centrale, che consolida il servizio e prosegue l'attività
centralizzata già resa negli anni dal Comune di Udine, attraverso la
condivisione delle iniziative di interesse trasversale con i dipendenti
dell'Unione e con quelli dei Comuni aderenti l'Uti Friuli Centrale
L'elaborazione del presente Piano è stata particolarmente complessa e
avviene in ritardo. rispetto ai tempi previsti, perché incentrato sulle
esigenze di Enti di diverse dimensioni e con diversa organizzazione. Per tali
motivazioni e per non nuocere allo svolgimento dell'attività formativa del
2017, parecchie iniziative in programma, nelle more dell'approvazione
formale del presente documento. sono già state comunque realizzate con il
coinvolgimento del personale dell'area dell'Unione

Tus-Formarsi per acquisire nuove competenze

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile lavorare efficacemente per
la Pubblica Amministrazione. La continua evoluzione normativa sia a livello
nazionale che a livello regionale, le note limitazioni delle risorse finanziarie
e le criticità inerenti le risorse umane, con il personale che, dovendo
sopperire alla progressiva limitazione del turn-over, è chiamato a ricoprire
ruoli trasversali sempre più complessi, rendono necessario il ricorso ad
azioni formative articolate che supportino i processi di sviluppo
organizzativo dell'Ente

In tale contesto la Formazione assume un ruolo fondamentale per
- approfondire le conoscenze e rafforzare le competenze
- affrontare il cambiamento e i processi innovativi
- creare motivazione
- valorizzare la professionalità e l'individualità del personale

La Formazione è infatti strumento di crescita professionale e personale, di
sviluppo delle capacità e di conseguenza di miglioramento delle prestazioni
lavorative individuali dei dipendenti, finalizzate all'efficentamento dei
servizi resi alla cittadinanza.

Il presente Piano della Formazione di valenza biennale, viene redatto quale
strumento programmatico di supporto al raggiungimento degli obiettivi
strategici e gestionali dell'Amministrazione e per garantire efficacia e
qualità ai servizi erogati sul territorio.

3



Il Piano della Formazione 2017-2018

Le attività in esso contenute denominate "corsi interni"- perchè organizzate
direttamente dall'UO Formazione e Sviluppo del Servizio Risorse Umane -
sono da considerarsi proposte formative di ampia flessibilità affinchè siano
adattabili alla situazione in continua evoluzione e sono destinate
all'aggiornamento di tutto il personale, sia direttamente dipendente dell'UTI
Friuli Centrale che del personale dipendente dei Comuni facenti parti
dell'Unione stessa.

Le fasi di elaborazione del Piano

Per comprenderne meglio la struttura del presente documento, si ritiene
opportuno fornire di seguito un breve accenno alle fasi metodologiche di
elaborazione del Piano:

FASE 1 - questo Ufficio ha individuato alcune attività formative collegate
alle principali novità normative di particolare interesse, propedeutiche al
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e le ha inserite d'ufficio nella
scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi;

FASE 2 - la rilevazione delle esigenze formative è stata effettuata
attraverso la compilazione di una scheda trasmessa in formato telematico a
Dirigenti/ Responsabili e Dipendenti di tutte le categorie professionali. l
soggetti compilatori hanno potuto aderire alle iniziative individuate e/o
proporne delle altre, di interesse per la propria attività lavorativa. Vengono
tenute sempre in considerazione le richieste specifiche rivolte dai Dirigenti
dei diversi Servizi relativamente ad attività mirate al raggiungimento degli
obiettivi strategici e/o gestionali dell'Ente;

FASE 3 - i dati rilevati sono stati elaborati dall'UO Formazione che ha
predisposto l'articolazione dei Corsi effettuando nel contempo una analisi
delle proposte presentate e una valutazione della trasversalità delle stesse
l contenuti ritenuti coerenti con gli obiettivi sono stati inseriti quali attività
formative da realizzare nel presente documento, così come tutte le
iniziative di aggiornamento necessarie a supportare le novità normative in
continua evoluzione sui temi di attualità e interesse ritenuti prioritari allo
sviluppo professionale del personale;

FASE 4 - il presente Piano viene completato e presentato agli organi
istituzionali dell'Unione e dei Comuni per l' approvazione di competenza. Il
Piano viene trasmesso alle OOSS per le prevista informativa;
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FASE 5 - il Piano della Formazione viene diffuso a tutti i dipendenti tramite
la rete interna Uti-city e le attività ivi comprese vengono realizzate dall'UO
Formazione secondo un ordine di priorità e secondo la disponibilità
economica delle risorse stanziate sui relativo Capitolo di spesa del Bilancio
dell'Uti Friuli Centrale

Anche a seguito dei tempi di adozione del primo Bilancio completo dell'Uti
Friuli Centrale e per le motivazioni esposte in premessa, il presente Piano,
anche se formalmente approvato nel secondo semestre dell'anno 2017, ha
valenza biennale e copre le esigenze formative negli anni 2017-2018.
Alcune delle attività residue potranno essere svolte anche ad inizio 2019 e
comunque il presente documento è da considerarsi attivo fino alla
elaborazione del Piano successivo.

Modalità di erogazione della Formazione

AI momento dell' organizzazione delle singole attività, tutto il personale
rilevato verrà invitato a partecipare al Corso tramite una nota trasmessa
via e-mail da questo Ufficio. Nota che comunicherà direttamente ai colleghi
i contenuti del programma, il calendario, la sede e tutte le informazioni
relative alla iniziativa. Prima di partecipare il personale dovrà essere
autorizzato dal Dirigente /Responsabile dei diversi Uffici di appartenenza.

La partecipazione alle iniziative è subordinata pertanto alla autorizzazione
dei Dirigenti/Responsabili dei rispettivi Servizi/Uffici di appartenenza che
ne devono verificare la congruità con le attività di competenza, la
compatibilità della partecipazione con eventuali esigenze di servizio e la
giustificazione dell'assenza in ufficio.

Per i dipendenti non segnalati al momento della rilevazione, sarà comunque
possibile partecipare, su richiesta e sempre con autorizzazione, a tutte le
attività formative ritenute necessarie a svolgere efficacemente le mansioni
e il lavoro di competenza.

Per ogni iniziativa verrà predisposto un foglio presenze per verificare
l'effettiva presenza al Corso. Per garantirne l'efficacia didattica, ogni Corso
avrà un minimo di ore di presenza richiesta che, se accertata. darà diritto al
rilascio di un 'Attestato di Frequenza' o di un 'Attestato di Frequenza e
Profitto' qualora venga previsto il superamento di una prova finale, nei casi
in cui sia opportuno verificare l'apprendimento delle tematiche trattate
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Le attività formative previste nel presente Piano sono rivolte a tutti i
dipendenti, senza alcuna discriminazione e nel pieno rispetto delle pari
opportunità, sia di genere che di categoria professionale

Tipologia degli interventi formativi compresi nel Piano

Il presente documento contiene le proposte formative per il biennio 2017-
2018, identificate con un codice e suddivise per tipologie al fine di garantire
che tutte le figure professionali presenti nelle dotazioni organiche degli Enti
costituenti l'Unione possano accedere alle attività di specifico interesse e
vengano coperte tutte le esigenze rilevate:

- tip Fl+ formazione giuridico normativa generale collegata agli obiettivi
strategici e gestionali dell'Ente

- tip F2 +
p rofessionali

formazione tecnico-specialistica collegata a particolari figure

- tip F3 + addestramento di supporto alle attività operative di tipo
prevalentemente pratico

tip F4 formazione erogata dalla Regione FVf formazione COMPA

- tip AG + interventi aggiuntivi per sopravvenute esigenze formative
collegate a nuove disposizioni e interventi collegati a progetti europei

In casi particolari, ovvero quando, data la specificità dell'argomento, il
numero dei dipendenti da formare risulta esiguo, l'attività di
aggiornamento - pur essendo compresa nel presente Piano - può essere
sostituita dalla iscrizione del personale interessato a Corsi a catalogo, in
modo da garantire una minore spesa e preservare così l'economicità della
iniziativa.

Restano esclusi dal presente Piano

- i cosiddetti "corsi esterni" ovvero le iscrizioni a corsi a catalogo erogati da
diversi istituti formativi pubblici e privati, riservati su richiesta alla singola
partecipazione di uno - due persone, nei casi in cui la materia trattata sia di
interesse limitato e risulti anti-economica l'organizzazione interna di
iniziativa in sede, rispetto alla iscrizione al singolo Corso;
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- il dettaglio sulla formazio(ìe organizzata gratuitamente dalla Regione Fvg
a livello trasversale, ovvero riguardante alcune macro tematiche e gestita
dall'Ufficio Unico, come previsto dalla L.R 18 del 9.12.2016, di cui si fa
cenno a pagina 60;

- il dettaglio su alcune tipologie di formazione specifica per le figure
dell'organico del Corpo della Polizia Locale, organizzata solitamente dalla
Regione e per la quale il Comando stesso si occupa di gestire la
partecipazione del proprio personale

Le risorse economiche per la realizzazione delle attività

Le risorse economiche per la realizzazione delle attività formative interne e
per le iscrizioni ai corsi esterni sono quelle stanziate sugli specifici capitoli
di spesa del Bilancio dell'Unione dell'esercizio finanziario di riferimento.

Tutte le spese inerenti la formazione sono soggette ai limiti di cui all'art.13
del DL N. 78 del 31.5.2010, pertanto le spese.sui Capitoli per la formazione
e le missioni/trasferte del personale vengano stanziate annualmente nel
rispetto di tale limite

Fanno eccezione a tale limite le spese per la formazione obbligatoria
ovvero per le attività formative la cui obbligatorietà viene definita
esplicitamente nei relativi testi di Legge

Il Budget annuale destinato alle iscrizioni ai corsi esterni viene di solito
virtualmente suddiviso per Area/Servizio e l'importo complessivo subisce
comunque un limite deciso dall'Uo Formazione. Questo per evitare costi
eccessivi dovuti alle relative trasferte fuori dal territorio e per dare priorità
alle iniziative interne, decisamente più economiche e di sicuro tarate sulle
effettive necessità, ovvero personalizzate rispetto al ricorso ai corsi a
catalogo.

Le spese relative alla missioni/trasferte autorizzate, effettuate per motivi di
servizio sia per la partecipazione a Corsi che per altre motivazioni, sono
invece a carico dei Capitoli di seguito indicati:

trasferte del personale

Cap.390 e Cap.1905 del Bilancio del Comune di Udine rispettivamente
per le trasferte di dipendenti e dirigenti del Comune;
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Cap.600 e Cap.610 del Bilancio dell'Unione rispettivamente per le
trasferte di dipendenti e dirigenti appartenenti all'Uti Friuli Centrale

spese di organizzazione corsi/quote di iscrizioni a corsi esterni

Cap. 370 del Bilancio Uti per la formazione dei dipendenti dell'Ente
Unione e le attività formative generali/trasversali
Cap.470 del Bilancio Uti per la formazione dei dipendenti dei Comuni
aderenti all'Unione

Nei casi in cui alcuni Servizi abbiano a disposizione un proprio Capitolo da
dedicare alla formazione - come in questo momento è previsto sia per il
Sistema Locale dei Servizi Sociali(ex Ambito) che per il Corpo della Polizia
Locale - le attività del personale compreso in detti Servizi verranno
realizzate con i fondi a disposizione di tali Capitoli di seguito elencati, in
sinergia e con la collaborazione amministrativa e il supporto di questo
Ufficio che continuerà a svolgere tutte le funzioni centrali inerenti la
Formazione:

Cap 1215 del Bilancio Uti per la formazione del personale del Corpo
della Polizia Locale dell'Unione
Cap.4355 del Bilancio Uti per la formazione del personale del Sistema
Locale dei Servizi Sociali dell'Unione(ex Ambito socio assistenziale)

Sono previste forme di accordi e collaborazioni con altri Enti, pubblici e
privati, tramite stipula di apposite Convenzioni, finalizzate alla
ottimizzazione e al risparmio dei costi di realizzazione delle attività di
aggiornamento, individuate tramite un programma annuale. Nel caso una
iniziativa sia compresa in tali programmi, potrà essere realizzata in
sostituzione di interventi programmati singolarmente, già facenti parte del
presente Piano.

