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1. INTRODUZIONE 

i. Presentazione di “Chiavari Formazione”   

Il Comune di Chiavari, in ottemperanza agli standard qualitativi che vengono richiesti alla 

Pubblica Amministrazione, ritiene di cruciale importanza il costante investimento di risorse sulla 

formazione professionale del personale dipendente, nonché di quello dirigenziale.  

La formazione dei dipendenti, ancorché non obbligatoria per specifica disposizione di legge, 

rappresenta comunque un imperativo d’obbligo per rimanere al passo con i continui mutamenti 

dell’azione amministrativa.  

Preceduta da un’attenta profilazione del personale dipendente, la formazione è lo strumento 

ideale per garantire l’acquisizione di nuove competenze, professionalità e conoscenze, utili per 

favorire la graduale crescita delle soft skills e, più in generale, apportare un netto miglioramento del 

benessere organizzativo dell’Ente.  

L’aggiornamento costante delle professionalità interne permette di offrire risposte sempre 

rapide ed efficaci, agevolando l’attività lavorativa di front e di back -end, in risposta alle molteplici 

novità e ai repentini cambiamenti dei processi amministrativi e, per attuare il processo evolutivo, la 

programmazione della formazione del personale dipendente gioca un ruolo fondamentale.  

Per queste ragioni si ritiene opportuno pianificare “Chiavari Formazione” per il triennio 2023-

2025: essa racchiuderà l’insieme degli interventi formativi per tutto il personale dipendente in 

servizio, suddivisi per area tematica, con carattere flessibile e trasversale, allo scopo di sviluppare 

tutte le professionalità interne dell’Ente. 

 

ii. Normativa 

Prima di definire gli aspetti principali di “Chiavari Formazione”, è bene richiamare la 

principale normativa di riferimento, sulla base della quale trova fondamento il presente documento. 

In primis, occorre sottolineare come uno dei principi generali sanciti sia dall’art. 35 della 

Costituzione Italiana, sia dall’art. 1 del D.lgs. 165/2001, laddove appunto si richiama l’obbligo per le 

autonomie locali di assicurare “la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”. Lo stesso 

decreto prosegue poi sul tema della formazione professionale all’art. 7 comma 4 del D.lgs. 165/2001, 

ove recita: “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi 

compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi 

formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica 

amministrazione”. Il legislatore sottolinea in questo passaggio l’importanza della formazione del 

dipendente pubblico, influenzando così anche il contenuto del CCNL Funzioni Locali che, nel tempo, 

ha riconosciuto sempre maggiore spazio e rilevanza a questo tema.  

A riprova di ciò, infatti, all’art. 54 del CCNL 2019-2021 viene stabilito che per la 

modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo 

primario nelle strategie di cambiamento, dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia 

dell’attività delle amministrazioni.   

Per sostenere quanto sopra, la formazione del personale viene definita come la “leva 

strategica” per l’evoluzione professionale, di risultato e di cambiamento organizzativo. Il contratto 

non si limita però a definire i principi cui deve ispirarsi l’attività formativa bensì fornisce gli elementi 

con cui operare una corretta programmazione della medesima.  

Nello specifico, la trattazione che seguirà approfondirà quanto l’art. 55 stabilisce in tema di 

destinatari della formazione e processi di formazione.  



2. Chiavari Formazione 

i. Caratteristiche generali 

“Chiavari Formazione” è anzitutto composta dai seguenti aspetti generali: 

• I dipendenti: compresi dunque i Dirigenti, i contratti a tempo determinato e tutto il personale 

in servizio di ruolo. Essi rappresentano i destinatari dell’iter formativo, invitati ad un 

aggiornamento costante e professionalizzante e veri e propri protagonisti della formazione. 

