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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P05 – Gestione risorse 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Necessità di assunzione personale

Formazione
Output: Contratto pubblico e valutazione dei fornitori

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 50001:2018
Contratto collettivo nazionale enti locali

Requisito norma ISO 9001: 7 Supporto, 7.1.2 Persone, 7.2 Competenza, 7.3 Consapevolezza
Scheda Ufficio connessa: //

 
Indicatori di qualità: 

N. Descrizione Obiettivo 
1 N. attività formative effettuate annualmente >55  (indicatore di Sistema qualità)
2 N. ore di formazione annue > 400  (indicatore di Sistema qualità)
3 Rapporto partecipanti/personale in servizio > 2 (indicatore di Sistema qualità)
 

Fattori di rischio: 
N. Descrizione Azione - Formula 
1 Mancata diffusione dell’aggiornamento - Il rischio può essere attenuato mediante condivisione del 

materiale didattico e incontri a livello di settore, nonché 
ricorso a strumenti di e-learning e formazione diffuso on site 

2 Concentrazione dell’esperienza e competenza 
in singoli operatori

- Il rischio può essere attenuato mediante il ricorso a 
programmate rotazioni degli incarichi, anche in aderenza al 
PTPC, delle figure operative

  

Fattori abilitanti

Inadeguatezza o assenza di controlli

Inadeguatezza o assenza di trasparenza ovvero comprensione strumento

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto

Inadeguata diffusione o condivisione della cultura e obiettivi Sistemi Qualità Energia X

Indicatori di stima Motivazione

Interessi interni/esterni B La procedura è rivolta sia a utenti interni sia a utenti esterni alla P.A. di 
riferimento, determinando una corrispondente stima del rischio di mancato 
raggiungimento obiettivi, in quanto gestita assiduamente dal Servizio 
Risorse Umane in aderenza al dettato normativo vigente

Discrezionalità del decisore 
interno 

B Il processo decisionale della procedura è totalmente vincolato da norme e 
atti amministrativi/prevede il coinvolgimento di più uffici

Eventi distorsivi B Le attività della procedura non sono state oggetto di non conformità in 
passato ovvero di rilevi da parte Audit interni/esterni

Comprensibilità del 
processo 

B Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale
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Grado attuazione procedura B Grado di attuazione delle misure previste dalla procedura 

Grado complessivo 
rischio processo

B

 
Altra documentazione operativa: Piano triennale formazione
Modulistica connessa: M.05.01 Questionario Formazione, M.05.02 Scheda personale 

formazione, M.05.03 Autorizzazione attività formative.

Preparato da  Approvato da  
RAR/RPR RGQE
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1 Scopo e applicabilità

La  presente  Procedura  definisce  le  modalità  operative  adottate  dal  Comune  di  Rubano  per  la 

gestione delle Risorse Umane (RU), l’individuazione delle necessità di formazione del personale e la 

gestione delle conseguenti attività formative.

La  presente  Procedura  si  applica  nell’ambito  del  Comune  di  Rubano  a  tutte  le  figure 

dell’organizzazione che svolgono funzioni  che influiscono sulle  prestazioni  del  SGQE. Il  Comune di 

Rubano prevede inoltre programmi di formazione particolari per il personale di nuova assunzione e per 

quello destinato a nuove mansioni.

2 Riferimenti e definizioni

Per i termini e le definizioni si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 “Sistemi di gestione 

per la qualità: fondamenti e vocabolario”.

3 Modalità operative

3.1 Competenze e mansioni

Le competenze necessarie per ricoprire specifiche funzioni nella struttura comunale sono definite nel 

“Mansionario – definizione profili professionali: requisiti di accesso e mansioni” approvato dalla Giunta 

Comunale,  sulla  base del  CCNL, e dai  singoli  provvedimenti  di  assegnazione di  specifiche funzioni 

(attribuzione incarico posizione organizzativa, nomina dei responsabili di procedimento, nomina agente 

contabile, ecc). Tali documenti sono soggetti a revisione in caso di necessità.