Nella stessa ottica e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e
delle professionalità individuali del personale a disposizione, è stato istituito
e sperimentato con successo dal Comune di Udine l'istituzione
regolamentata dell'"Albo dei Formatori interni" per la realizzazione di
alcune specifiche attività formative tramite l'affidamento di incarichi di
prestazione extralavorativa per la docenza interna dei dipendenti iscritti.

Il ricorso alle professionalità comprese in tale Albo è aperto anche ad altri
Enti Pubblici che possono accedervi per individuare formatori cui affidare
attività di docenza rivolta ad altri operatori della P.A.
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La possibilità di farne parte verrà estesa prossimamente anche a tutti i
dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, attraverso un bando aperto che
permetterà l'unificazione dei soggetti ivi compresi in un unico Albo istituito
dall'Uti Friuli Centrale

La Formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione

AI presente documento viene allegato quale documento integrativo il 'Piano
della Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione' previsto
dall'art.8 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza -
Triennio 2017-2019, approvato con la Deliberazione della Giunta del
Comune di Udine n.19 de] 31.]..2017

Nelle more della prevista approvazione di un unico Piano Anticorruzione da
parte dell'UTI Friuli Centrale, viene preso quale riferimento il documento
sopra citato, come previsto dal Piano stesso.

La valutazione della formazione erogata

AI termine dei singoli Corsi, ove ritenuto opportuno, attraverso la
compilazione di appositi questionari, potranno essere effettuati tre tipi di
valutazione:

a

b

c.

valutazione di gradimento della iniziativa
valutazione dell'apprendimento dei partecipanti
valutazione dell'impatto della formazione

a. La valutazione di gradimento / effettuata in aula al termine del Corso da
parte dei partecipanti, è necessaria per verificare l'interesse, la congruità
degli argomenti trattati alla propria attività lavorativa, la valutazione del
docente, della organizzazione, del materiale didattico.
Dalla elaborazione dei risultati è possibile monitorare il primo impatto
dell'azione formativa ed evidenziare eventuali criticità organizzative da
migliorare, in particolare il giudizio espresso "a caldo" sulla docenza
consente di avere un riscontro immediato sul soggetto che ha avuto
l'incarico di tenere il corso.
Alla fine del questionario è prevista inoltre la possibilità di dare
suggerimenti sia sulle modalità di erogazione dei corsi che su argomenti e
approforìdimenti conoscitivi sulle varie tematiche proposte

b. La valutazione sull'apprendimento / effettuata arìch'essa al termine
dell'evento formativo, consiste in una verifica finale di quanto tecnicamente
appreso. Viene infatti erogato un test con domande multiple inerenti gli
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argomenti del Corso. La correzione del test può avvenire in un secondo
momento oppure in aula in modo da offrire un momento di confronto tra
docenti e partecipanti e consentire di chiarire alcuni dubbi e/o verificare
eventuali errori affinché diventino anch'essi occasione di apprendimento.
Il superamento della prova finale da diritto al rilascio di Attestazione di
frequenza e profitto.

c. La valutazione dell'impatto della formazione / va effettuata a posteriori
ovvero qualche mese dopo l'intervento e solo in casi ove sia possibile la
misurazione dell'effettivo impatto della formazione erogata non solo a
livello individuale ma sulla organizzazione del Servizio/Ufficio di
appartenenza. La valutazione è abbastanza complessa e consiste in una
procedura che prevede una verifica ex ante della situazione di partenza ed
una verifica ex post della situazione generale dopo l'applicazione di quanto
la formazione ha potuto incidere su diversi fattori dell'organizzazione quali
approccio, tempi, metodi, analisi e risultati a lungo termine

Le schede delle proposte delle attività formative

Ogni iniziativa proposta e contenuta nel presente Piano
rappresentata da una scheda descrittiva sintetica contenente

viene

codice identificativo del corso - titolo - finalità/obiettivi/sintesi dei contenuti
- uffici/servizi di appartenenza del personale coinvolto dall'azione
formativa - durata /articolazione dell' iniziativa/ n. di edizioni e turni previsti
- modalità di realizzazione e di scelta del soggetto affidatario - costo
presunto per ogni edizione prevista.

L'indicazione dei contenuti è finalizzata ad individuare Iè tematiche
principali da trattare durante l'intervento formativo. Gli stessi sono soggetti
ad approfondimenti e personalizzazioni, nonché oggetto di valutazione in
sede di procedura della scelta del soggetto affidatario. l programmi
definitivi dei Corsi verranno comunicati e trasmessi al personale coinvolto,
unitamente all'invito a partecipare.

Nelle pagine a seguire

Indici delle schede delle attività proposte
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FORMAZIONE FI
Interventi trasversali di area giuridica-

obiettivi strategicinormativa collegati agli
e gestionali dell'Unione

codice

Afl

titolo pag

15

16

Seminari di aggiornamento su temi giuridici normativi di
a ttualità

Bfl

cfl

Dfl

Corso e-learning sulla Nuova disciplina degli appalti pubblici
e dei contratti di concessione

Le procedure di gara e le novità del. Dlgs 50/2016 integrato
dal Decreto Correttivo 56/2017

17

Gli affidamenti diretti dopo il Nuovo Codice degli Appalti e
dopo l'entrata in vigore del Dlgs 56/2017

18

Efl

FfIAB

l Controlli ex Art.80 del D.Lgs. 50/2016 19

vedi Piano
integrato

Piano Formazione Anti Corruzione e Trasparenza:
formazione obbligatoria di livello generale per i dipendenti
formazione obbligatoria di livello specifico per i dirigenti

Gfl

Hfl

tFI

Piano Formazione Anti Corruzione e Trasparenza
Convegno: La Giornata della Trasparenza

vedi Piano
Integrato

20Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy: modelli
organizzativi

Formazione obbligatoria: Rischi e responsabilità del
personale incaricato al trattamento dei dati dopo l'entrata
in vigore del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy

21

Jfì

Kfl

Lfl

Mfl

Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale: il Dlgs
179/2016

22

23

24

25

Il

La gestione informatica dei documenti e dei procedimenti
amministrativi

Come approcciarsi alla gestione digitale

La redazione degli atti amministrativi dopo le novità
introdotte dal D.Lgs n.97/2016



Il Piano della Formazione 2017-2018

Nfl

Ofl

l Decreti attuativi della Legge Madia (L.124/2015)

La riforma della PA: le modifiche al testo Unico del Pubblico

impiego. l Dlgs 74 e 75/2017

Front-Office: la gestione delle relazioni con il cittadino e la
capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche

Seminari di aggiornamento annuale sul Diritto
Amministrativo per gli Enti Locali

Formazione manageriale per dirigenti e figure apicali

L'utilizzo del linguaggio di genere negli atti dell'Ente

26

27

28

30

31

32

Pfl

Qfl

RFI

sfl

FORMAZIONE F2
Interventi di aggiornamento tecnico-
specialistico collegato a particolari fig
professionali
codice titolo

Af2 La gestione amministrativa e operativa dei rifiuti presso i
siti comunali

Comunicazione e PA: trasparenza, efficacia, competenze
digitali

La Notifica on-line: aggiornamento annuale per la figura del
Messo Comunale

Le competenze del Messo Notificatore

Corso base sicurezza per i Volontari della Protezione Civile

Corso base rischio eventi per i Volontari della Protezione
Civile

L' Autorizzazione paesaggistica e la SCIA dopo i decreti
attuativi della Legge Madia

Aggiornamento periodico permanente per gli educatori dei
Nidi di Infanzia

ure

pag

33

Bf2 34

35

36

37

39

40

41

Cf2

Df2

Ef2

Ff2

Gf2

Hf?
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If2 Formazione obbligatoria per la figura professionale
dell'Assistente Sociale: Metodi e strumenti per lavorare nel
Sociale

Formazione specialistica per il personale della Polizia Locale

Le procedure per gli affidamenti di forniture e servizi e il
Mepa; istruzioni per l'uso ed esercitazioni pratiche

Strategie ed azioni per il Museo 2.0

Aggiornamento per gli operatori dei Servizi Demografici

Formazione obbligatoria in tema di Sicurezza sul Lavoro

Percorsi di riqualificazione professionale per il
reinserimento lavorativo del personale assegnato a nuove
mansioni e/o reintegrato dopo lunga assenza

Approfondimenti tecnici su sistemi e reti: configurazione
e gestione Cisco

Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici

Workshop su GDPR General Data Protection Regulation

Strategie relazionali e comunicative per la gestione del
reclamo degli utenti in contesti socio-assistenziali

43

Jf2

Kf2

Lf2

Mf2

Nf2

Of2

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Pf2

Qf2

Rf2

Sf2

FORMAZIONE F3
Interventi di addestramento di supporto
alle attività operative di tipo
prevalentemente pratico

codice

Af3

titolo

Alfabetizzazione Digitale: addestramento operativo
sull'utilizzo dei programmi Openoffice Versoo -
Completamento formazione

Utilizzo servizi G-Suite di Google

pag

55

55Bf3
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Cf3

Df3

Ef3

Addestramento uso strumentazione GNSS

Corsi conseguimento e rinnovo Patente C e CQC Merci

Addestramento operativo utilizzo nuova sistema di
protocollo informatico Gifra Protocollo e Gifra lterAtti

GPS - Sistema di Posizionamento Globale

Addestramento su utilizzo funzioni dei programmi Office -
livello base

Addestramento su utilizzo funzioni del programma Excel -
livello avanzato

Addestramento su utilizzo funzioni del programma Access -
livello base e avanzato

Utilizzo sw di programmi di grafica per creazione manifesti
programmi iniziative e volantini

Corsi di Lingua Inglese parlato - livello base e livello
intermedio

Corsi di Lingua Tedesca parlato - livello base

Utilizzo GIFRA per uniformare le modalità di protocollazione

56

56

57

57

58

Ff3

Gf3

Hf3 58

59

59

60

60

61

If3

Jf3

Kf3

Lf3

Mf3

FORMAZIONE F4
Formazione erogata dalla Regione -
Formazione finanziata COMPAFVf

VEDI NOTA A PAGINA 60

Nelle pagine a seguire

Le schede delle attività proposte
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H Afl- Seminari di aggiornamento professionale su temi
giuridici-normativi di attualità

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
aggiornamento annuale permanente e continuo su temi di attualità
interventi seminariali da realizzare in Convenzione con Unione Enti Locali
Fvg, Associazione Avvocati Amministrativisti ed eventuali altri Istituti, su
tematiche normative di interesse, con scelta di relatori di comprovata
competenza ed esperienza. Il programma di massima viene concordato tra
le parti per ogni sessione annuale e può essere aggiornato in base alle
nuove richieste di fabbisogno formativo. In caso di entrata in vigore di
nuove disposizioni, non prevedibili al momento della stesura del presente
Piano, questo sistema consente di aggiungere altre singole iniziative al
programma iniziale

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici - il personale da formare viene rilevato di volta in
volta, prima della realizzazione del singolo seminario, per consentire
l'accesso alla formazione a tutti i dipendenti autorizzati e per garantire la
coerenza dell'oggetto dell'incontro con l'attività lavorativa espletata

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
il programma annuale prevede la realizzazione di numerose iniziative, da
realizzare in orario antimeridiano, per la durata di 4-5 ore ad incontro. con
la prevista partecipazione di un elevato numero di dipendenti, senza limiti,
se non quelli dovuti alla capienza della sala ove si tiene il seminario - si
prevede la realizzazione di una edizione all'anno

Modalità di realizzazione:
Convenzione stipulata con gli Istituti proponenti che prevede la
collaborazione dinamica tra i soggetti e la corresponsione annuale di un
importo fisso forfettario da versare a copertura delle spese organizzative,
comprese quelle per i docenti/relatori e per la trasferta degli stessi, che
restano ad esclusivo carico degli istituti convenzionati

