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PIANO DELLA FORMAZIONE 2020–2022 – AGGIORNAMENTO 2021 
 

 

Il Piano triennale declina l’offerta formativa volta a sostenere le risorse umane dell’INAIL 

rispetto: alle innovazioni e ai cambiamenti organizzativi, tecnologici, procedurali e 

normativi che impattano sulle attività delle Strutture; all’inserimento negli organici 

dell’Istituto di nuovi ruoli/risorse; all’assunzione di nuovi compiti; agli obblighi di 

acquisizione di crediti formativi per le diverse professioni e di formazione 

conseguente a disposizioni normative. 

La formazione nel suo complesso, pertanto, ha lo scopo di garantire: 

– l'aggiornamento professionale 

– lo sviluppo manageriale e le competenze di ruolo 

– l'inserimento di nuove risorse 

– la riconversione professionale. 

Il piano triennale della formazione è generalmente a “scorrimento” rispetto al 

precedente e la programmazione delle iniziative tiene conto: della rilevazione dei 

bisogni attraverso il coinvolgimento dei responsabili della formazione delle Strutture 

centrali e territoriali; dell’attività di pianificazione della formazione annuale; degli 

esiti delle iniziative già realizzate e dei risultati della customer satisfaction, nonché 

della loro attualità; dell’analisi del contesto; degli indirizzi emanati dagli Organi e/o 

forniti dal top management.  

Il documento oggetto di analisi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

(deliberazione n.2 del 26 gennaio 2021) ai fini dell’approvazione del Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza, si caratterizza come un aggiornamento al 2021 del Piano 

2020-2022 adottato lo scorso anno, con una programmazione, quindi, biennale.  

La situazione di contesto, determinata dall’emergenza pandemica dilagata nel 

marzo dello scorso anno, e l’attuale incertezza sulla sua durata e sugli effetti 

economico/produttivo, sociale e a livello istituzionale hanno inciso notevolmente, 

e tutt’ora incidono, anche sulle attività formative. Pertanto, è stato ritenuto più 

opportuno non procedere a una nuova pianificazione per il triennio 2021-2023, ma 

piuttosto a un aggiornamento del Piano vigente (2020-2022), tenuto anche conto 

che la formazione in presenza nel 2020 è stata sospesa (nota del Direttore 

generale del 24 febbraio 2020)1 e che le iniziative formative programmate 

necessitavano di una rimodulazione, ove possibile, in progetti a distanza. 

Il Piano 2020-2022 - aggiornamento 2021, pertanto, riporta i progetti formativi già 

pianificati per il triennio 2020-2022 non avviati o non ancora conclusi, dei quali è stata 

verificata l’attualità e la priorità, attraverso l’analisi delle esigenze delle Strutture 

                                                           
1 L’attività formativa del 2020 durante il periodo di emergenza sanitaria si è svolta 

prevalentemente attraverso progetti extra-piano in modalità e-learning. 
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centrali e territoriali dell’INAIL.  

Per le ragioni sopra rappresentate non sono stati individuati nuovi progetti e, per quanto 

attiene i bisogni formativi che dovessero emergere successivamente all’adozione del 

Piano, con riguardo, in particolar modo, a quelli connessi al rischio Covid-19 e alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro, si farà ricorso a iniziative extra-piano (modalità di 

gestione della formazione generalmente utilizzata in misura marginale nei precedenti 

anni). 

Ai fini della sua adozione, il presente Piano è stato trasmesso per l’informativa il 22 

dicembre 2020 all’Organismo paritetico per l’innovazione2, il 29 dicembre 2020 alle 

OO.SS. e il 24 dicembre 2020 al Comitato Unico di Garanzia. 

Riguardo agli indirizzi del CIV, sono richiamate nel Piano le Linee di mandato 2018-2021 

(deliberazione n.9 del 18.04.2018) e la Relazione programmatica 2021-2023 

(deliberazione n. 8 del 12.05.2020) e, con riferimento in particolare alla Relazione, sono 

riportati i principi enunciati in materia di formazione e gli obiettivi strategici indicati, che 

individuano le seguenti finalità: 

 omogeneizzare le conoscenze di tutto il personale in ambito istituzionale (ricerca, 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, reinserimento lavorativo, ecc.) 