Nei predetti documenti sono altresì individuate le responsabilità e le attribuzioni spettanti a ciascuna 

funzione.

3.2 Finalità della formazione

L’attività formativa svolta dal Comune di Rubano ha i seguenti scopi principali:

• fornire  al  personale  neoassunto  o  al  quale  è  stato  assegnato  un  nuovo  ruolo  (mansioni, 

responsabilità, unità organizzativa), le competenze tecniche e trasversali necessarie;

• intervenire  in  maniera  finalizzata  ed  organizzata  sulla  cultura  professionale  attraverso  un 

apprendimento consapevole;

• consentire al personale la comprensione e l’acquisizione/adeguamento di competenze tecnico-

operative e di controllo necessarie per la corretta esecuzione delle attività di competenza;

• orientare i percorsi di carriera del personale;

• consentire al personale la comprensione del SGQE favorendone l’applicazione e la sorveglianza;

• creare le necessarie condizioni per il raggiungimento di prestazioni ottimali e il loro mantenimento 

e continuo miglioramento;

• rendere tutto il personale cosciente dell’importanza del proprio ruolo nel SGQE.
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La  formazione  avviene  mediante  sessioni  teoriche  e/o  pratiche  e  può  venire  condotta  sia  da 

personale interno, sia da professionisti esterni all’organizzazione.

3.3 Programmazione e Gestione della formazione

Ogni anno,  in  sede di  elaborazione dello  schema di  PEG (Piano Esecutivo di  Gestione)  il  SC e 

ciascun Capo Area indicano per ciascuna attività da svolgere gli eventuali fabbisogni formativi necessari, 

individuando i relativi destinatari.

RGQE può ulteriormente affinare l'analisi sulle competenze richieste specificatamente in materia di 

Gestione  qualità,  trasparenza,  lotta  alla  corruzione,  applicazione  del  Regolamento  UE  n.  2016/679 

(regolamento privacy),  sicurezza sul lavoro, procedendo alla redazione di documenti riepilogativi che 

permettano un’analisi delle competenze possedute dal personale del Comune ed individuare le direttrici 

di maggior formazione e addestramento necessarie per l’ente.

L'elenco dei fabbisogni formativi così individuati dai RAR / SC / RGQE costituisce il piano annuale 

della formazione, contenuto nel PEG e suddiviso per Centri di Responsabilità (CDR).

Di seguito si descrive il flusso dell'intero processo relativo alla formazione del personale comunale:
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Elementi utilizzati per individuare i fabbisogni formativi del personale:

Obiettivi e attività assegnati nel PEG a ciascun CDR; Esigenze di sviluppo dell’organizzazione; Mutamenti 
organizzativi (assunzioni, cambi di ruolo); Richieste dei Responsabili di servizio; Richieste del personale; Analisi delle 
competenze e del mansionario; Nuove norme cogenti; Esiti analisi soddisfazione utenza; Esiti degli audit; Obiettivi di 
miglioramento prefissati; Contratto di lavoro; Analisi Schede personali di formazione.

Ciascun RAR individua i fabbisogni formativi per l'anno nello schema di PEG che sottopone al Segretario Comunale, il 
quale formula la proposta di PEG alla Giunta comunale.

La Giunta comunale approva il PEG, contenente il piano annuale della formazione, del quale viene data informazione 
ai dipendenti a cura dei RAR – SC.

Il RAR / SC / Sindaco dà attuazione alla formazione programmata nel PEG e a quella non pianificata (fabbisogni 
emersi in corso d'anno), assegnando al personale i corsi di formazione da svolgere, individuati anche con il supporto 
del Settore Risorse Umane. 

Il Settore Risorse Umane cura l'organizzazione dell'attività formativa: 
affidamento dell'appalto di servizi, iscrizione, liquidazione corrispettivo, 
altri adempimenti amministrativi a seconda delle circostanze.