Costo massimo presunto:
variabile, a seconda degli interventi previsti con ogni Istituto.
Per il biennio 2017-2018 si prevede un importo totale annuale di massimo
€ 4.000=per tutte le Convenzioni attivate
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H Bfl - Corso e-learning sulla "Nuova disciplina degli
Appalti Pubblici e dei contratti di concessione"

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Modulo 1) formazione di base sul nuovo Codice dei Contratti pubblici e sugli
atti attuativi ovvero sui Decreti e linee-guida correlati alla materia
Moduli 2) e 3) formazione specialistica ed operativa diretta a sviluppare le
competenze necessarie al personale che opera nelle diverse stazioni
appaltanti e per le centrali di committenza territoriali

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, in particolare personale appartenente al Servizio
Amministrativo Appalti del Comune di Udine - su richiesta

Durata - articolazione - n. di edizioni e turni previsti:
Moduli 1-2,3 come sopra indicato, erogati a seguire, ovvero all'accertato
superamento del modulo precedente da parte del singolo dipendente

Modalità di realizzazione:
corso in modalità e-learning su piattaforma della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA) d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministi con il coinvolgimento della Conferenza delle regioni autonome e il
supporto di Itaca. Il Corso è facente parte del Piano formativo sulla nuova
disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia per la riforma degli
appalti pubblici approvata dal Comitato Interministeriale per gli Affari
Europei(CIAE) nel quale è stato inserito il 'Programma Formativo in materia
di appalti previsto dal Piano di azione "Appalti Pubblici" allegato all'accordo
di partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali
e dei fondi di investimento europeo

Valutazione esiti formativi
previsto test di apprendimento

Costo massimo presunto:
erogazione gratuita su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia
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H Cfl - Le procedure di gara e le novità del Dlgsvo 50/2017
integrato dal Decreto Correttivo 56/2017

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici
aggiornamento generale sulle novità normative:
- Dlgsvo 50/2016 "Il nuovo Codice degli Appalti
- Dlgsvo 56/2017
- Linee-guida Anac

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione - n. di edizioni e turni previsti:
una giornata seminariale in lezione frontale da n.7 ore, con spazio dedicato
ai quesiti in aula, con la possibilità di realizzare n.due gionate suddividendo
il personale in n.due turni di partecipazione, con numero massimo di 150
persone a turno

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Valutazione esiti formativi
questionario di gradimento dell' iniziativa con valutazione della docenza

Costo massimo presunto:
costo unitario a giornata max € 1.500= comprensivo di progettazione
docenza, trasferta docente, materiale didattico
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B Dfl - Gli affidamenti diretti dopo il Nuovo Codice degli
Appalti e dopo l'entrata in vigore del Dlgs 56/2017

finalità - obiettivi - contenuti:
le novità sulle procedure di affidamento diretto, acquisti in economia, gare
sotto soglia, dopo l'entrata in vigore del D.Lgvo 56/ 2017 - la modifica
all'art.36 comma 2 lettera a) disposta dal Decreto Correttivo - linee guida
Anac n.4

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
una giornata seminariale in lezione frontale da n.5/7 ore, con spazio
dedicato ai quesiti in aula

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Valutazione esiti formativi
questionario di gradimento dell' iniziativa con valutazione della docenza

Costo massimo presunto
€ 1.500= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza. trasferta docente
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Efl l Controlli ex art.80 del D.Lgs 50/2016

Finalità - obiettivi - contenuti:
indicazioni operative su quali siano le verifiche da effettuare nei confronti
dell'operatore economico rispetto alla non applicabilità dei motivi di
esclusione di cui all'art.80 del Nuovo Codice degli Appalti
- la Circolare Anac sulla materia
- i controlli
- i motivi di esclusione
- le violazioni
- la documentazione da richiedere
- analisi di casi particolari: risoluzione dei problemi

Personale da formare
personale di tutti gli Uffici

Durata - articolazione:
mezza giornata in lezione frontale da n.4/5 ore, con spazio dedicato in aula
ai quesiti e alla analisi di casi

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Valutazione esiti formativi
questionario di gradimento dell' iniziativa con valutazione della docenza

Costo massimo presunto :
€ 800.00= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza trasferta docente

B FfIAB-Gfl Formazione Anticorruzione (vedi Piano della Formazione
inerente le attività sensibili alla corruzione - parte integrante del presente documento)
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R Hfl - Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy
modelli organizzativi

Finalità - obiettivi - contenuti:
ricognizione teorica generale sui principii della privacy e sulla evoluzione
della normativa. alla luce dell'entrata in vigore del "Nuovo Regolamento Uf
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016"/ GDPR General
Data Protection Regulation, operativo dal 25 maggio 2018 - seguita da un
percorso formativo' strutturato in forma di laboratorio, con analisi degli
argomenti, affiancata da disamina di ampia e specifica casistica in modo
da armonizzare le novità normative con la prassi operativa

Sono previsti n.due Moduli formativi frequentabili separatamente
Modulo 1) Formazione generale su GDPR:

quadro complessivo e principi generali del Regolamento Europeo - le novità
cosa resta del vecchio codice per la protezione dei dati personali -
responsabilità e sanzioni - trattamenti per accertamento e replesslone dei
reati e per finalità di sicurezza nazionale - indicazioni per la definizione del
modello organizzativo della Privacy;
Modulo 2) Formazione su DPIA ( Data Protection Impact Assessment):
organizzare le attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni che
confluiranno nel documento DPIA

Personale da formare:
Modulo 1) Dirigenti, Posizioni Organizzative e Responsabili Uffici
Modulo 2) Personale amministrativo e informatico dei Servizi Informativi

Durata - articolazione:
Moduli 1) e 2): una giornata da ca 7 ore ciascuna

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto
€ 3.000= per entrambi i Moduli

20



Il Piano della Formazione 2017-2018

Ifl - Formazione obbligatoria: Rischi e responsabilità
del personale incaricato al trattamento dei dati dopo
l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy GDPR

Finalità - obiettivi - contenuti:
Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 definisce la
formazione sulla Privacy come misura minima di sicurezza obbligatoria per
le Pubbliche Amministrazioni per tutti i dipendenti incaricati di trattare dati
personali. Dovranno essere organizzati Corsi con programmi specifici e
differenziati per le diverse figure coinvolte ovvero per il DPO (Data
Protection Officer) qualora si tratti di figura interna all'Ente, per il
Responsabile Trattamento Dati(Responsabile Privacy), per gli
Amministratori di sistema e per gli Incaricati al trattamento dati

Personale da formare:
personale incaricato al trattamento dati appartenente a tutti i Servizi/Uffici

Durata - articolazione:
edizioni annuali/ una giornata da 4 ore di lezione ripetuta per diversi turni
di partecipazione a seconda del numero complessivo del personale da
formare

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 500,00 per il singolo turno di partecipazione = comprensivo
progettazione. docenza, trasferta docente, materiale didattico

di
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Jfl - Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale: il
Dlgs 179/2016

Finalità - obiettivi - contenuti:
formazione generale sul CAD
L' evoluzione della normativa - le novità più significative del nuovo Codice
dell'Amministrazione Digitale - innovazione. digitalizzazione, dematerializza
zione della PA - dal procedimento amministrativo al procedimento
informatico - il documento informatico - formazione, trasmissione, copia.
duplicazione e validazione temporale degli atti - la firma digitale - la con
servazione dei documenti - la protezione dei dati - la gestione degli archivi
digitali - il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per l'innovazione - Open data e trasparenza

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
edizione unica - una giornata da 7 ore

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 1.500= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza, trasferta docente
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Kfl - La gestione informatica dei documenti e dei
procedimenti amministrativi

Finalità - obiettivi - contenuti:
approfondimenti sul CAD
parte teorica: il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il DLS
179/2016 - 1'adeguamento organizzativo degli Uffici - le conseguenze
derivanti dalla violazione alle nuove disposizioni - gli obiettivi e le
responsabilità per i dirigenti, i responsabili del procedimento e i funzionari-
il procedimento telematico in tutte le sue fasi
parte pratica: quesiti e risposte in aula

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
edizione unica - una giornata da 5 ore

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 1.200= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza, trasferta docente
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B Lfl Come approcciarsi alle gestione digitale

Finalità - obiettivi - contenuti:
tematiche da affrontare e condividere in aula con metodologia
partecipativa e gruppi di lavoro:
1. accompagnare il personale attraverso il cambiamento per sviluppare
nuove competenze digitali sia individuali che organizzative
2. 1'approccio telematico nel rapporto tra il cittadino e la PA

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
personale suddiviso in diversi turni di partecipazione da n. 4 ore a turno per
n. complessivo massimo di 5 turni da 20 persone

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 500.00= per ogni turno di partecipazione
(costo comprensivo di progettazione, docenza. trasferta docente, materiale
didattico )
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H Mfl - La redazione degli atti amministrativi dopo le
novità introdotte dal Dlgs 97/2016

Finalità - obiettivi - contenuti:
L'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016 csd FOIA rende necessario anche il
ricorso ad un intervento formativo incentrato sull'apprendimento, da parte
del personale, di nuove tecniche di redazione degli atti amministrativi che
garantiscano il rispetto della normativa su anticorruzione, trasparenza e
rispetto della Privacy.

L'intervento formativo sarà incentrato sulle seguenti tematiche:
- richiamo ai principii che regolano il procedimento amministrativo
- dettagli sulle fasi del procedimento
- gli elementi essenziali dell'atto amministrativo con particolare riguardo al
dispositivo e alla motivazione
- gli aspetti contabili
- l'efficacia dell'atto
- le patologie dell'atto
- il rispetto della privacy
- trasparenza e pubblicità ai sensi del D.Lgs 97/2016

l'accesso agli atti dopo le Linee Guida Anac e la Circolare Madia n.2/2017
- quesiti in aula

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici, come da rilevazione dei fabbisogni formativi
integrata da eventuali successive richieste

Durata - articolazione
una giornata da 7/8 ore

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 2.000,00 comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza, trasferta docente
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Nfl l decreti attuativi della Legge Madia L.124/2015

finalità - obiettivi - contenuti:
Éomìaz/one genera/e di area giuridico normativa sui principi contenuti dalla
Legge 124/2015 e sui successivi Decreti attuativi. Le principali novità
definite dai Decreti di modifica ed integrazione al "Testo Unico del pubblico
impiego"

Personale da formare:
personale rilevato in sede di verifica dei fabbisogni formativi, in particolare
Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili di Uffici e del Servizio
Risorse Umane, integrato da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
interventi formativo da mezza giornata, della durata complessiva di n.4/5
ore - edizione unica

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 800,00= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza, trasferta docente
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Ofl - La Riforma della PA: le modifiche al Testo Unico
del Pubblico impiego. l Dlgs 74 e 75/2017

Finalità - obiettivi - contenuti:
al)l)roHond/nient:o sui Decreti attuativi della Legge Madia

Modulo 1) Il Dlgs 74/2017 in tema di valutazione delle performance dei
dipendenti pubblici
Modulo 2) il Dlgs 75/2017 in tema di organizzazione del lavoro nella PA

Personale da formare:
Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili di Uffici e del Servizio
Risorse Umane, integrato da eventuali successive richieste

Durata - articolazione:
una giornata da n.6/7 ore - edizione unica

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a relatore di comprovata esperienza e/o procedura
negoziata con confronto costi a Istituto formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 1.500,00= comprensivo di progettazione.
materiale didattico

docenza, trasferta docente
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Pfl - Front-Office: la gestione delle relazioni con il
cittadino e la capacità di affrontare e risolvere situazioni
problematiche