Alla data odierna, la platea di destinatari è la seguente: 
 

 
• La direzione formativa: lo scopo, la missione, cioè il punto di arrivo che si intende raggiungere 

avviando questo iter formativo triennale. Quest’ultimo è l’elemento chiave dell’attività di 

pianificazione posta alla base dell’intero sistema.  
• Risorse finanziarie: trattasi dell’elemento economico, l’insieme di risorse che sono messe a 

disposizione. Nello specifico, questo imprescindibile aspetto è stanziato per ciascun anno 

2023, 2024 e 2025 in € 55.000, soggetti ad opportune e motivate variazioni in bilancio nel 

caso si ritenga opportuno investire ulteriormente in corso d’opera. In aggiunta, oltre al 

suddetto importo, è previsto altresì uno stanziamento di € 10.000,00 con riferimento alla 

formazione obbligatoria per espressa previsione legislativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 
Una volta individuati gli elementi su cui occorre costruire il sistema della formazione, si segnala che 

la prosecuzione dell’iter formativo già avviato negli esercizi precedenti, è mantenuta solo per i temi trattati 

ove possibile. Diversamente, Chiavari Formazione intende dare vita ad un nuovo corso formativo, offrendo 

un’esperienza professionalizzante che, se da un lato può anche essere vista come ulteriore approfondimento di 

tematiche preesistenti, dall’altro invece, tende all’innovazione e all’adeguamento rispetto alle novità insite in 

materie quali quelle amministrative, giuridiche ed economiche, nonché sociali e tecniche, in continuo 

rinnovamento. 

Chiavari Formazione prevede pertanto:  

1) Una scrupolosa analisi dei fabbisogni formativi, operata a monte ad opera del personale 

dirigenziale, che ha predisposto questa suddivisione: 

2)  L’individuazione dei destinatari della formazione, conseguente alla proposta formativa e operata sulla 

base delle esigenze dei vari servizi dai Dirigenti di competenza; 

3)  L’individuazione degli interventi formativi specifici maggiormente rispondenti allo standard 

professionale che si intende raggiungere; 

4)  Il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti mediante apposito report, il quale passa attraverso 

alla predisposizione di appositi attestati di partecipazione (in aggiunta a quelli eventualmente rilasciati 

dall’operatore del corso) che certifichino una crescita e uno sviluppo professionale del dipendente; 

 

Le informazioni e i dati relativi a Chiavari Formazione saranno oggetto di apposita informazione alle 

organizzazioni sindacali, al Segretario generale, ai dirigenti, ai responsabili incaricati di elevata qualificazione, 

al Comitato unico di garanzia e al Nucleo di Valutazione. In seguito, laddove dovessero sorgere proposte di 

modifica e/o integrazione del presente documento, esse saranno vagliate, discusse ed eventualmente sottoposte 

agli organi politici per l’eventuale adeguamento della Sottosezione. Il presente è come detto un documento 

flessibile, soggetto pertanto al costantemente aggiornamento. In particolare il piano formativo è soggetto a 

monitoraggio e ad aggiornamento annuale, in relazione allo svolgimento delle attività previste e 

all’inserimento di attività formative originariamente non previste ma ritenute necessarie a seguito di 

intervenute novità normative, organizzative od in relazione a sopravvenuti obiettivi dell’Ente. 

unità di personale dirigenti EQ CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE

N. 5 4 79 87 56 11 242



L’obiettivo permane sempre quello di portare i nostri dipendenti in servizio ad un’autonomia 

professionale e ad uno standard di competenze sempre più elevato, capace di rendere il servizio reso da questo 

Ente un’eccellenza. 

ii. La direzione formativa e i soggetti destinatari 

Il focus di “Chiavari Formazione” è incentrato su 4 aree di intervento, le quali interessano la platea 

di destinatari rappresentata dai dipendenti del Comune di Chiavari, sia coloro che appartengono alla 

classe Dirigenziale, sia il restante personale in servizio; il CCNL rimarca infatti come la formazione, 

nel senso lato del termine, riguardi la totalità dei dipendenti, senza alcuna discriminazione (come per 

altro sancito dall’art. 7 comma 1 del D. lgs. 165/2001). Le aree sono descritte come segue: 

- 1° area: FORMAZIONE MIRATA e OBBLIGATORIA;  

In capo alla 1° area di intervento, Chiavari Formazione prevede in prima battuta una serie di 

incontri formativi in presenza presso l’Ente per l’annualità 2023, un progetto denominato 