Formazione interna Formazione esterna

Il RAR / SC / Sindaco, in base al PEG o alle altre necessità formative 
non pianificate, e previo accordo in Conferenza dei Capi Area (in caso 
di fabbisogni che coinvolgono più Aree), richiede al Settore Risorse 
Umane l'organizzazione del corso interno, almeno 30 giorni prima 
dell'inizio previsto.

Il RAR / SC / Sindaco assegna le attività formative al personale 
gestito sulla base del PEG e delle eventuali necessità formative non 
pianificate. A questo scopo compila il modulo “Autorizzazione attivita 
formative” (M.05.03) e lo trasmette al Settore Risorse Umane, al 
Segretario e al personale interessato almeno 10 giorni dall'inizio 
dell'attività formativa.

Il dipendente svolge l'attività formativa. Al termine:
- trasmette la copia dell’attestato di frequenza, qualora rilasciato, al 
Settore Risorse Umane;
- concorda con il RAR / SC / Sindaco i tempi e i modi della verifica 
dell’efficacia della formazione, qualora il corso non si sia concluso con 
il rilascio di un attestato indicante il superamento con esito positivo e/o 
con valutazione finale.

Il RAR / SC / Sindaco verifica l'efficacia del corso e ne registra l'esito, 
almeno una volta l'anno, nel software apposito, al fine 
dell'alimentazione della “scheda personale formazione” (M.05.02) del 
dipendente.

Il RAR / SC / Sindaco stabilisce le modalità di verifica dell'efficacia 
della formazione e delle prestazioni del formitore (eventualmente 
incaricando il docente di redigere un questiornario sulla base del 
modello di questionario M.05.01). La verifica viene poi attuata con il 
supporto del Settore Risorse Umane.

Il Settore Risorse Umane cura l'aggiornamento del software specifico 
per la formazione e alimenta la “scheda personale formazione” 
(M.05.02), sulla base degli esiti delle attività formative.

In sede di rendicontazione intermedia (31 agosto) e finale (31 dicembre) delle attività svolte sulla base della programmazione contenuta nel PEG, i 
RAR / SC danno conto della formazione svolta, sia quella prevista, sia quella non prevista dal PEG/Piano della formazione.

Il Settore Risorse Umane cura l'organizzazione dell'attività formativa:  
affida l'appalto (se del caso), raccoglie le iscrizioni sulla base degli 
elenchi forniti dai RAR / SC / Sindaco, registra le presenze effettive, 
cura la liquidazione del corrispettivo e gli adempimenti amministrativi.

I dipendenti svolgono l'attività formativa.
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L'autorizzazione allo svolgimento di attività formative del Segretario comunale è di competenza 

del  Sindaco (Regolamento Uffici,  art.   33,  comma 1,  lett.  n).  Per  i  Capi  Area l'autorizzazione è di  

competenza del  Segretario Comunale (Regolamento Uffici,  art.  16, comma 2, lett.  s).  Per i  restanti 

dipendenti l'autorizzazione è di competenza del Responsabile di Servizio (Regolamento Uffici, art. 29, 

comma 1,  lett.  t)  e  va  trasmessa per  conoscenza al  Segretario  comunale.  Gli  stessi  soggetti  sono 

responsabili:

- della formazione dei propri collaboratori;

- dell'attuazione del piano della formazione contenuto nel PEG;

- della verifica dell'efficacia delle attività formative;

- della rendicontazione delle attività formative svolte e dell'attuazione del piano della formazione.

A integrazione della formazione tradizionale, tutto il personale con funzioni di responsabilità svolge un 

auto-formazione  continua  “on  the  job”,  che  consiste  in  un  regolare  aggiornamento  in  materia  di 

normative applicabili ai servizi di propria competenza. È compito di chi ricopre tali funzioni trasmettere 

quanto necessario al personale di cui sono responsabili, mediante sessioni formative “during the job”, 

non necessariamente oggetto di registrazione.