Finalità - obiettivi - contenuti:
L'attività di front-office è molto importante per l'Ente perché chi svolge tale
ruolo entra in contatto diretto con il cittadino clienti e trasmette
immediatamente l'immagine della Amministrazione. L'atteggiamento
dell'operatore, la capacità di ascolto e to stile comunicativo utilizzati, sono
elementi fondamentali per creare e mantenere una relazione di qualità con
l'utente. La finalità del corso è quella di rafforzare il senso del proprio ruolo,
di incrementare il senso dell'accoglienza, di sviluppare la professionalità e
l'efficienza in un'ottica propositiva di problem solving. Negli ultimi anni
inoltre, visto il difficile contesto sociale ed economico generale, il cittadino
ha aumentato i suoi bisogni e di conseguenza sono aumentate le criticità di
gestione della relazione. Gestione che necessita di essere supportata da
una conoscenza specifica di strumenti comportamentali mirati a ridurre la
conflittualità e ad offrire un servizio efficace e professionale

Argomenti da trattare:
condivisione degli obiettivi formativi - il senso attribuito al proprio lavoro -
analisi delle competenze, della professionalità e dell'efficienza di un
operatore front-office - la responsabilità dell'operatore front-office nel
trasmettere un'immagine aziendale positiva - l'efficacia della
comunicazione - ascolto e comprensione dei bisogni e delle richieste -
l'importanza dello stile comunicativo utilizzato nel dare le risposte - come
gestire emergenze e situazioni di difficoltà - quali sono le cose giuste da
dire o da fare e le cose da non dire e da non fare - la gestione
dell'aggressività - lo stile assertivo - azioni concrete per un miglioramento
p rofessionale

Personale da formare:
personale addetto al front-office degli Uffici aperti al pubblico appartenenti
ai servizi: servizi demografici - urp - punti informativi - biblioteca - musei -
concessioni edilizie - tributi - servizi educativi - attività produttive e suap -
cimiteriali - protocollo - personale ausiliario che svolge tali funzioni
etc...(ad esclusione del personale dei servizi sociali e del sistema locale dei
servizi socia]i[ vedi corso cod. Sf2 de] presente Piano]
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Durata - articolazione:
previsti diversi turni di partecipazione da max 20/25 persone a turno
durata complessiva di ogni turno n.18/20 ore di lezione con partecipazione
attiva dei partecipanti, comprendente simulazioni, role playing, attività di
gruppo

Modalità di realizzazione:
procedura di gara con criteri di aggiudicazione ad offerta economicamente
più vantaggiosa

Costo massimo presunto:
€ 8.000/10.000,00=comprensivo
docente. materiale didattico

di progettazione. docenza trasfe rta
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Qfl Seminari di aggiornamento di Diritto Amm.vo

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
aggiornamento permanente e continuo su temi di attualità - interventi
seminariali da realizzare in Convenzione con l'Associazione per lo Studio del
Diritto tramite l'iscrizione del personale ai diversi Seminari programmati in
edizione annuale

Personale da formare:
personale di tutti gli Uffici - il personale partecipante ai Seminari viene
rilevato ad inizio dell' edizione annuale che si svolge nel periodo settembre
- dicembre

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
edizioni annuali - il programma di ogni anno prevede la realizzazione di
numerose iniziative, da realizzare settimanalmente nel periodo indicato. in
orario pomeridiano con la prevista partecipazione di un numero
preventivamente quantificato di dipendenti interessati alle singole iniziative

Modalità di realizzazione:
Convenzione stipulata con l' Istituto proponente che riserva al personale
dell'Unione il numero richiesto di posti in aula, per consentire la
partecipazione alle sole iniziative di interesse, a fronte della corresponsione
di una quota individuale di iscrizione a prezzo economicamente molto
scontato. In caso di impossibilità improvvisa a partecipare è possibile
l'immediata sostituzione dell'iscritto con altro soggetto interessato ed
autorizzato ai singoli Seminari di aggiornamento

Costo massimo presunto:
variabile, a seconda del numero predefinito di iscrizioni collegato alla
rilevazione preventiva del personale da formare - il costo individuale per
ogni partecipante è di € 45,00= ad intervento, per un totale complessivo
annualmente diverso, in relazione al numero di iscrizioni e di effettivi
partecipanti ai Seminari
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Rfl
apicali

Formazione Manageriale per Dirigenti e figure

Finalità - obiettivi - contenuti:
Modulo 1) Problem solving e decision making / Strategie e tecniche di
risoluzione di problemi per arrivare a decisioni efficaci
Modulo 2) Time management / Gestire il tempo a disposizione attraverso la
definizione delle priorità, affrontando le urgenze ed evitando to stress
Modulo 3) Team management / Gestire efficacemente le risorse umane
attraverso la motivazione e la valorizzazione delle potenzialità individuali
dei propri collaboratori
Modulo 4) Project management / Individuare. progettare, pianificare e
realizzare gli obiettivi

Personale da formare:
formazione obbligatoria per Dirigenti e Posizioni Organizzative - possibilità
di partecipazioni per figure apicali di tutti i servizi e personale segnalato in
sede di rilevazione dei fabbisogni formativi

Durata - articolazione:
n. quattro Moduli formativi da una-due giornate ciascuno, in turno unico di
pa rtecipazione

Modalità di realizzazione:
procedura di gara con criteri di aggiudicazione ad offerta economicamente
più vantaggiosa

Costo massimo presunto:
€ 2.000/2.500,00=per ciascun Modulo, comprensivo
docenza, trasferta docente, materiale didattico

di progettazione
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Sfl - L'utilizzo del linguaggio di genere negli atti
dell'Ente

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Sensibilizzare il personale, promuovendo la cultura di genere attraverso la
realizzazione di un incontro - da realizzare in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità, istituti analoghi, Università - avente come
contenuto informazioni sull'utilizzo di un linguaggio di genere negli atti e
nei documenti. sia in quelli interni che in quelli destinati alle comunicazioni
esterne, in modo che venga privilegiato il ricorso a locuzioni prive di
connotazioni riferite ad un solo genere

Tale iniziativa è prevista dal Piano delle Azioni Positive (PAP) dell'Unione,
per il biennio 2017-2018, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza UTI FC n. 15 dell'l giugno 2017 - Area B "Promozione e
sensibilizzazione della cultura di genere"- Azione IB ' Promozione del
linguaggio di genere'

Contenuti :
- linguaggio e parità tra uomo e donna
- linguaggio di genere e linguaggio giuridico
- strategie linguistiche per la rappresentazione paritaria di donna e uomo,
anche nel linguaggio amministrativo
- analisi dei testi. conclusione e discussioni su determinate soluzioni
operative

Personale coinvolto:
si propone la partecipazione di almeno una persona per ogni servizio/
ufficio. a partecipazione volontaria, in modo che attraverso la preparazione
acquisita questa possa poi veicolare l'interesse sull'argomento e divulgare
l'utilizzo del linguaggio di genere in tutti gli uffici dell'Ente
Possibile la partecipazione esterna gratuita estesa ad altri soggetti
interessati

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
uno / due incontri da tre/quattro ore

Modalità di realizzazione:
Affidamento diretto a soggetto competente
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R Af2 - La gestione amministrativa e operativa dei rifiuti
presso i siti comunali

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
la classificazione dei rifiuti ed i codici CER
le autorizzazioni necessarie per trasportare, smaltire, recuperare rifiuti o
svolgere attività di intermediazione
il trasporto in ADR
la compilazione dei registri di carico e scarico
l'uso dei formulari di trasporto e delle schede SISTRI

il deposito temporaneo di rifiuti e le scadenze per gli smaltimenti

Personale da formare:
operatori e responsabili degli uffici/servizi verde pubblico, strade, sistemi
informativi e ambiente

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
edizione unica : un incontro della durata di due/tre ore

Modalità di realizzazione
evento già compreso in incarico affidato a Società per altri servizi dall'Uo
Agenzia Politiche Ambientali del Comune di Udine

Costo:
non previsti - oneri aggiuntivi a carico dei capitoli di spesa gestiti dal
Servizio Risorse Umane
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BF2 - Comunicazione e PA
competenze digitali

trasparenza, efficacia e

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
iniziativa attivata dall'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi
Umanistici in collaborazione con gli enti locali territoriali, finalizzata alla
creazione di una sensibilità nuova sul tema della efficacia e semplificazione
della comunicazione istituzionale. della comunicazione web e social, degli
open data e della digitalizzazione, elementi strategici nel processo di
rinnovamento della P.A.

Contenuti:
Modulol) Semplificazione, efficacia, trasparenza: come cambia la
comunicazione tra cittadino e P.A. - Sviluppare competenze linguistiche e
comunicazionali - La scrittura 'burocratica' e la semplificazione della lingua
della P.A.- La legislazione della semplificazione - La comunicazione di
genere / Modulo2) La comunicazione WEB - La lingua per il web e le forme
del webwriting - Gli ambienti di social networking nella P.A.; gli strumenti
del web 2.0 per la e-collaboration/ Modulo3) Openess e open data,
digitalizzazione, competenze digitali - Le nuove frontiere della
comunicazione istituzionale: le ICT e le trasformazioni per la competitività e
la crescita del Paese; verso un sistema di gestione digitalizzata della
pubblica amministrazione - Il valore dell'openness e delle competenze
digitali/ Workshop integrativo finale sul tema "Oltre la semplificazione,
verso l' openness" e prova finale

Personale da formare:
partecipazione limitata / personale del Servizio Sistemi Informativi dell'Uti
personale dell'UO Attività Culturali del Comune di Udine

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
edizione unica - 20 ore di formazione e 5 ore di Workshop

Costo:
spese di iscrizione di complessivi € 650,00
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Cf2 - La notifica on-line: aggiornamento annuale per
la figura del Messo Comunale

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Aggiornamento annuale abilitante per la figura del Messo Notificatore
Il Messo Comunale : obblighi, competenze e responsabilità -Il procedimento
di notificazione - Norme introduttive sulla notificazione degli atti - La
notificazione in mani proprie e presso la residenza, dimora e domicilio -
Concetto di dimora, residenza e domicilio - Art. 140 c.p.c. Notifica agli
irreperibili - La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 - La
notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella
Repubblica e a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - La
notificazione alle persone giuridiche - La notificazione a mezzo posta
tradizionale - Ambito di applicazione della L. 890/1982 - Attività del Messo
Comunale e attività dell'Ufficiale Postale - Le notifiche degli atti pervenuti
tramite P.E.C. - La notificazione a mezzo posta elettronica e il Codice
dell'Amministrazione Digitale - La PEC - La firma digitale - La notificazione a
mezzo posta elettronica - La notificazione degli atti tributari - Il D.P.R.
600/1973 - Le notifiche ai soggetti A.l.R.E. - La sentenza della Corte
Costituzionale 258/2012 - Cenni sull'Albo on Line - Le raccomandazioni del
Garante della Privacy - Il diritto "all'oblio" - Risposte ai quesiti - Esame
finale di idoneità

Personale da formare:
Messi comunali dei Comuni aderenti l'Unione con possibile partecipazione
di personale di Comuni esterni

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
una giornata da 7 ore/ edizioni annuali di aggiornamento

Modalità di realizzazione:
Iscrizione del personale con le modalità previste dalla apposita
Convenzione

Costo massimo presunto
€ 100,00= a partecipante
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Df2 Le competenze del Messo Notificatore

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
approfondimento specifico per l'ottenimento della èlualificazione per la
figura professionale del Messo Notificatore

- le competenze del Messo notificatore ex Legge 269/2006;
- le procedure di notificazione contemplate dagli artt.137 e ss. del codice di
procedura civile;
- i profili di responsabilità derivanti dall'attività di notificazione di atti
amministrativi ;
- elementi di amministrazione digitale, limitatamente all'istituto della Pec
nell'ambito della notificazione
- test di apprendimento finalizzato alla successiva nomina a svolgere le
funzioni di messo notificatore

Personale da formare:
Messi comunali dei Comuni aderenti l'Unione con possibile partecipazione
di personale di Comuni esterni