(ob.5.2.1.6.); 

 diffondere la “cultura del dato” a supporto delle scelte strategiche e gestionali 

anche attraverso lo sviluppo di competenze digitali per le diverse figure/ruoli 

organizzativi (ob.5.2.1.8.); 

 potenziare gli interventi, rivolti a tutto il personale, in tema di contrasto alla 

violenza, molestie e discriminazione nei luoghi di lavoro, improntando gli 

interventi medesimi al principio della cultura del rispetto (ob.5.2.1.10.). 

 

LINEE GUIDA E SISTEMA DELLA FORMAZIONE INAIL 
 

Il Piano formativo dell’Istituto è predisposto per rispondere ai bisogni formativi di tutto 

il personale compreso il personale sanitario, per il quale è stato declinato lo specifico 

Piano Formativo Educazione Continua in Medicina (ECM) 2021, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.233 del 17.11.2020, i cui progetti sono 

riportati in un’apposita appendice del documento. 

Il Piano formativo è predisposto secondo le seguenti linee guida: 

– fornire al personale un sostegno professionale continuo, rispetto al ruolo 

rivestito nell'organizzazione, attraverso iniziative formative specifiche; 

–  offrire una formazione diversificata per le differenti figure professionali e per 

i nuovi assunti; 

– garantire una offerta formativa per le esigenze di aggiornamento 

professionale specialistico e/o manageriale dei dirigenti e dei professionisti. 

 

                                                           
2 CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali (art.6) e Istruzione e Ricerca (art.9). 
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METODOLOGIE  
 

Le modalità di progettazione ed erogazione della formazione sono individuate, 

generalmente, sulla base degli obiettivi perseguiti da ciascuna iniziativa, dei 

destinatari dei corsi, delle tematiche e delle valutazioni sul rapporto costi/benefici. 

I corsi sono erogati attraverso le seguenti differenti metodologie formative: 

• Formazione FAD (formazione a distanza); 

• Formazione RES (formazione residenziale); 

• Formazione FSC (sul campo); 

• Formazione BLENDED (mista).  

La situazione emergenziale epidemica ha impattato fortemente sulle modalità 

di erogazione della formazione. L’utilizzo di metodologie a distanza ha 

rappresentato e rappresenterà per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria una 

valida alternativa per lo svolgimento dei percorsi formativi, pur nella 

consapevolezza che per alcuni di questi la formazione in presenza rimane 

sempre la modalità preferibile in una situazione di normalità. 

 

INIZIATIVE FORMATIVE PIANIFICATE 
  

I progetti formativi riportati nel Piano sono classificati per finalità organizzative 

(riconversione e aggiornamento professionale, inserimento nuove risorse e sviluppo 

manageriale/competenze di ruolo) e per aree e sotto-aree di intervento più 

direttamente riconducibili alle missioni istituzionali. 
 

Gli eventi formativi complessivamente previsti nel Piano ammontano a 204, dei quali 

146 programmati per il 2021 e 58 per il 2022, e comprendono solo i progetti “a 

scorrimento”, individuati nel Piano 2020-2022, che non sono stati ancora avviati o non 

si sono conclusi o che proseguiranno nel 2021 o 2022. Per le ragioni già sopra 

rappresentate non sono stati individuati nuovi progetti. 

Si evidenzia l’elevato numero di iniziative di natura interdisciplinare volte a favorire 

l’integrazione dei ruoli, pari a 80, che rappresentano il 39% del totale. 

Dall’analisi dei dati di sintesi forniti nel Piano, relativi alle finalità organizzative, alle aree 

e sotto-aree tematiche e ai livelli di erogazione, si rileva che: 

 l’85% dei progetti è destinato all’aggiornamento professionale e il 14% allo 

sviluppo manageriale e alle competenze di ruolo; 

 il 59% del totale dei corsi previsti nel biennio riguarda l’area istituzionale (di cui 

in particolare il 25% la materia “Assicurazione” e il 19% la “Prevenzione, salute 

e sicurezza”), segue l’area servizi generali con il 19%, con riferimento, in 

particolare, alla “Gestione e sviluppo delle risorse umane” con il 17%; 

 il 53% delle iniziative sono a valenza nazionale e il 47% regionale. 

