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La Commissfone Politiche Ordinamentalll Legislative ed Organizzative 

nella seduta del 28 glugno 2011 

ha concluso I'esame del documento "Piano Triennale del Formazlone 2011-2013" assegnato, per 
/'approvazione alia Commisslone, con dellbera del Presidente n. 118 del 12 maggio 2011. 

Nel Plano sono sviluppate 

•	 te attlvlta formative a Iivello Nazionale riferlte ad un triennio, in coerenza con II nuovo trnplanto 
del sistema prevlslonale Inail, che prevede una pianificazione sempre plu puntuale e di rnedlo 
periodo, strutturata per missionl e programmi; 

•	 Ie attivita formative territoriali che, essendo strettamente connesse ad esigenze del sistema di 
produzione locale, sono predlsposte su base annuale. 

La Commissione prende atto che II Servizio Formazione nella formulazione del Piano estate influenzato 

suI versante interne dall'impostazipne trlennale che II CIV ha dato con fa "relazione 
programmatica 2011-2013" in coerenza con Ie Indicazioni delle Iinee di mandato 2009·2012. 

suI versante esterno da interventi norrnatlvl quali II decreto 78 del 31 maggie 2010 - convertito 
in legge 122/2010, che oltre a prevedere l'lncorporazione in INAIL di IPSEMA ed ISPESL ha 
introdotto stringenti misure di riduzlone, per I bilanci dl prevlslone del prosslrno trlennio, sla sulle 
spese per l'acqutstzlone di servlzl formativi (cap.319) che di missione (cap. 315) nella rntsura del 
50% delle spese effettivamente sostenute nel 2009. 

Inoltre a condizionare la formulazlone degli interventi forrnatlvl e intervenuto if dipartimento della 
Funzione pubbllca con la direttiva n. 10/2010 che ribadisce, fermi i vincoli finanziari, che Ie attlvita dl 
formazione debbano essere prioritariamente svelte tramite la Scuola Superlore della Pubbllca 
Ammlnlstrazione (SSPA) ovvero dagli organismi interni di formazione. 

II Piano earticolato nella sua esposizione in tre parti: 

1- I'offerta formatlva 

2 - la formazione decentrata 

3- II bilancio della formazlone 

1-	 L'offerta formatlva viene distinta In: 

;.. /'offerta formativa per iI personale delle eree. 

Pianificata sulla base del risultati scaturiti dal secondo ctclo di valutazione di VARIUS, dallo sviluppo delle 
innovazione e svlluppo organizzativo e dalla interviste alia classe dirigente dell'Istituto. 

Le prlortta formative saranno volte alia nconverstone professlonale delle risorse quail funzlonari di 
vigilanza, funzionarl soclo educativi, tecnici e informatici in ruoli amministratlvi oltre che al personale 
medico e professionisti per i quali, come dl consueto, vi e I'obbligo dl agglornamento professionale con 
particolare attenzlone allo svlluppo della cultura azienda/e/istituzionale e al mlglioramento del servizlo 
orientato all'efficacia ed all'efficienza. 

..	 /'offerta formativa per i dirigenti. 

Premesso che con l'introduztone del D./gs. 150/2009, al fine di migliorare gil standard qualltatlvt dei 
servizi offerti - in termini di efficacia ed efficlenza -, sono statl attrlbuiti alia dirigenza della P. A. piu ampl 
spazl di autonomia e responsabthta per iI governo delle strutture presidiate, introducendo strumenti di 
incentivazione delle risorse connessi agli obiettivl della struttura di appartenenza ed al rlsultatl ragglunti. 

Anche in questa caso, I'offerta formativa e stata realizzata, tenendo conto degli eslti dl VARIUS e del 
coinvolglmento diretto della popolazlone dei destinatari, che ha partecipato alia realizzazlone dl focus 

~ group ed alia compilazlone di questionari motivazlonali. 
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Le azlonl formative sono state orientate verso: 

4. ampliamento degli strumenti gestionali sia dell'organlzzazione, sia delle risorse;
 
,.. arrlcchlrnento delle responsablflta ascritte al ruolo del dirigente;
 
.. sviluppo nella consapevolezza dj se e delle proprie caratterlstiche;
 
.. valorlzzazione delle relazioni sia interpersonall, sla Interfunzlonali, sla extraorganizzative per
 

I'attuazlone delle sinergie ritenute opportune e necessarie . 

., I'offerta formativa obbligaroria. 

La pianlficazione dell'aggiornamento obb/lgatorio dei professionisti - prevlsto dal ex art. 87 del CCNL 
2002/2005 e confermato dal nuovo CCNL - e stato assunto, come dl consueto, dall'INAIL come 
metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali 
all'evoluzione delle specifiche discipline, nonche ai mutamenti orqantzzatlvt interni al fine di garantire i 
credit! formativi. 