Durata - articolazione
una giornata da 4 ore

n.di edizioni e turni previsti

Modalità di realizzazione:
partecipazione gratuita / docenza interna - incarico affidato a dipendente
compreso nell'Albo dei Formatori Interni, da svolgere in orario di servizio e
senza compenso

Costo massimo presunto
nessun onere aggiuntivo

36



Il Piano della Formazione 2017-2018

Ef2 - Corso base: Sicurezza per i Volontari della
Protezione Civile

Finalità - obiettivi - contenuti:
formazione obbligatoria per preposto e/o caposquadra operativo da
realizzare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 81/2208 per la tutela
della sicurezza e della salute dei volontari di protezione civile:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione in ambito di Protezione civile b) rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore della Protezione civile nei diversi
scenari di intervento:
normativa prevista dal D.L. 81/2008 applicabile in attività di PC - salute e
sicurezza: le fonti Giuridiche - i volontari delle organizzazioni della PC e
l'applicazione del T.U.- il datore di lavoro e il legale rappresentante delle
organizzazioni di volontariato della PC - la figura e le. responsabilità del
preposto in PC - la valutazione del rischio nelle organizzazioni di volonta=
dato della PC - informazione. formazione. addestramento e controllo
sanitario - uso dei dispositivi di protezione individuale - sorveglianza
sanitaria - obblighi delle organizzazioni di volontariato della PC nel D.M 13
aprile 2011 - soluzioni tecniche organizzative e procedurali - individuazione
delle varie tipologie di scenario operativo in P.C. - individuazione e analisi
dei fattori aggravanti la gestione della sicurezza operativa - individuazione
di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per
ogni tipologia di scenario di intervento - pianificazione della prevenzione
con particolare riferimento a DPI, informazione, formazione, manutenzione
e controllo - modelli applicativi di sistemi di sicurezza contro i rischi
specifici - operare in sicurezza in addestramento e in zona operativa
modalità organizzative e operative di gestione della sicurezza in campo -
utilizzo corretto dei D.P.l. per l'ottenimento della massima protezione -
logiche di intervento e di autoprotezione in 'Emergenza PC' -
programmazione del miglioramento gestionale e operativo - analisi dei
rischi fisici, meccanici e biologici - movimentazione manuale dei carichi e
delle merci - segnaletica - emergenze - procedure esodo e incendi
procedure organizzative per il primo soccorso

Personale da formare:
Volontari della Protezione Civile nel Gruppo Comunale di Udine. facenti
capo al Servizio di Staff dei Dipartimento Gestione Territoriale Infrastrutture
e Ambiente
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Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
edizione e turno unici - durata complessiva del Corso n.20 ore suddivise in
n. tre giornate di intervento

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a istituto qualificato con programma certificato per
realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 4.000,00= comprensivo di progettazione
trasferta docenti, materiale di utilizzo

realizzazione, docenza, spese

Nota: Il Corso è stato finanziato con dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione civile con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. 2647
del 1.09.2016, pertanto a carico del Comune di Udine resta di fatto solo l'importo di ca €
232.00

38



Il Piano della Formazione 2017-2018

Ff2 - Corso base: Rischio eventi meteo avversi per
operatori Volontari della Protezione Civile

Finalità - obiettivi - contenuti:
l principali eventi meteo avversi - protocollo di allerta meteo e sua corretta
interpretazione - percezione del pericolo nelle emergenze meteo -
Protezione civile struttura di intervento nelle calamità meteo - il ruolo del
volontario in emergenza meteo - Cause, azioni preventive e di protezione,
intervento d'emergenza, attrezzature e materiali in uso in caso di : grosse
nevicate, ondata di gelo, grandinate, tromba d'aria, nubifragio, ondata di
caldo. - Dispositivi di protezione individuale e loro corretto uso -
implicazione legislativa nell'attività di protezione individuale del personale,
ed obblighi dello stesso - prove di intervento con attrezzature specifiche
per eventi meteo straordinari - simulazioni di intervento e messa in
sicurezza - utilizzo pompe idrovore in diverse situazioni di intervento

Personale da formare:
Volontari della Protezione Civile nel Gruppo Comunale di Udine, facenti
capo al Servizio di Staff del Dipartimento Gestione Territoriale Infrastrutture
e Ambiente

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
edizione e turno unici - durata complessiva del Corso n.20 ore suddivise in
n. tre giornate di intervento

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto a istituto qualificato con programma certificato per
realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
€ 4.000,00= comprensivo di progettazione, realizzazione, docenza, spese
trasferta docenti, materiale di utilizzo

Nota: Il Corso è stato finanziato con dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione civile con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. 2647
del 1.09.2016, pertanto a carico del Comune di Udine resta di fatto solo l'importo di ca €
232,00
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Gf2 - L'Autorizzazione paesaggistica e la SCIA dopo i
decreti attuativi della Legge Madia

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Modulo 1) L'autorizzazione paesaggistica dopo l'art.17 bis introdotto dalla
Legge Madia - La nuova procedura semplificata prevista dal DPR 31/2017
Modulo 2) L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Determinazione e
irrogazione della sanzione pecuniaria - Casistica giurisprudenziale sugli
interventi edilizi ammessi e non ammessi alla sanatoria
Modulo 3) La legge Madia e i suoi decreti attuativi di modifica alla
L.241/1990 - Giurisprudenza sul potere di autotutela
Modulo 4) La SCIA: natura della Scia - Scia quale strumento di
semplificazione - Cenni sulla tutela del terzo - La conferenza di servizi

Personale da formare
personale dei Servizi tecnici

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
Moduli 1) e 2) una giornata - Moduli 3) e 4) una giornata

Modalità di realizzazione:
docenza interna - incarico affidato a dipendente compreso nell'Albo dei
Formatori Interni

Costo massimo presunto
€ 800,00= per l'intero corso
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Hf2 - Aggiornamento periodico permanente per gli
Educatori dei Nidi di Infanzia

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
aggiornamento periodico permanente per la figura dell'Educatore dei Nidi
di Infanzia - progetto integrato biennale modulare costituito da proposta
elaborata dalla equipe di coordinamento pedagogico, validata dal
supervisore scientifico del gruppo che tiene presente i seguenti parametri:
- monte ore previsto dall'offerta tecnica di gara presentata dall'incarico
affidato per il Coordinamento Pedagogico;
- coerenza in ordine al percorso di Coordinamento Pedagogico già avviato
sui servizi;
- percorso formativo proposto dal Coordinamento Pedagogico nell'a.s.
2016/2017;
termini contrattuali del personale educativo impiegato presso i nidi

d'infanzia del Comune di Udine;
- assegnazione obiettivi di lavoro annuali per il personale educativo dei nidi
d'infanzia del Comune di Udine;

Modulo 1) Progetto Educativo e Piani Educativi di Sezione( IOh)
Modulo 2) Spazi e materiali( 5h)
Modulo 3) Seminario " Il disagio evolutivo del bambino: dal caso al
sintomo" ( due giornate da 7h)
Modulo 4) Pronto Soccorso pediatrico con particolare riferimento alle
manovre di disostruzione delle prime vie aeree da corpo estraneo nel
lattante e nel bambino (3h)
Modulo 5) Normativa sulla Privacy con particolare riferimento al
trattamento dei dati sensibili e del segreto d'Ufficio (2h)
Modulo 6) Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e
bevande HACCP (3h)
Modulo 7) Sicurezza base in ottemperanza all'accordo Stato/Regioni(2h)
Modulo 8) Documentare al Nido(una giornata da 7h)
eventuali altri Moduli da definire in corso d'anno secondo le esigenze
rilevate

Personale da formare:
Educatrici Nidi di Infanzia - prevista la partecipazione di personale esterno

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
due edizioni annuali nel periodo festivo pasquale e di fine anno - altri
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seminari in partecipazione condivisa secondo calendario programmato dal
gruppo di coordinamento pedagogico

Modalità di realizzazione:
alcuni Moduli sono compresi nell'incarico di coordinamento pedagogico
altri verranno affidati e gestiti dall'Uo Formazione

Costo massimo presunto:
€ 55,00= orari per gli incarichi affidati a soggetti individuali
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If2 - Formazione obbligatoria per la figura
professionale dell'Assistente Sociale: "Metodi e strumenti
per lavorare nel sociale"

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Formazione specialistica con crediti formativi annuali obbligatori per
assistenti sociali del Sistema Servizi Sociali dell'Unione

E!!ìa!!tà: Le giornate di formazione devono poter aiutare gli assistenti sociali
a leggere e a confrontarsi con il processo innescato nell'ultimo decennio
dalla crisi economico/finanziaria e con i cambiamenti che ne sono
conseguiti nell'organizzazione sociale nel suo complesso, nelle politiche di
welfare (soprattutto territoriale) e nei servizi sociali. Nonostante la
riduzione delle risorse e l'uso per lo più tradizionale delle stesse che hanno
provveduto al tamponamento di alcune situazioni di disagio grave, il
servizio sociale professionale necessita di individuare strategie nuove per
non rinunciare ad intervenire in ottica sistemica, combinando promozione,
prevenzione e intervento con l'obiettivo di sviluppo .dell'autonomia delle
persone e delle comunità e non di tamponamento. E' necessario
riconoscere la nuova realtà nella quale il sociale oggi opera, rilanciando il
lavoro sociale inteso anche come attività creativa, proattiva, che persegue
un'ottica progettuale e strategica."Lavorare per progetti", infatti, consente
di affrontare problematiche caratterizzate da elevata complessità ed
intenso dinamismo del contesto di riferimento che, mutando rapidamente,
fanno emergere bisogni sempre più complessi che richiedono di essere
affrontati con soluzioni ed iniziative specifiche e non servizi generici.

Contenuti: Anno 2017 / L'organizzazione del lavoro sociale secondo una
metodologia progettuale - l metodi e gli strumenti del servizio sociale
professionale per sviluppare la funzione programmatoria della professione -
La programmazione intesa come analisi del bisogno e riconoscimento degli
esiti, nell'ottica di un intervento sociale propositivo, migliorativo e non
tamponatorio

Contenuti Anno 2018 / La valutazione e la riprogettazione per dare
centralità all'efficacia dell'intervento - L'intervento sociale territoriale in
un'ottica sinergica, strategica/progettuale e non burocratica/difensiva -
L'Innovazione sociale: suo significato e applicazione all'interno dei servizi.
Esperienze in italia.

Metodologia didattica: Lezioni socratiche - Apprendimento
llavoro in gruppi suddivisi per aree minori-adulti-anziani) -

cooperativo
Utilizzo del
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metodo euristico - partecipativo della ricerca-azione - Utilizzo delle tecniche
attive di formazione

Personale da formare:
Assistenti Sociali del Sistema Locale dei Servizi Sociali dell'Uti Friuli
Centrale e dei Comuni aderenti all'Unione

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
durata complessiva del Corso n.48 ore di lezione, suddivise in 8 giornate da
6 ore, da realizzare nel biennio 2017 - 2018

Modalità di realizzazione:
procedura negoziata di scelta del soggetto affidatario con invito a
presentazione di proposta di almeno 5 istituti formativi specializzati sui
temi del sociale

Costo massimo presunto:
costo complessivo per il biennio di € 8.000,00=( disponibilità annuale sul
relativo Capitolo di spesa di € 4.000,00= per la formazione interna)

Nota: Attività soggetta a richiesta di accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti
Sociali per il riconoscimento dei crediti formativi
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Jf2 - Formazione specialista per il personale della
Polizia Locale

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
La formazione specialistica per il personale della Polizia Locale viene
realizzata annualmente dalla Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia
Giulia diretta dal dirigente del Servizio affari istituzionali e locali, polizia
locale e sicurezza della Regione FVG.
La Scuola valutati i fabbisogni formativi dei Comandi, provvede alla
programmazione annuale delle attività formative e di aggiornamento
gratuito per tutto il personale di PL. Tali programmi sono predisposti dal
Comitato tecnico regionale per la Polizia Locale e approvati dalla Giunta
regionale che definisce anche le modalità di espletamento delle relative
àttivltà .