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative. 
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INTERVENTI FORMATIVI 2021-2022 

FINALITA' 
ORGANIZZATIVA 

unità % 

Aggiornamento 
professionale 

173 84,8 

Sviluppo manageriale e 
competenza di ruolo 

28 13,7 

Inserimento nuove risorse 3 1,5 

T O T A L E 204 100,0 
 

 

CORSI PER AREA, SOTTOAREA E ANNO DI  EROGAZIONE 

AREA E SOTTOAREA  
DI INTERVENTO 

2020 - 2022 2021 - 2022 

unità % unità % 

AREA ISTITUZIONALE 126 58,6 120 58,8 

Assicurazione 55 25,6 51 25,0 

Prevenzione, salute e sicurezza 40 18,6 38 18,6 

Ricerca certificazione e verifica 18 8,4 17 8,3 

Prestazioni sanitarie, 
riabilitative, socio assistenziali e 
reinserimento 

13 6,0 14 6,9 

AREA SERVIZI GENERALI 42 19,5 39 19,1 

Gestione e sviluppo delle risorse 
umane 

36 16,7 34 16,7 

Comunicazione organizzativa 2 0,9 1 0,5 

Controllo interno e auditing 4 1,9 4 2,0 

AREA ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO MANAGERIALE 

20 9,3 21 10,3 

Organizzazione  4 1,9 6 2,9 

Sviluppo manageriale 16 7,4 15 7,4 

AREA TECNICO-
SPECIALISTICO 

17 7,9 15 7,4 

Pianificazione programmazione e 
controllo 

2 0,9 1 0,5 

Acquisizione beni e servizi 8 3,7 7 3,4 

Bilancio contabilità e tributi 5 2,3 5 2,5 

Gestione beni immobili e 
investimenti mobiliari 

2 0,9 2 1,0 

AREA DIGITALIZZAZIONE 10 4,7 9 4,4 

Formazione digitale diffusa 6 2,8 5 2,5 

Formazione digitale specialistica 4 1,9 4 2,0 

    T O T A T E  215 100,0 204 100,0 

 

Il Piano contiene, per Struttura proponente centrale e territoriale, l’elenco dei progetti 

programmati per il 2021 e il 2022, per ciascuno dei quali sono indicati: il titolo 

dell’iniziativa, la finalità organizzativa, l’area di intervento, la tipologia (obbligatorio o 

non), il numero, i destinatari e l’anno previsto di avvio.  
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Tra i progetti declinati per la prima volta nel precedente Piano e programmati per il 

2020, l’avvio dei quali è slittato nel 2021, si riportano di seguito alcuni particolarmente 

interessanti, già evidenziati nel parere espresso lo scorso anno, riguardanti: 

o la prevenzione e la gestione delle molestie, delle violenze di genere e dello stalking 

nei luoghi di lavoro, rivolto solo ad amministrativi; 

o la consultazione delle banche dati (open data, banca dati statistica INAIL, ecc.) e lo 

sviluppo di capacità di analisi e lettura del dato sia per fini gestionali e comunicativi 

a livello centrale e regionale, sia per analisi delle anomalie dei processi produttivi del 

contesto territoriale, ai fini della normalizzazione operativa anche per la prevenzione 

di fenomeni di mala gestio. Al riguardo si ricorda che lo sviluppo di tali conoscenze 

è previsto anche nella pianificazione ECM;  

o la formazione al ruolo per amministrativi responsabili di processo e sub-processo, 

per lo sviluppo delle competenze attese dall’organizzazione (per tali figure 

professionali l’ultima formazione risaliva al 2008); 

o il reinserimento lavorativo, con iniziative riguardanti lo sviluppo delle competenze 

della nuova figura del disability manager e l’approfondimento delle innovazioni 

legislative e regolamentari rivolte ai dirigenti, nonché l’aggiornamento delle 

conoscenze più tecniche per i professionisti; 

o la condivisione di informazioni e conoscenze relative al percorso di presa in carico 

dell’infortunato (dalle Unità territoriali al Centro Protesi), con un viaggio virtuale 

all’interno del Centro sulla base delle attività in esso svolte, rivolto ad amministrativi 

e assistenti sociali.  