Per il 2011 alia luce della recente normativa (L. 122/2010), che ha dimezzato Ie risorse economlche 
disponlblli, nel plano sana stati adeguatl I critert che dovranno costltuire Ie Iinee di riferimento per 
I'aggiornamento dei professionisti. 

L'aggiornamento speclallstlco, ai fini dell'appllcazione dell'art. 87 del CCNL, sara reallzzato a cura dl 
ciascuna Consulenza che effettuera almeno una iniziativa a carattere tecnico specialistico destinata a tutti 
i professionistl centrali e territorlali. Nella tabella sottostante e evldenziata la spesa, sulla base della 
quota assegnata ad ogni Consulenza, per la realizzazione delle proprie inlzlatlve. 

PREVISIONE 01 SPESA PER IL CAP. 319 
ANNO 2011 

CONSULENZE CENTRAU PREVISIONE 2011 
CAP.319 

AWOCATURA GENERALE 15.000 
CSA 10.000 
CTE 35.000 
CONTARP 32.500 
CIT 12.500 

TOTALE 105.000 

SMG 80.000 

TOTALE 185.000 

La Commissione prosegue il suo esame circa I'offerta format/va e prende atto dei diversi sistemi e 
strumenti adottati dal Servlzlo Formazlone per I'erogazione degll interventl formativi di tlpo indlviduale, 
collaboratlvo e di gruppo che di seguito sl illustrano. 

Elearning - II PortaIe della Formazione, la Piattaforma tecnologica, II Knowledge Management 
Sistem, l'Aula Vlrtuale, I'integrazlone e I'informatlzzazione del Proc:esso Formazlone 

Progetto "Eleamlng" e fa creazione di un amblente web integrato per la gestione, /'erogazlone, il 
monitoraggio e la valutazione dl tutte Ie attlvlta di formazione de/l'Istituto, in presenza, a distanza e 
blended, rivolte ai dipendenti INAIL, ai dlpendenti delle altre P.A. ed lstltuzlonl, al mondo delle lrnprese. 

II progetto si realizza attraverso II "Portale della Formaz;one" che prevede una parte pubblica 
destinata a/l'utenza esterna ed una dedlcata al personate INAIL, entrambe soggette ad autenticazione e 
profi/azlone dell'utente per I'accesso e per la frulzione del corsI. Sara inoltre prevtsta fa funzione 
multilingua per consentire agli utentl di fruire i contenuti In Italiano, in tedesco e in Inglese. 

Le principale componenti che costltuiscono il Portale della Formazione sono: 

il Content Management System (CMS): e uno strumento di gestione del contenuti via web che 
permette dl mantenere aggJornate Ie informazioni pubblicate nel portale; 

il Learning Management System (LMS): e la piattaforma che permette I'erogazione del corsi in 
J~ rnodauta e-learninq; 
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II Learning Content Management System (LCMS): e l'arnblente per l'archlvlazlone e reperlrnento del 
materlale dldattlco tradizlonale e di quello digitaJe: audio, video, animazioni, filmati, esercltazlonl, etc. 

la Virtual Classroom (Ve): e I'aula virtuale realizzata che permette dl favortre l'lnterazlone audlovisiva 
con I dlscentl in modalita slncrona e condlvldere appllcazionl e documenti; , 

I'integrazlone con gli attuali s.steml INAIL: tutti i slstemi precedentemente iIIustrati saranno 
integratl tra loro e con i slsteml gla presentl nell'Istltuto. Tale integrazione prevede un'unlca modallta di 
accesso a tutti i sistemi; 

I'informatizzazlone del processo Formazione: e prevista per la pianlficazlone degli interventi 
formativi, la gestlone delle aule, iI Catalogo degli Esperti e quanto altro utile per indlvlduare, formulare, 
gestire e orientare Ie competenze professionali e i percorsi formativl in modo coerente con gli obiettivl di 
crescita sla del personale che delt'orqantzzazlone. 

2 - La formazione decentrata 

La Commissione nel valutare quanta descritto nel Piano, circa la Formazione territoriale, accerta che la 
predlsposizlone del Piani regionaH continua ad avvenire su base annuale, In considerazione delleesigenze 
espresse dal sistema di produzione locale e che anche per essa hanno giocato un ruolo determinante i 
tagli connessi alia recente normativa e I'ulteriore rlduzlone dei formatori. 

Analoga situazione e riscontrata per la formazione delle Strutture centrali che hanno sublto tagH 
significatlvi relativamente aile risorse economiche da impiegare per la formazione. 

Ciascuna struttura centrale e territoriale gestisce una quota decentrata del capitolo della formazione, 
destinata a finanziare la partecipazione ad inizlative formative a calendario volte a soddisfare bisognf dl 
professionallzzazione indivlduall 0 dl piccolissimi gruppi. 