L'attività viene suddivisa in diverse Aree di intervento all'interno delle
quali vengono identificati i Corsi da realizzare e definiti nel dettaglio
contenuti e durata delle iniziative

Aree programmatiche di intervento:
- addestramento formale e cerimoniali
- etica e deontologia

codice della strada
- tutela del territorio
- polizia amministrativa
- armi e strumenti di autotutela
- polizia giudiziaria
- comunicazione

Personale da formare:
il personale da formare viene individuato annualmente dal Comando che
provvede direttamente alle iscrizioni e alle comunicazioni al personale
coinvolto. L'Uo Formazione provvede invece alla registrazione delle attività
svolte, a ricevimento delle Attestazioni di partecipazione trasmesse dal
Comando stesso

Costo massimo presunto:
nessun onere aggiuntivo previsto
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Kf2- Le procedure per gli affidamenti di forniture e
servizi e il MEPA: istruzioni per l'uso ed esercitazioni
pratiche

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Corso teorico pratico per l'utilizzo del Mepa per gli acquisti tramite RdO e
OdA - Le potenzialità del sistemi Consip

Pa!!e..tea!:lca: Le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 inerenti il MePA
L'affidamento Diretto realizzato tramite OdA - L'Affidamento Diretto
realizzato tramite la Richiesta di Offerta - La Procedura Negoziata realizzata
tramite la Richiesta di Offerta - l metodi per la scelta dei soggetti da
invitare (art. 36 D. Lgs. 50/2016) - La scelta del criterio di aggiudicazione e
della valutazione delle Offerte

Parte..pra!!ca: La diverse possibilità per la ricerca dei metaprodotti: esempi
pratici e simulazioni - Gli errori più comuni: come evitarli - La procedura
completa sia in casi di OdA che in casi di RdO: esempi pratici e simulazioni -
La valutazione delle Offerte ricevute: esempi pratici e simulazione -
L'aggiudicazione e la stipula del Contratto: esempi pratici e simulazioni - La
documentazione per completare la procedura - Esercitazioni

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici rilevato in sede di verifica dei fabbisogni
formativi, integrat(i da eventuali successive richieste

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
una giornata formativa ripetuta per 2/3 turni di partecipazione

Modalità di realizzazione:
l)docenza interna o Consip - 2)in alternativa affidamento diretto a Istituto
formativo per realizzazione in sede

Costo massimo presunto:
1) senza oneri aggiuntivi 2) € 500,00: a turno di partecipazione
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Lf2- Strategie ed azioni per il Museo 2.0

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Favorire to sviluppo delle reti museali per offrire ai cittadini un servizio più
innovativo, ridisegnare il nuovo ruolo dei Musei cittadini attraverso i legami
con il contesto territoriale

Opendata
Comunicazione sociale
Strategie partecipative
Il Museo Digitale
Programmazione
Marketing

Personale da formare:
10-15 persone appartenenti al Servizio Integrato Musei e Biblioteca con la
partecipazione di dipendenti del Museo, della Biblioteca e delle Attività
Culturali - aperto alla partecipazione gratuita del personale esterno e /o
delle Cooperative che collabora nella gestione del servizio

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
due giornate formative - edizione unica

Modalità di realizzazione:
Affidamento diretto a soggetto competente

Costo massimo presunto:
€ 1.000,00= comprensivo di tutte le spese
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Mf2- Aggiornamento periodico per gli operatori dei
Servizi Demografici

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
aggiornamento specifico per le figure di Ufficiale di Anagrafe, Ufficiale di
Stato Civile, operatori del Settore su argomenti di attualità e interesse ,
incentrato sulle novità normative e sull' uniformità operativa di gestione
delle problematiche comuni e sul confronto, con spazi dedicati anche alla
discussione partecipata a e alla risoluzione di casi pratici

il dettaglio delle tematiche verrà indicato direttamente dal Dirigente e dai
funzionari del settore, in base alle esigenze del personale riscontrate in
corso d'anno e ritenute prioritarie per l'efficacia del servizio al cittadino

Personale da formare:
operatori appartenenti al Servizio Demografico e Decentramento
possibilità di partecipazione di personale esterno, ovvero appartenente al
altri Comuni sia aderenti all'Unione che della provincia di Udine, in modo da
favorire l'incontro/ confronto tra gli addetti del Settore - dato il turn over
dei dipendenti a seguito di numerosi pensionamenti e di riorganizzazione
interna tali iniziative costituiranno occasione anche per formare il personale
di recente assegnazione al Servizio stesso

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
una/due giornate per ogni diversa tematica da trattare

Modalità di realizzazione:
Affidamento diretto a soggetto / istituto competente

Costo massimo presunto:
€ 800.00/1.000,00= ad iniziativa
progettazione che di realizzazione

comprensiva di tutte le spese sia di
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Nf2- Formazione obbligatoria in tema di Sicurezza sul
Lavoro

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Corsi obbligatori in materia di Sicurezza, come previsti dal D.Lgsvo
81/2008, in particolare per il personale tecnico e per le figure di
-Responsabile Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
l art.98 e all.XIV 81/2008 )
- Sicurezza Cantieri
- Responsabili e progettisti prevenzione incendi DPR 150/2011

Personale da formare:
personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica
richiesta

altro personale su

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
corsi da 40 o 120 ore e come da disposizioni previste dalla normativa
vigente a seconda delle tipologia di corso

Modalità di realizzazione:
iscrizione diretta a corsi a catalogo organizzati da istituto competente con
contenuti e durata conforme alle disposizioni di Legge - attività formativa
erogabile anche in modalità e-learning

Costo massimo presunto:
importi variabile in base al numero di ore di durata del Corso e alla
modalità di erogazione prescelta / € 400,00/600,00= a persona se svolto in
aula - € 200,00/300,00= a persona se svolto in modalità e-learning
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Of2- Percorsi di riqualificazione professionale per il
reinserimento lavorativo del personale assegnato a nuove
mansioni e/o reintegrato dopo lunga assenza

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
aggiornamento periodico riservato al personale che necessita di
reinserimento lavorativo in altre mansioni nei seguenti casi:
- causa accertata inidoneità allo svolgimento delle attività del proprio
profilo professionale, viene reinserito in diverso contesto lavorativo con
nuove mansioni, e necessita di essere formato per affrontare le nuove
competenze in modo da essere efficacemente reintegrato senza disagi
( vedi Piano delle Azioni Positive per il biennio 2017-2018, Azione 3c)
- causa riorganizzazione degli Uffici e/ o contrazione del personale dedicato,
per supportare l'acquisizione di nuove competenze e/o nuovi ruoli da
ricoprire all'interno della organizzazione
- reinserimento lavorativo del personale assente per lunghi periodi
attraverso affiancamento interno ( come previsto dal Piano delle Azioni
Positive 2017-2018, Azione 2c)
Per le categorie professionali che passano a funzioni amministrative, il
percorso formativo prevede interventi di addestramento informatico sui
programmi Office, di utilizzo dei programmi in dotazione q.udi AdWeb e Sw
specifici, di approfondimenti normativi sulle tematiche della nuova attività
da svolgere, di interventi di docenza interna su competenze di tipo tecnico-
specialistico.

necessita

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici, assegnato a nuove mansioni o reintegrato
dopo lunghi periodi di assenza

Modalità di realizzazione:
percorso suddiviso in diversi Moduli formativi - docenza interna con
incarichi affidati a dipendenti compresi nell'Albo dei Formatori Interni

Costo massimo presunto:
costo orario docenza interna da € 35.00 a €55,00 / importo complessivo
variabile in base al numero di ore di durata dei Moduli formativi
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Pf2 - Approfondimenti tecnici su sistemi e reti in
configurazione di sistema CISCO

Contenuti sintetici: L'importanza della rete come elemento che
supporta tutte le forme di comunicazione - Principali caratteristiche del
sistema operativo Cisco IOS e configurazioni - Analizzatore di Rete
Wireshark - Pianificazione degli indirizzamenti e Subnetting VLSM
- Routing - Protocolli - Strumenti di troubleshooting, ICMP e Traceroute -
Gestione Manutenzione e Backup dei dispositivi Cisco Router e Switch -
Packaging e Licensing IOS Cisco- Switch Cisco - Tipologie di Mezzi
Trasmissivi(UTP, STP, Fibra , Wireless) - BGP Border Gateway Protocol
- Introduzione Ac(tess Control List (ACL) IPV4 e IPV6 - Network Address
Traslating NAT - Configurazione base di uno switch - Port-security - VLAN -
Reti WIRELESS LAN - Cisco Switch Port Analyzer (SPAN) - Reti WAN - HDLC
- QOS - Introduzione Syslog, SNMP e NetFlow e SNMPV3 - CISCO Security:
Modern Network Security Threats - Securing Network Devices -
Authentication, Authorization, and Accounting Purpose of AAA -
Implementing Firewall Technologies - Implementing Intrusion Prevention -
Securing the Local Area Network - Cryptographic Systems - Implementing
Virtual Private Networks - Implementing the Cisco Adaptive Security
Appliance (ASA) - Advanced Cisco Adaptive Security Appliance - Managing a
Secure Network

Personale da formare:
personale del Servizio Sistemi Informativi

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
edizione unica - n. 4/5 incontri da 4 ore

Modalità di realizzazione:
Affidamento diretto a soggetto / istituto competente

Costo massimo presunto:
€ 2.500,00= comprensivi di tutte le spese
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Qf2- Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
able!!!vLdeLCarw:fornire informazioni utili ed immediatamente spendibili
da parte del personale tecnico coinvolto

Araomenti da aoDrofondire:
- Sicurezza informatica nella pratica, aspetti organizzativi e migliori pratiche
per la progettazione, configurazione e gestione delle reti e dei sistemi
- Hardening delle reti e dei sistemi
- Firewall, sistemi di intrusion prevenction(IPS) ed intrusion detection(IDS)
- Monitoring, correlazione di eventi e controlli, rilevazione e gestione delle
anomalie
- Governance dei sistemi informativi

Metodologia didattica:l'erogazione del percorso formativo sarà effettuata
mediante lezioni frontali. affiancamento e allestimento di sessioni di
laboratorio con la modalità "learning on the job";

Personale da formare:
personale del Servizio Sistemi Informativi

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
edizione unica - n. 24 ore di lezione suddivise in n.3 giornate intere o in 6
mezze giornate da realizzare in sede

Modalità di realizzazione:
Affidamento diretto a soggetto / istituto competente

Costo massimo presunto:
€ 1.500,00= comprensivi di tutte le spese
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Rf2- Workshop: General Data Protection Regulation
(GDPR)

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
Incontro informativo incentrato sul lavoro di adeguamento agli
adempimenti connessi con l'entrata in vigore del Regolamento Uf
679/2016 - L'impatto del Regolamento sulla organizzazione dell'Ente per
l'applicazione delle misure di sicurezza informatiche nel trattamento dei
dati personali

Personale da formare:
Dirigenti/ Posizioni Organizzative / Responsabili di Unità Operative di tutti i
Servizi/ Uffici dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti alla Unione

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti
edizione unica - intervento di n.4 ore

Modalità di realizzazione:
l)intervento di docenza interna del Dirigente del Servizio Sistemi
Informativi o 2) affidamento diretto a soggetto / istituto competente

Costo massimo presunto:
1) senza oneri aggiunti 2) € 800,00: comprensivi di tutte le spese
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Sf2- Strategie relazionali e comunicative per la
gestione del reclamo degli utenti in contesti socio -
assistenziali

Finalità - obiettivi - contenuti sintetici:
le difficoltà economiche e il flusso migratorio hanno profondamente
cambiato i bisogni dei cittadini che si rivolgono agli sportelli dei servizi
sociali, si rende necessario fornire al personale che opera in tale contesto,
nuovi ed efficaci strumenti operativi per gestire la comunicazione e la
relazione con il cittadino affinché l'operatore possa affrontare con maggiore
competenza, professionalità e padronanza, questo tipo di contatti con una
parte di utenza socialmente difficile
- elementi di comunicazione efficace
- il frontoffice dei servizi dell'utenza rivolti al sociale
- ascolto dei bisogni

empatia e distacco
- come gestire la pressione psicologica di questa tipologia di utenza
- come gestire to stress e mantenere la calma
- come affrontare e gestire l'aggressività e governare le situazioni critiche
- come trasformare un rapporto difficile in un rapporto efficace
- esempi, casi. simulazioni