 

PROGETTI FORMATIVI OBBLIGATORI E PIANO ECM  
 

La formazione obbligatoria comprende: 

a) l’aggiornamento professionale del personale non sanitario iscritto agli ordini e 

collegi professionali (contratti Funzioni centrali e Ricerca), anche per 

l’acquisizione dei crediti formativi previsti dagli stessi ordini professionali, con i 

quali sono definiti specifici accordi; 

b) l’Educazione Continua in Medicina (ECM) per il personale sanitario; 

c) la formazione connessa a provvedimenti normativi che l’Amministrazione deve 

attuare per diffondere conoscenze e comportamenti fra le diverse articolazioni 

del personale dipendente (ad es. anticorruzione, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ecc.).  
 

In particolare, la formazione per il personale sanitario, volta a garantire crescita 

professionale, formazione obbligatoria e acquisizione dei crediti formativi, è definita 

nell’ambito del Piano Formativo di Educazione Continua in Medicina, per il quale l’Istituto 

è accreditato Provider.  

La pianificazione ECM 2021 è complementare alla pianificazione triennale della 

formazione ed è stata realizzata con gli stessi criteri e modalità. L’iter di approvazione 

segue le disposizioni normative in materia previste da Agenas (Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali).  
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Il piano della formazione contiene in appendice l’elenco di tutte le iniziative inserite nel 

Piano ECM destinate al personale centrale e territoriale nei diversi ruoli e professioni 

(sanitari e non). 

Il Piano Formativo ECM 2021 è stato validato dal Comitato scientifico nella riunione del 

30 settembre 2020 e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL con 

deliberazione n.233 del 17 novembre 2020. 

Gli eventi inseriti nella pianificazione ECM sono rivolti a professionalità interne ed 

esterne all’Istituto ed è prevista la partecipazione ad alcuni eventi di figure che svolgono 

professioni e ruoli non sanitari, che acquisiscono eventuali crediti riconosciuti dai 

rispettivi ordini professionali di appartenenza. 

Il Piano ECM prevede 49 eventi per l’anno 2021, che si aggiungono alle iniziative del 

Piano della formazione. 

L’offerta formativa rivolta all’esterno, pari a circa i 37% degli eventi programmati per il 

2021, rappresenta una importante opportunità per diffondere la conoscenza delle 

attività e del ruolo dell’Istituto e divulgare la cultura della salute e sicurezza, nonché 

per facilitare il dibattito tra le figure sanitarie interne ed esterne (ad es. medici INAIL e 

medici competenti). 

 

PIANO ECM 

( n. ) 2019 2020 2021 

EVENTI ECM 76 55 49 

 - CENTRALE 44 25 23 

- REGIONALE 32 30 26 

 

Gli eventi previsti dal Piano ECM sono riportati nell’appendice del Piano formativo, nei 

dettagli della Struttura proponente, della data di inizio, della metodologia e dei 

destinatari. 

 

PREVISIONI DI SPESA   
 

Ai fini della determinazione della previsione di spesa sono stati considerati la 

programmazione formativa, le disposizioni normative e il trend di spesa dei precedenti 

anni. 

L'effettivo impegno di spesa sarà condizionato dalle metodologie di erogazione delle 

iniziative formative tenuto conto della situazione emergenziale in corso. 

Nel bilancio di previsione le voci di spesa riguardano i costi del personale addetto alla 

produzione della formazione, l’acquisizione di servizi formativi, i pacchetti informatici 

per e-learning, le missioni per la formazione e i costi indiretti.  
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La voce di spesa più consistente è rappresentata dal costo figurativo del personale 

impegnato nella produzione e realizzazione del programma formativo annuale. 

L’importo previsto per il 2021 è rimasto invariato rispetto a quello dei precedenti anni. 

L’importo per l’acquisto di servizi formativi, che riguarda prevalentemente la formazione 

obbligatoria per la quale si ricorre anche a contributi esterni o a corsi a calendario, è 

previsto in aumento di poco più del 3% rispetto all’assegnazione dell’anno precedente. 

Relativamente alla spesa prevista per l’acquisto di servizi formativi, la quota prevalente, 

pari al 39%, è destinata alla “Missione politiche previdenziali”, seguono quelle pari a 

circa il 22% per gli interventi afferenti alla “Missione Tutela della salute” e a circa il 19% 

per i “Servizi istituzionali e generali”. 