“Chiavari Studio 2023” che viene avviato in via sperimentale per il primo esercizio e per 

il quale si stabilisce di destinare una quota dello stanziamento iniziale non inferiore ai € 

15.000,00 e le cui tematiche sono ivi riassunte: 

• GIURIDICO E NORMATIVO GENERALE 

• CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

• TRASPARENZA, PRIVACY E ANTICORRUZIONE 

• INFORMATICO E TELEMATICO 

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

• TECNICO SPECIALISTICO, INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE 

 

  . In quest’ambito, un ruolo fondamentale è quello ricoperto dal Dirigente, cui compete per il 

proprio settore di appartenenza, il compito di individuare il candidato o i candidati i quali 

debbano necessariamente partecipare al progetto. Ai suddetti incontri, l’Ente ha stabilito di 

aprire la possibilità, come previsto ai sensi dell’art. 55 comma 5 del CCNL 2019-2021, alla 

partecipazione anche al personale in servizio presso i Comuni di Rapallo e Santa 

Margherita Ligure.  

In quest’area di “Chiavari Formazione” sono previsti poi ulteriori interventi mirati e specifici 

rispondenti alle esigenze già sopra descritte e che, pertanto, hanno carattere di 

obbligatorietà per il personale partecipante appositamente individuato. Si segnala tuttavia 

che la formazione di quest’area può anche essere prevista per tutto il personale, in maniera 

trasversale, e in tale caso vengono posti in essere una serie di accorgimenti circa la necessità 

di mantenere la garanzia dei servizi pubblici essenziali nei periodi di riferimento. 

In linea generale, confluisce in quest’area la formazione propedeutica al corretto svolgimento 

di nuove procedure amministrative riferite a ciascun ambito di intervento. Questa modalità 

può riguardare singoli dipendenti o anche l’intero servizio, a seconda di quanto stabilisce 

il Dirigente. 

 

- 2° area: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE IN TEMA 

DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; 
 

- 3° area: FORMAZIONE GRATUITA DI ALTO LIVELLO  

Se invece il percorso formativo appartiene alla 2°area di intervento, siamo all’interno di un 

filone che prevede l’adesione a corsi universitari (quali ad esempio quelli di Valore PA, 



integralmente finanziati dall’Inps) o a progetti di formazione specifici per la PA (come 

“Competenze digitali” tramite il software Syllabus).  

Si tratta in buona sostanza di formazione trasversale, volta a migliorare il benessere lavorativo 

e organizzativo del personale in servizio. Generalmente anche in questo contesto la 

principale modalità di individuazione del candidato sarà quella “su designazione del 

Dirigente del Settore di appartenenza”.  

Diversamente da quanto avviene nella prima area, qui le modalità di svolgimento dei corsi e 

soprattutto il carattere dell’obbligatorietà degli stessi non sono nella sfera discrezionale del 

Dirigente, il quale può fornire tuttavia un’indicazione circa chi intende iscrivere o meno al 

corso, pur rimanendo in capo al dipendente il giudizio finale sulla partecipazione o meno, 

anche in base alle proprie esigenze familiari e/o personali. 

 

- 4° area: FORMAZIONE SPECIFICA, FACOLTATIVA e PERSONALE. 

L’ultima area infine differisce dalle precedenti in quanto può essere avviata solo “su richiesta 

o istanza presentata dagli Uffici o anche dal singolo dipendente interessato”. Può essere 

determinante per fare fronte a problemi che quotidianamente caratterizzano l’attività 

amministrativa. Per questa ragione e non solo, l’Ente si propone di offrire idonee misure 

volte a favorire al dipendente l’accesso ai percorsi formativi, incentivando l’utilizzo entro 

i margini contrattuali e normativi, dei permessi di diritto allo studio e alla formazione. 

Inoltre, ove possibile, l’Ente potrà valutare positivamente eventuali richieste del 

dipendente stesso richiedenti modifiche del proprio orario lavorativo in relazione alla 

frequenza di corsi di formazione. 