3 - II bilancio della formazione 

Un'attenzione particolare e state riservata dalla Commissione agli aspetti del Bilancio della Formazione 
visto che con I'introduzione del nuovo sistema dl formulazione del bilancio - DL196 del 31 dicembre 
2009 - del 01gs.150 del 2009 e con la Finanziaria, per it prossimo tnennto (DL78/2010), gil Enti della 
Pubbllca Amminlstrazione hanno dovuto adeguare if proprio sistema di planlficaztone al fine di rendere 
chiara la finalizzazione della spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazlone. 

Dall'anallsi dl quanta riferito in merito al bilancio e emerso che la Formazione, ha adottato Ie loglche 
introdotte dal nuovo sistema di pianificazione e programmazlone, che ha consentito dl evidenziare e 
completare ulteriormente II quadro economico gestito sia dalla formazione centrale, sia dalla formazione 
territoriale. 

II taglio degli importi dl spesa per l'acquisizione di servizi formativi, su citato, ha interessato tutte Ie 
strutture che gestiscono in quota parte il capitolo, alcune delle quali risultano fortemente penalizzate In 
quanta it calcolo delJ'importo da stanziare e stato effettuato - come Irnposto dalla finanziaria - facendo 
riferimento al 2009, anne in cui vi e stata una riduzione dell'attlvtta formativa e della correlata spesa, a 
livelio decentrato. 

Per completezza nel Piano estata resa nota la complessiva distribuzlone della spesa per la formazione. 

! BILANCIO PREVENTIVO 2011 (Valori assoluti) 

I 
VOCI DI SPESA OIREZlONl SERVIZlO

I 
STRUTTURE TOTALE 

REGIONAU FORMAZIONE CENTRAU-
COSTI OIRE1TI
 

Cap. 319
 594.800 1.100.000 450.000 2.144.800 
CaD. 315 788.900 120.000 195.000 1.103.900 

COSTI INDIRETII
 

Costo personale addetto attlvlta
 386.070 1.072.933 0 1.459.003 
formatlva 

1.557.404~ . C•. 305 (OCRU) 1.395.000 0 2.952.404 
-'::OTALE 3.327.174 3.687.933 645.000 7.660.107 
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La dlstribuzione della spesa cornplesslva per aggregati di struttura evldenzla la centrallta della funzione 
del Servlzlo formazione che gestlsce I'importo complesslvo dl spesa pill rilevante dovendo rlspondere at 
bisogni formativl di innovazione e svlluppo delle risorse dell'Istltuto, 

00000000000 

A conclusione della sua analisi, fa Commlssione, preso atto di quanto rllevato nel Plano triennale della 
formazione, pur formulando apprezzamento sulla metodologia utillzzata per la predlsposlzione del Piano 
stesso, che ha tenuto conto di quanto espresso In premessa sla sui versante interne che esterno: 

ritiene necessarto sottoJineare 

che, stante la necessita di effettuare la formazlone obbligatoria per I'aggiornamento del professlonlstl, la 
quale impegna circa il 40% del bllancio della formazlone, e considerati i vincoli finanzlari posti dalla legge 
n, 122/10 che riducono Ie drsporubllita economiche sia per la formazlone sla per Ie spese di mlssione, 
risultano drasticamente ridotte Ie risorse disponlbill per Ie attlvtta di formazione a beneficio del restante 
personale dell'Istituto; 

esprime I'esigenza 

;..	 di approfondire e personalizzare maggiormente I'individuazione dei fabbisogni formativl del 
personate: 

;..	 di migllorare Ie forme e Ie rnodalita dl monitoraggio degli estn del percorso formativo effettuato; 

esprime altresi la necesslta 

:, che, entro il 31 dicembre 2011, II presente Piano della Formazione venga integrato con gU aspetti 
relativl agli Enti soppressi ex ISPESL ed ex ISPEMA, previa attenta analisl del bisogni formatlvi del 
personate incorporato; 

:, che Ie risorse economiche e finanziarie destinate alia formazione siano ricondotte ad unico Centro 
di responsablltta a partire dall'esercizlo 2012 In sede di presentazione del Bilancio di Prevlsione; 

;,. che venga effettivamente veriflcata I'efficacia dei corsi di formazione sommlnistrati con nuovi 
modelli di valutazione degli stessi, in particolare con riferimento alia creazione dell'ambiente web 
integrato "e-learninq"; 

:, cne venga conclusa la piattaforma lnformatlca. inerente alia Forrnazlone entro il 2012. 

Commissione Polttiche Ordlnamentali, Legislative ed Organlzzative 

II segretario.de".a. commiss,'one...
Gilda SCOGN,AMIGUO 
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