 

 

ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORMATIVI (%) 

Missioni 2019 2020 2021 

Politiche previdenziali 6,7 42,0        39,1  

Tutela della salute 19,8 16,0        21,9  

Servizi istituzionali e 
generali 

49,2 22,0        19,5  

Ricerca e innovazione 12,5 14,0        13,8  

Politiche per il lavoro 11,8 6,0          5,7  

    T O T A T E  100,0 100,0      100,0  

 

Infine, per le missioni del personale coinvolto nelle azioni formative del 2021, l’importo 

previsto per il 2021, pari a 1.540.000 euro, è in linea con le previsioni dei precedenti 

anni (1.500.000 euro). 
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OSSERVAZIONI 
 

 

La Commissione, esaminato nella seduta del 12 febbraio 2021 il Piano triennale della 

Formazione 2020–2022 – aggiornamento 2021, di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del 26 gennaio 2021, n.2, formula le osservazioni e le considerazioni 

di seguito riportate.  

La situazione emergenziale epidemica ha impattato fortemente sullo svolgimento 

della formazione pianificata per il 2020 e sulle modalità di erogazione degli eventi. 

L’utilizzo di metodologie a distanza ha rappresentato e rappresenterà per tutto il 

periodo dell’emergenza una valida alternativa per lo svolgimento dei percorsi 

formativi, pur nella consapevolezza che per alcuni di questi la formazione in 

presenza rimane sempre la modalità preferibile in una situazione di normalità. 

Questo Piano della formazione si caratterizza per essere un aggiornamento al 2021 

del Piano 2020-2022 adottato lo scorso anno, con una programmazione temporale, 

quindi, biennale.  

Infatti, nell’attuale situazione di contesto, determinata dall’emergenza pandemica 

e dall’incertezza sulla sua durata e sugli effetti a livello generale e istituzionale che 

incidono anche sulle attività formative, è stata ravvisata l’opportunità di non 

procedere a una nuova pianificazione per il triennio 2021-2023 ma, piuttosto, a un 

aggiornamento del Piano vigente, tenuto anche conto che, a causa di detta 

emergenza, la formazione in presenza nel 2020 è stata sospesa.  

Per rispondere in maniera più flessibile alle esigenze e ai bisogni formativi che 

emergeranno  successivamente, è prevista l’integrazione del Piano con eventi 

formativi c.d. extra-piano. 

Il Piano, pertanto, riporta i progetti formativi già pianificati per il triennio 2020-2022 

non avviati o non ancora conclusi, dei quali è stata verificata l’attualità e la priorità 

attraverso l’analisi delle esigenze delle Strutture centrali e territoriali dell’INAIL. 

Considerato che il Piano contiene sostanzialmente quasi tutti i progetti individuati nel 

Piano adottato lo scorso anno, si confermano le positive considerazioni espresse nel 

precedente parere, in merito: 

• alla rispondenza del Piano agli indirizzi strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

con particolare riguardo alla interdisciplinarietà della formazione3 volta a favorire 

l’integrazione dei ruoli e al potenziamento e all’inserimento di tematiche ritenute dal 

CIV di rilevante interesse; 

• al potenziamento degli eventi formativi riguardanti la consultazione delle banche dati 

(open data, banca dati statistica INAIL, ecc.) e lo sviluppo di capacità di analisi e 

                                                           
3 Le iniziative interdisciplinare rappresentano il 39% del totale. 
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lettura del dato per le più diverse finalità4; 

• all’inserimento, per la prima volta nel Piano 2020-2022, di un progetto finalizzato 

alla prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e dello stalking nei luoghi di 

lavoro; 

• all’offerta formativa, nell’ambito della formazione ECM, rivolta all’esterno5, in quanto 

favorevole opportunità per diffondere la conoscenza delle attività e del ruolo 

dell’Istituto e divulgare la cultura della salute e sicurezza, nonché per facilitare il 

dibattito tra le figure sanitarie interne ed esterne (ad es. tra medici INAIL e medici 

competenti). 