3.4 Valutazione dell’efficacia della formazione

La verifica  dell’efficacia  della  formazione ha lo  scopo di  accertare le  competenze effettivamente 

acquisite  dal  dipendente  e  trasferite  nell’organizzazione  tramite  modifica  dei  processi  di  lavoro  o 

trasferimento delle conoscenze ai colleghi. Può essere svolta attraverso un’intervista diretta, attraverso 

l’analisi  di  documenti/relazioni  prodotte  dal  partecipante,  attraverso  la  verifica  oggettiva  degli  effetti 

prodotti  dall’acquisizione  delle  nuove  competenze  o  infine  attraverso  la  somministrazione  di  un 

questionario.  In  caso  di  utilizzo  del  modello  di  questionario  M.05.01,  l'esito  dell'attività  formativa  di 

intende positivo quando il candidato risponde correttamente almeno al 60% dei quesiti.

Non è necessario svolgere la verifica dell'efficacia per gli incontri formativi tra un RAR / SC e i suoi 

collaboratori, gli “incontri”, che consentono lo scambio di opinioni tra gli operatori, se pur condotti da un 

moderatore, i “convegni” a carattere divulgativo, incontri di coordinamento tra enti pubblici.

3.5 Inserimento di risorse

Il  Comune di Rubano, nel momento in cui si manifesta la necessità (e la possibilità) di acquisire 

risorse esterne, procede secondo le seguenti fasi:

• il Settore Risorse Umane, basandosi sui contenuti del “Regolamento comunale sul reclutamento 

del personale” e del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, elabora il testo del bando di 

selezione che viene approvato dal RAR Risorse Umane – Servizi Informatici; tale documento 
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contiene l’indicazione della categoria e del profilo da ricoprire, i requisiti minimi di accesso e le 

modalità di svolgimento della selezione;

• il  bando viene reso pubblico a cura di RAR Risorse Umane – Servizi Informatici utilizzando gli 

strumenti definiti dalla legge e dai regolamenti;

• coloro che superano la selezione vengono, eventualmente a seguito di colloquio di orientamento, 

destinate all’ufficio di competenza;

• il  RAR/RSE  competente,  oppure  il  SC  per  quanto  riguarda  i  RAR,  gestisce  il  periodo  di 

affiancamento del dipendente durante il periodo di prova stabilito contrattualmente, e ne riferisce 

l'esito al  RAR competente ai  fini  del giudizio di  superamento positivo o meno del  periodo di 

prova; in caso di esito positivo viene compilata la “Scheda personale formazione” (M.05.02) del 

dipendente; in caso di esito negativo, il RAR competente elabora una relazione in merito che 

trasmette a SC e RAR Risorse Umane – Servizi Informatici  per i provvedimenti di competenza;

• in caso di acquisizione di nuove risorse tramite procedure diverse (mobilità esterna od interna, altri 

procedimenti  consentiti  dalla  normativa)  si  segue  per  analogia  e  per  quanto  applicabile  il 

medesimo processo descritto in caso di acquisizione di risorse tramite bando.

3.6 Consapevolezza

Al fine di migliorare la consapevolezza tra i dipendenti del Comune di Rubano sui temi della Qualità 

RGQE può alternativamente fare riferimento ai seguenti strumenti:

• creare una newsletter periodica per mantenere i dipendenti informati via email;

• tenere  un  breve  aggiornamento  in  occasione  delle  Conferenze  dei  Capi  area  per  informare 

direttamente i rispettivi team delle novità;

• somministrare  questionari  interni  con  cui  il  personale  possa  mettere  alla  prova  le  proprie 

conoscenze nel tempo;

• inserire le ultime notizie sulle attività ISO all’interno delle bacheche comunali, in intranet;

• coinvolgere l’Alta Direzione nelle comunicazioni al personale.

SGQE tiene traccia delle evidenze delle comunicazioni di cui sopra. 

4 Revisione

0 del 31/05/2018: prima emissione.

1 del 22/12/2020: Ridefinizione della valutazione del rischio. Aggiornate sigle.

2 del 31/12/2020: Adeguamento della procedura della formazione e aggiornamento modulistica.