Personale da formare:
operatori Sissu e degli Uffici con contatti utenza socialmente difficile
personale del Sistema Locale dei Servizi Sociali - operatori sociali dei
Comuni dell'Unione

Durata - articolazione - n.di edizioni e turni previsti:
due/ tre turni di partecipazione da due/tre giornate ciascuno per consentire
la formazione di un numero elevato di operatori, rispettare la metodologia
didattica di tale tipologia di interventi e garantire il rispetto delle esigenze
di servizio

Modalità di realizzazione:
affidamento diretto dopo valutazione offerte

Costo massimo presunto
€ 2000.00 = a turno
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8 Af3 - Alfabetizzazione digitale. Addestramento operativo
sull'utilizzo dei programmi Openoffice Versoo:
completamento formazione

Completamento dell'addestramento del personale del Comune di Udine,
iniziato nel 2015. da terminale nel 2017 a scadenza delle licenze del corso
in modalità e-learning, per l'utilizzo dei programmi Openoffice

Personale da formare:
operatori con postazione informatica, appartenenti a tutti i Servizi/Uffici

Edizioni - turni e modalità di realizzazione
acquistato corso e-learning per ca 700 postazioni

Costo massimo presurìto: impegno di spesa effettuato nell'anno
2015

Bf3 Utilizzo servizi G-Suite di Google

incontro informativo sui servizi di G-Suite di Google : Posta elettronica
Gmail, Calendario, Documenti Gdrive, AdWeb ed altri servizi fruibili via Web

Personale da formare:
personale dei Comuni aderenti all'Uti Friuli Centrale

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
due turni di partecipazione - docenza interna in orario di servizio

Costo massimo presurìto: nessuna spesa aggiuntiva prevista
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Cf3 Addestramento uso strumentazione GNSS

incontro informativo di addestramento sull'utilizzo del Global Navigation
Satellite System (GNSS) con riferimento ai sistemi di geo-localizzazione e
navigazione terreste

Personale da formare:
personale del Servizi Demografici( per toponomastica) Pianificazione
Territoriale, Statistica

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
edizione unica di una giornata formativa - docenza interna in orario di
servizio

Costo massimo presunto: nessuna spesa aggiuntiva prevista

Df3 - Corsi per conseguimento e rinnovo patente CQC
Merci

iscrizione dipendenti per conseguimento e rinnovo CQC (Carta di
Qualificazione del Conducente/Merci )

Personale da formare:
personale del Servizio Infrastrutture 1 - UO gestione parchi, giardini aree
verdi abilitazione guida furgoni di servizio

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
edizione unica - iscrizione ad Autoscuola dopo confronto prezzi

Costo massimo presunto: ca € 2.500,00= per entrambi i corsi
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H Ef3 - Addestramento operativo utilizzo nuovo sistema
di protocollo informatico / GIFRA Protocollo e GIFRA lterAtti

addestramento operativo per il corretto utilizzo informatico del programma
Gifra per l'Uti Friuli Centrale

Personale da formare:
personale dei vari servizi dell'Unione

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
quattro turni di partecipazione - ognuno della durata di ca 4.00 ore di
lezione da realizzare tramite docenza interna in orario di servizio

Costo massimo presunto: nessuna spesa aggiuntiva prevista

© Ff3 - Corso GPS (Global Positioning System) e GIS
(Geographic Information System)

Modulo 1) Lo strumento di rilevazione GPS - Modulo 2) L'utilizzo dei dati
rilevati in GeoMedia - Modulo 3) il GIS per ricevere, immagazzinare,
elaborare, analizzare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico

Personale da formare:
personale dei servizi tecnici dell'Uti e dei Comuni aderenti all'Unione

Edizioni - turni e modalità di realizzazione
edizione unica - da realizzare tramite Insiel

Costo massimo presunto: nessuna spesa aggiuntiva prevista
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Gf3 - Addestramento su utilizzo programmi Office
livello base

utilizzo del sistema operativo Windows, come creare nuovi documenti,
come gestirli e come organizzare il proprio lavoro - utilizzo di Internet e
della posta elettronica

Personale da formare:
personale assegnato a nuove mansioni - personale neo assunto - personale
che utilizza i programmi Office da autodidatta - appartenente a diversi
Uffici dell'Unione e dei Comuni aderenti

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
uno/due turni da 20 ore di lezione a sessione - docenza interna in aula

Costo massimo presunto: € 1.000,00= per ogni turno

Hf3 - Addestramento su utilizzo programma Excel
livello avanzato

utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche più complesse - importare ed
elaborare altri oggetti nel foglio - produrre tabelle e grafici per report di
qualità

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
uno/due turni da 20 ore di lezione a sessione - docenza interna o e-learning

Costo massimo presunto: € 1.000,00= per ogni turno
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If3 Addestramento su utilizzo programma Access

Modulo 1) Access livello base
Modulo 2) Access livello avanzato

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici rilevato in sede di verifica dei fabbisogni
formativi. integrato da eventuali successive richieste

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
un turno di partecipazione per ciascun modulo - affidamento diretto - in
aula o e-learning

Costo massimo presunto: € 1.000,00= a Modulo

Jf3 - Utilizzo sw/ programmi di grafica per creazione
manifesti, programmi, iniziative , volantini

guida agli operatori per la creazione di prodotti grafici, volantini, manifesti
programmi con immagini attraverso l'utilizzo di sw in modalità opensource
o attraverso l'utilizzo di programmi più complessi quali adobe indesign

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici rilevato in sede di verifica dei fabbisogni
formativi, integrato da eventuali successive richieste

Personale da formare
un turno di partecipazione - docenza interna per programmi opensource
acquisto corsi e-learning per programmi più complessi

Costo massimo presunto: variabile da € 500,00 a € 2.000,00
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Kf3 - Corsi di lingua inglese parlata

Modulo l) livello base/ Modulo 2) livello intermedio
Per la verifica del livello di partenza verrà effettuato un test preliminare
erogato al personale da formare

Personale da formare da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici a contatto con l'utenza straniera, rilevato in
sede di verifica dei fabbisogni formativi, integrato da eventuali successive
richieste

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
n.tre/cinque turni di partecipazione - procedura negoziata di scelta del
soggetto affidatario con invito a presentazione di proposta di almeno 5
istituti formativi specializzati

Costo massimo presunto: € 2.500,00= per ogni turno

Lf3 - Corsi di lingua tedesca parlata

Modulo l) livello base / Per la verifica del livello di partenza verrà effettuato
un test preliminare erogato al personale da formare

Personale da formare:
personale di tutti i Servizi/Uffici a contatto con l'utenza straniera

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
un turno di partecipazione - affidamento diretto a soggetto/ docente
competente

Costo massimo presunto: € 2.500,00
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Mf3 - Utilizzo del sistema operativo Gifra per
uniformare le modalità di protocollazione

Incontro informativo mirato a fornire indicazioni condivise su modalità
operative per uniformare i criteri di protocollazione degli atti con il nuovo
sistema operativo GIFRA

Personale da formare:
personale abilitato allo smistamento della posta in arrivo

Edizioni - turni e modalità di realizzazione:
unico turno di partecipazione - docenza interna in orario di servizio

Formazione F4

La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale 9 dicembre 2016,
n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale"ha recentemente istituito l'Ufficio Unico ( art.17) che si
occupa. tra le altre della "programmaz/one, coord/rìamento e gest/one
dell'attività di formazione a favore del personale del Comparto Unico"
(art.18, lettera f). Pertanto il personale potrà partecipare gratuitamente ad
alle iniziative realizzate da tale Ufficio, che comunque riguarderanno alcune
macro-tematiche di interesse e di attualità che per ora non soddisfanno
completamente il fabbisogno specifico e personalizzato rilevato dalla Uti
Friuli Centrale, fabbisogno che viene coperto ed integrato dalle proposte
del presente Piano.

Alcune iniziative verranno inoltre finanziate dalla Regione all'Istituto
COMPAFVG che nel programma 'NextPA - cambiamenti in corso' persegue
l'obiettivo di promuovere e sostenere la crescita delle competenze e
professionalità interne agli Enti del Friuli Venezia Giulia per consentire loro
di affrontare i cambiamenti e le riforme in atto. L'Uti Friuli Centrale ha
intenzione di aderire ad alcune di tali iniziative. tra le quali in particolare il
Progetto "Competenze", ritenuto di importante supporto nel delicato
passaggio relativo alla organizzazione del nuovo Ente
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A scopo informativo e per costituire un punto di riferimento e di continuità
rispetto alla attività svolte nel precedente biennio, si riportano
sinteticamente alcuni dati aggregati rielaborati sotto forma di grafici e
percentuali sulle iniziative formative realizzate a favore del solo personale
del Comune di Udine - perché relativi alle attività comprese nel Piano della
Formazione degli anni 2015-2016 organizzate da questo Ufficio prima del
passaggio delle funzioni inerenti la formazione all'Unione Territoriale
Intercomunale Uti Friuli Centrale

l grafici delle attività realizzate nel biennio 2015-2016

Numero corsi e numero personale formato
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Le aree tematiche di intervento
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La spesa per la formazione nel biennio 2015-2016

Grafici dettaglio spese corsi esterni ed interni realizzati nel biennio 2015-2016
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Il futuro della formazione nell'attuale contesto di riferimento

La limitazione delle risorse finanziarie disponibili per gli investimenti sulla
formazione del personale, dopo le riduzioni disposte dal DL 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, hanno di fatto costretto le
Amministrazioni della PA a ricorrere a nuove strategie per coniugare
economicità e qualità degli interventi formativi.

La continua evoluzione di normative inerenti nuovi obblighi e adempimenti
per il personale che opera negli Enti Locali si inserisce in un contesto di
riferimento che cambia velocemente e che, se da una parte chiede sempre
maggiori e diverse competenze agli operatori del settore, dall'altra riduce
drasticamente le risorse economiche destinate all'acquisizione di una
nuova professionalità e la necessità di "mettersi in gioco" se
adeguatamente supportata, diviene leva di motivazione e spinta al
cambiamento.

Oltre alla ricerca di nuove modalità di gestione delle scarse risorse
economiche. si rende assolutamente necessario riuscire ad ottimizzare le
risorse umane disponibili; il lungo blocco delle assunzioni ed il
prolungamento dell'età lavorativa provocano infatti un mancato turn-over
del personale che si trova a dover svolgere nuovi compiti in una situazione
sempre più pressante ed impegnativa.

A questo scenario si aggiunge nello specifico che dall' l gennaio 2017, in
ordine a quanto previsto dalla LR 26/2014, alcune importanti funzioni,
prima svolte singolarmente dai diversi Comuni, sono state accorpate all'
Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale. creando l'occasione.
con le conseguenti difficoltà derivanti dall'istituzione di un nuovo Ente , di
sviluppare nuove modalità operative in sinergia tra gli Uffici e con il
prezioso contributo del personale coinvolto.
Tale cambiamento ha assolutamente bisogno di essere accompagnato
anche attraverso la formazione che, oltre a favorire la crescita individuale e
professionale dei dipendenti, costituisce un momento di incontro e di
confronto tra le persone. le procedure e le modalità di svolgimento delle
attività di competenza.

Per queste motivazioni la formazione dell'immediato futuro prossimo è da
considerare come una sfida, la costruzione di una rete di supporto che
coinvolga i diversi protagonisti in un ottica di innovazione e di
miglioramento costante dei servizi offerti al cittadino.