La struttura del documento è stata migliorata tramite l’inserimento di una tabella 

riepilogativa dei progetti formativi per finalità organizzative, aree e sotto-aree tematiche 

e livelli di erogazione. Inoltre, recependo le osservazioni contenute nel parere espresso 

dal CIV sul Piano triennale 2020-2022 (deliberazione del 12.05.2020, n.9), 

nell’aggiornamento del 2021 è stato inserito anche l’elenco dei progetti regionali nei 

dettagli che li definiscono, come per quelli a valenza nazionale.  

Si evidenzia il rilievo degli interventi formativi regionali in quanto rappresentano quasi 

la metà del totale e, in taluni casi, hanno caratteristiche interregionali. 

Il Piano, benché comprenda un paragrafo riguardante le previsioni di spesa per l’attività 

di formazione del 2021, continua a non indicare, diversamente dal Piano ECM, i relativi 

importi, ma solo la distribuzione percentuale delle voci di spesa sul totale.  

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Premesso che la Commissione politiche per l’organizzazione prende atto della scelta 

dell’Istituto di procedere al solo aggiornamento, all’anno 2021, del Piano triennale della 

formazione 2020-2022 per l’oggettiva incertezza determinata dalla situazione di 

emergenza epidemica, esaminato il documento, sottolinea l’esigenza di: 

o migliorare il Piano attraverso l’inserimento dei dettagli sugli importi di spesa 

previsti, analogamente a quanto riportato nel Piano formativo ECM; 

 

o definire, in occasione della prossima consuntivazione annuale dell’attività 

formativa, un sistema di rendicontazione puntuale della spesa nei dettagli delle 

differenti tipologie di interventi di formazione; 

 

 

                                                           
4  Finalità: gestionali e comunicative per amministrativi e dirigenti; di normalizzazione operativa 

per auditor; di strumento di prevenzione e di miglioramento qualitativo delle prestazioni 

sanitarie per medici. 
5 Rappresenta il 37% del totale degli eventi pianificati. 
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o ampliare quanto più possibile la platea dei destinatari dell’iniziativa sulla 

prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e dello stalking nei luoghi di 

lavoro già inserita nella pianificazione 2020; 

o verificare l’efficacia dei percorsi formativi fruiti riguardo a tematiche di particolare 

rilievo per l’Istituto, anche rilevandone gli impatti in termini gestionali e operativi, 

ai fini del miglioramento del servizio finalizzato alla tutela degli infortunati e dei 

tecnopatici; 

o incrementare la capacità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla 

formazione, individuando soluzioni organizzative che favoriscano l’ampliamento 

del numero delle risorse umane da dedicare alla specifica attività.  

 

Rimane confermata, ancorché ridimensionata nella presente fase di emergenza 

sanitaria ancora attiva, l’esigenza di: 

o estendere gli interventi formativi volti allo sviluppo delle tecniche di relazione, 

con particolare riferimento al lavoro di gruppo e alla gestione dei gruppi di lavoro, 

e della comunicazione efficace, anche nelle particolari situazioni di svolgimento 

di lavoro a distanza; 

o incentivare la realizzazione di progetti formativi interregionali, utili ai fini sia del 

confronto tra professionalità operanti in realtà territoriali diverse, sia, 

conseguentemente, dell’omogeneità delle conoscenze e del livello dei Servizi. 

Si rileva, inoltre, che nell’attuale complessa congiuntura la programmazione degli 

interventi formativi deve rispondere tempestivamente alle esigenze connesse alla nuova 

e ormai diffusa modalità di lavoro agile, rispetto alla quale sono stati introdotti interventi 

di natura digitale e organizzativa che richiedono una rilevante capacità di adattamento 

del personale dei diversi profili nelle attività svolte e nei ruoli agiti.  

Premesso quanto esposto, la Commissione, nel confermare che la formazione 

rappresenta una delle principali leve strategiche per la corretta gestione del 

cambiamento in atto nell’Istituto, esprime parere positivo sul Piano triennale della 

Formazione 2020-2022 – aggiornamento 2021. 

Si trasmette, pertanto, al Presidente del CIV il presente parere, approvato all’unanimità 

dei componenti della Commissione Politiche per l’Organizzazione, presenti nella seduta 

del 12 febbraio 2021 svoltasi in videoconferenza, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo 

e Vigilanza per le conseguenti deliberazioni. 

 

Il Segretario       Il Presidente 
        f.to dott. Giovanna La Rosa               f.to dott. Bruno Adinolfi 

 
 