Affinare l’utilizzo della strumentazione informatica di uso quotidiano, oppure migliorare le 

proprie conoscenze e competenze sul campo, sono solo taluni aspetti di quest’area 

formativa.  

A questo, si aggiunge l’importante compito del sistema di pari opportunità, rappresentato 

particolarmente dall’operato del Comitato Unico di Garanzia e dagli Organismi di 

valutazione, il quale garantisce lo svolgimento del proprio lavoro dietro adeguata e 

preventiva formazione di tutti i dipendenti indistintamente.  

Generalmente questa formazione non può essere programmata a priori, poiché dettata da 

volontà o necessità estemporanee. Quest’area è resa possibile dall’intrinseca flessibilità che 

Chiavari Formazione possiede, caratteristica capace di renderlo sempre soggetto ad 

integrazioni e/o variazioni., specie per gli esercizi 2024 e 2025. 

Come marginalmente segnalato poc’anzi, i corsi di formazione possono svolgersi secondo 

metodi differenti, e anche quest’aspetto è indicativo della flessibilità che contraddistingue in capo a 

“Chiavari Formazione”: infatti, possiamo avere corsi in presenza, ma anche corsi da remoto (siano 

essi webinar live o registrazioni differite fornite da appositi operatori del settore). L’Ente garantisce 

attraverso i propri servizi, specie quelli informativi, un’ampia scelta circa le modalità di accesso ai 

corsi, al fine di fornire una risposta adeguata alle esigenze contestualmente dei docenti e/o relatori e 

dei servizi interni. In tutti i casi comunque “Chiavari Formazione” intende realizzare una raccolta dei 

risultati formativi in un apposito report, il quale conterrà tutti i progressi ottenuti dai singoli 

dipendenti.   

 

iii. Obiettivi finali 

Gli obiettivi finali di Chiavari Formazione 2023-2025 sono: 



- Investire in attività formative, rivolte a valorizzare il personale e la sua crescita professionale; 

- Assicurare efficacia ed efficienza, migliorando la qualità dei servizi resi al pubblico; 

- Garantire l’aggiornamento professionale, anche in relazione all’utilizzo di nuove metodologie 

lavorative ovvero di nuove tecnologie; 

- Incentivare comportamenti innovativi, progetti sostenibili e nuove idee di ammodernamento; 

- Incrementare il benessere interno dell’ufficio e del singolo dipendente; 

- Sviluppare le competenze e le skills del dipendente. 

Sulla base di ciò, la necessità di integrare o modificare “Chiavari Formazione” viene 

esaminata costantemente dalle valutazioni operate dai Dirigenti a capo di ciascun settore. I feedback 

che gli stessi Dirigenti ottengono dal confronto quotidiano con gli operatori dei vari servizi, 

permettono loro di comprendere le lacune e i disservizi su cui è opportuno intervenire mediante 

processi di formazione idonei per la soluzione di tali problemi. Tuttavia la formazione deve 

necessariamente porsi come strumento per rispondere non solo al fabbisogno formativo dell’Ente, ma 

anche all’urgenza individuale.  

Sulla base di una lunga e meticolosa profilazione del personale in servizio, avvenuto tra 

maggio e novembre 2021 e mutata solo in parte dalle nuove assunzioni e cessazioni intervenute, il 

servizio Risorse Umane ha potuto constatare quali sono le inclinazioni e le aspirazioni di crescita 

professionale dei dipendenti.  

 In conclusione, Chiavari Formazione per il triennio 2023-2025 rappresenta un’importante 

punto di svolta che l’Ente intende conferire al tema dell’aggiornamento professionale, attraverso la 

sperimentazione di progetti quali ad esempio “Chiavari Studio 2023”, attraverso attività di costante 

sviluppo delle tecnologie messe a disposizione del dipendente per incentivare la sua crescita e 

ampliare la gamma delle modalità di frequentazione dei corsi di formazione e una serie di ulteriori 

attività delle quali dare atto al termine di ciascun anno con apposito report che sia in grado di 

rendicontare e riassumere gli obiettivi e i traguardi raggiunti. 
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