"f
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Ci sono obiettivi da raggiungere e da raggiungere in mancanza di risorse

E per farlo è necessario attivare una serie di azioni e di contatti con le
realtà territoriali, sia pubbliche che private, per costruire una rete di
collaborazione efficace ed aprire la formazione allo sviluppo e alla
innovazione

Puntando sulla valorizzazione delle professionalità dell'Ente, sul potenziale
individuale ancora inespresso, sulla condivisione, sulla responsabilità, sul
cambiamento organizzativo e personale

La formazione viene così inserita in un processo circolare e diventa
strumento di crescita e di valorizzazione delle risorse umane. Risorse
preziose che costituiscono le fondamenta di una buona organizzazione

Il presente Piano è stato elaborato da Maria Antonella Carfieri.- Responsabile dell'Unità Operativa Formazione e Sviluppo del $ewizio

Risorse Umane deli'Uti Friuli Centrale
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
UTI FRIULI CENTRALE
Area Servizi Generali e Welfare
Servizio Risorse Umane

Piano integrativo della Formazione
Anticorruzione e Trasparenza

biennio 2017-2018

allegato al Piano della Formazione generale
per il personale dell'Unione e dei Comuni dell'Uti Friuli Centrale



Premessa

La legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e le
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", individua nella formazione del personale uno dei più
efficaci strumenti di contrasto alla corruzione

Una formazione adeguata favorisce, da un lato, una maggiore
consapevolezza nell'assunzione di decisioni; dall'altro, consente
l'acquisizione di competenze specifiche per to svolgimento delle attività
nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PPCT)

Come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 2016, il Comune di
Udine, con Deliberazione Giuntale n.19 del 21.1.2017, ha approvato il
proprio "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio
2017-2019", rinviando al Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Unione
del Friuli Centrale per le parti comuni e con particolare riferimento
all'analisi del contesto esterno, nelle more della eventuale predisposizione
di un unico piano triennale di prevenzione della corruzione per tutti
Comuni aderenti all'Unione

E' stato inoltre stipulato con la Prefettura di Udine un Protocollo di Legalità
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 04/06/2015
e sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto in data 06 luglio 2015 e pertanto
obbligatorio da tale data per tutti gli Uffici.

Per quanto riguarda i compiti e le funzioni di tutti i dipendenti
dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione, si
riportano di seguito i contenuti degli artt.13-14 del Piano sopra citato:

Art.13 - Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione.
- prestano la loro collaborazione al responsabile della prevenzione della
corruzione;
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- segnalano al proprio Dirigente le situazioni di illecito ail'interno della
Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, fermo restando l' obbligo
di denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- i dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare l
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentaii, il provvedimento
fina[e, ai sensi de]]'art. 6 bis legge 24]./1990, segna]ano tempestivamente a]
proprio dirigente casi di personaleconflitto di interessi e/o di incompatibilità
anche potenziale.

Art. ].4. Compiti e funzioni dei collaboratori a qualsiasi titolo della
Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione
l collaboratori a qualsiasi titolo deli'Amministrazione:
- osservano le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione;
- segnalano all'Amministrazione le situazioni di illecito.

La Formazione Anticorruzione dei dipendenti dell'Uti Friuli
Centrale e dei Comuni aderenti all'Unione

Sempre il Piano di Prevenzione prevede che

Art. 17. La Formazione: obiettivi e programma annuale della formazione in
materia di prevenzione della corruzione.
La formazione è di fondamentale importanza nell'ambito della prevenzione
delia corruzione, in quanto consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli, pertanto la
discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla
conoscenza, riducendo il rischio che l'azione illecita sia compiuta
inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte
dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di
prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che
rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del
personale;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle
aree a più elevato rischio di corruzione

Il Programma annuale di formazione specificamente riferito alla
prevenzione della corruzione viene redatto dal Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell'UTI ed è approvato dalla Giunta, contestualmente al
Piano della formazione generale dell'Ente.

Nel Programma annuale di formazione sono
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a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate
all'articolo 3 del Piano della Prevenzione, nonché ai temi della legalità e
dell'etica ;
b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che, svolgendo attività
nell'ambito delle aree a rischio, sono inseriti nei percorsi formativi;
c) decise le attività formative, prevedendo la formazione specialistica e la
formazione trasversale, nonché giornate di formazione sulla cultura della
legalità;
d) definite le attività di monitoraggio al fine di verificare i risultati
conseguiti con la formazione

l contenuti delle attività formative del programma, si articolano su diversi
livelli, in funzione del ruolo ricoperto dal singolo dipendente

livello generale---» riservato ai dipendenti che operano su procedure
comprese nelle cosiddette 'aree a rischio'

livello specifico--.» riservato a dirigenti, posizioni organizzative, funzionari
apicali che operano nelle 'aree a rischio'

l soggetti della formazione obbligatoria prevista dal
presente Piano

1) Il Responsabile della prevenzione
trasparenza (ex art. 7 della Legge 190/12)

della corruzione e della

È necessario soddisfare gli obblighi di informazione e formazione nei
confronti del responsabile (comma 9, lettera c, L. 190/2012) in quanto
soggetto incaricato al monitoraggio e funzionamento ottimale del Piano.
La formazione deve essere mirata alle sue attività di predisposizione del
Piano Triennale Anticorruzione, del Piano Triennale della Trasparenza e del
Ciclo di Gestione delle Performance, al monitoraggio costante dei
procedimenti nel rispetto dei termini di legge e all'adozione di adeguati
meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari.
La particolare funzione necessità anche di una costante formazione nei vari
settori di competenza dell'Ente, specialmente sui temi degli appalti,
contratti e gestione delle selezioni del personale

2) i Dirigenti e i Titolari di Posizioni Organizzative, figure strategiche
che fanno da tramite tra i Servizi ed il Responsabile di cui al punto l),
svolgono attività di controllo sul comportamento e su eventuali condotte
che presentano criticità in merito a rischi di corruzione e sono obbligati alla
individuazione dei soggetti da formare
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Per tali motivazioni i Dirigenti e i Responsabili di Unità Organizzative
devono obbligatoriamente Dartecioare a tutte le iniziative formative sulle
tematiche dell'Anticorruzione e della Trasparenza e, per avere adeguati
strumenti a svolgere il ruolo di promotori della corretta gestione dei
procedimenti, è assolutamente necessario che partecipino anche..a..tutte..!e
iniziative strettamente connesse a potenziali rischi di corruzione, quali ad
esempio quelle culle tematiche del Codice degli Appalti e quelle sulle novità
giuridico normative di impatto sull' organizzazione dell'Ente

3) i Dipendenti chiamati ad operare nelle aree a rischio individuate e
definite dalle Tabelle Allegate e parti integranti al Piano di Prevenzione
sono previsti incontri di formazione generale sulla conoscenza della
normativa vigente in tema di Anticorruzione e in tema di Trasparenza e
incontri informativi per la conoscenza dei contenuti del Piano stesso.
Particolare attenzione va data inoltre alla formazione sulla promozione
della trasparenza tramite i moderni strumenti tecnologici e alle modalità di
pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti amministrativi in
maniera esaustiva e accessibile

Si precisa che le attività formative del presente Piano sono aperte alla
partecipazione sia dei dipendenti dell'Unione che dei dipendenti dei Comuni
aderenti all'Unione, ad esclusione degli incontri dei Moduli 2) dei Corsi di
seguito programmati in quanto inerenti il Piano della Prevenzione della
Corruzione del Comune di Udine, in mancanza del PPCT dell'Unione ed in
presenza dei PPCT dei singoli Comuni.

Le attività formative di prevenzione della corruzione e
sulla trasparenza per il biennio 2017-2018

CODICE CORSO: FFI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI LIVELLO GENERALE PER E PERSONALE

Modulo l) Introduzione alla Normativa Anticorruzione:
- La Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione
- Determinazioni. linee guida, regolamenti e orientamenti dell'ANAC e del
Dipartimento della Funzione Pubblica
- Etica e legalità del dipendente pubblico
durata del Modulo: 4 ore
personale da formare: dipendenti dell'Unione, dipendenti del Comune di
Udine, dipendenti degli altri Comuni aderenti all'Unione
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Modulo 2) Incontri informativi sui contenuti del "Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza - Triennio 2017-2019" del Comune di Udine
e del Codice di Comportamento dei dipendenti
durata del Modulo: 2 ore
personale da formare: dipendenti del Comune di Udine

MODALITA' DI REALIZZAZIONE:
Affidamento diretto a soggetto/ istituto competente e/o docenza interna

COSTO MASSIMO PRESUNTO:
€ 1.500,00= per entrambi i Moduli

CODICE CORSO: FFIB

FORMAZIONE OBBLIGATORIA Di LIVELLO SPECIFICO PER DIRIGENTI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E FIGURE APICALI

Modulo l) Obblighi e Responsabilità
- Gestione e strumenti della prevenzione della Corruzione
- Gli obblighi dei Dirigenti e dei Responsabili sulla prevenzione della
Corruzione nei confronti del personale della propria struttura/ufficio
- AntiCorruzione e affidamenti di lavori, servizi. forniture
durata del Modulo: 4 ore
personale da formare: dirigenti e funzionari dell'Unione, del Comune di
Udine e degli altri Comuni aderenti all'Unione

Modulo 2) Incontri informativi sui contenuti del "Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza - Triennio 2017-2019" del Comune di Udine
e del Codice di Comportamento in merito alle responsabilità dei Dirigenti
durata del Modulo: 2 ore
personale da formare: dirigenti e funzionari del Comune di Udine

MODALITA' DI REALIZZAZIONE:
Affidamento diretto a soggetto/ istituto competente e/o docenza interna

COSTO MASSIMO PRESUNTO:
€ 1.500,00= per entrambi i Moduli
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a CODICE CORSO: GFI

CONVEGNO : LA(GIORNATA DELLA Tjì.ASPAlìENZA

Come previsto dall 'art.31 del Piano di Prevenzione, ogni anno verrà
realizzata la cosiddetta "Giornata della Trasparenza" (art. 10 comma 6
D.Lgs. 33/2013) che costituisce un importantissimo momento formativo e
l'occasione nella quali fornire informazioni, acquisire suggerimenti,
condividere modifiche ed integrazioni sul Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità, sul Piano e la Relazione della Performance,
nonché sul Piano Anticorruzione nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo
interessati e coinvolti(stakeholders).

PERSONALE DA FORM.ARE: ,
Formazione obbligatoria per Dirigenti, Posizioni Organizzative e Funzionari
di tutti i Servizi/Uffici dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione -
Referenti della Trasparenza - personale indicato dai Dirigenti/Responsabili

DURATA - ARTICOLAZIONE:
edizioni annuali - una giornata da 4 0re all'anno

MODALITA' DI REALIZZAZIONE:
Affidamento diretto a relatori diversi di elevata competenza istituzionale
con eventuale rimborso delle spese di trasferta

Iscrizioni on line con previste due fasi di adesione

COSTO MASSIMO PRESUNTO:
€ 2.000,00/ 2.500,00= a edizione

Monitoraggio dell'attività formativa

La qualità delle iniziative del presente Piano verrà monitorata attraverso
l'erogazione di un questionario da somministrare al termine di ogni Corso,
per verificarne l'efficacia ed il gradimento percepiti dai partecipanti che ne
evidenzieranno eventuali criticità al fine di permettere un costante
miglioramento dell' azione formativa.

l risultati attesi

Il presente Piano, mira ad ottenere i seguenti risultati
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rafforzare la capacità di ciascun soggetto informato di cogliere gli
aspetti salienti della riforma operata dall'impianto normativo
anticorruzione e di sentirsi coscientemente responsabile dell'azione
amministrativa di propria competenza;
approfondire la conoscenza del Piano Triennale Anticorruzione e,
attraverso i suoi contenuti, garantire l'attivazione della propria
attenzione su situazioni di potenziale pericolo di corruzione affinché
l'intera organizzazione dell'Ente possa essere "trasparente" e possa
garantire un elevato livello di qualità e di efficienza ai servizi resi al
cittadino .
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