
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano per le attività di formazione triennio 2020/2022  

per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università degli 
Studi di Sassari 

 
Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2020 



Piano per le attività di formazione 2020/2022 per il personale tecnico 

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari 
 

 
1. PREMESSA  

Il Piano per le attività di formazione dell’Università degli Studi di Sassari per gli 

anni 2020/2022 è disegnato in una prospettiva triennale a “scorrimento” nella 
quale la programmazione delle attività potrà essere rimodulata annualmente.  
Il Piano della formazione considera sia le esigenze formative strategiche a 

carattere generale (obiettivi strategici, innovazioni normative), sia le specifiche 
richieste di formazione e aggiornamento provenienti dalle singole aree. 

Destinatario della formazione prevista nel Piano è il personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio 
presso l’Ateneo, oltre al personale distaccato o in comando presso l’Ateneo.  

I principi su cui si basa il Piano della formazione del personale sono: 

 la partecipazione ai corsi di formazione costituisce un diritto/dovere del 

dipendente; 

 la progettazione delle attività formative deve essere effettuata in coerenza 

con gli obiettivi strategici di miglioramento dell’Ateneo per la qualificazione 
e valorizzazione del personale; 

 le pari opportunità di accesso alle attività di formazione per il personale di 
tutte le categorie e aree professionali. 

Gli obiettivi principali che si intendono perseguire sono: 

 sviluppo delle competenze utili per l’ottimizzazione dei risultati individuali 

attraverso interventi di formazione mirata, strettamente collegati agli 
obiettivi strategici dell’Ateneo; 

 promozione di interventi formativi efficaci nel rispetto della realizzazione 

delle molteplici e complesse attività proprie dell’Amministrazione; 

 concorso al benessere organizzativo del personale universitario; 

 ottimizzazione della capacità del management nel raggiungimento degli 

obiettivi dell’Ateneo. 
I percorsi di formazione hanno pertanto lo scopo di accompagnare, velocizzare o 
indurre cambiamenti e miglioramenti organizzativi in totale coerenza con gli 

obiettivi delineati nel Piano Strategico integrato di Ateneo.  
Ciò consente il completo recupero dei gap formativi del personale in relazione alle 

novità normative recentemente introdotte dal Legislatore nei temi di maggiore 
interesse per gli Atenei.  

 

2. RISORSE DISPONIBILI 
La Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.303, lettera b) ha 

esentato le Università statali dal limite di spesa per attività di formazione dalle 
pubbliche amministrazioni.  

Il bilancio di previsione 2020/2022 stima una spesa possibile per attività di 
formazione di circa euro 130.000 per anno, pertanto il presente Piano formativo si 
basa su tale disponibilità. 
 

3. FABBISOGNO FORMATIVO 

Il fabbisogno formativo è stato definito tenendo conto delle esigenze espresse dalle 
strutture amministrative in sede di formulazione del Piano Strategico di Ateneo. 



Questa attività consente di programmare con congruo anticipo i percorsi di 

formazione che l’Ateneo intende erogare autonomamente e quelli esterni ai quali 
riterrà opportuno aderire. 

Sono previsti percorsi formativi obbligatori in materia di trasparenza, prevenzione 
della corruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro e in altre materie derivanti da 
obblighi normativi, e facoltativi, altamente specialistici, da realizzare sulla base di 

effettive e specifiche esigenze dell’Amministrazione, di taglio prevalentemente 
manageriale, che abbiano lo scopo di stimolare il cambiamento culturale 
nell’approccio gestionale.  

Attraverso il cambiamento di cultura aziendale si vuole promuovere il 
rinnovamento delle relazioni tra l’Amministrazione e il personale, nonché tra 

l’Amministrazione e gli interlocutori esterni.  
Con tale obiettivo, sono individuate tematiche formative di natura tipicamente 
manageriale i cui destinatari saranno i responsabili di strutture o uffici e il 

personale impegnato in attività di particolare interesse per l’Ateneo. 
Al fine di agevolare la partecipazione del personale con disabilità, il Piano si 

prefigge di realizzare i percorsi formativi utilizzando pacchetti didattici con 
supporto mirato. 
Si rende necessario, inoltre, prevedere interventi formativi atti a favorire 

l’adeguamento dei processi operativi alla recente normativa in materia di riforma 
del bilancio e contabilità, contrattualistica pubblica e digitalizzazione, i cui 
destinatari saranno i dipendenti impegnati nelle diverse aree 

dell’Amministrazione. 
Per dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione degli Uffici, saranno definiti 

percorsi di approfondimento sull’uso dei principali sistemi applicativi in uso 
presso l’ateneo. I destinatari della formazione saranno i responsabili di uffici e 
strutture, oltre al personale tecnico amministrativo e bibliotecario.  

Ai fini della realizzazione del Piano è intendimento dell’Amministrazione aderire 
alla rete referenti esterni intendendo in tal senso le “comunità professionali” 

espressamente dedicate alle tematiche proprie degli Atenei (CO.IN.FO e le sue 
Comunità Professionali, ANORC, PROCEDAMUS, CRUI, per citarne alcuni).  
La mappatura delle competenze, in procinto di essere avviata, rappresenterà un 

ulteriore elemento necessario per l’erogazione della formazione. 
La corretta ed efficace gestione del Piano della formazione deve basarsi su un 
percorso di monitoraggio/valutazione da realizzare attraverso: 

 l’implementazione di un processo al “servizio” degli obiettivi strategici ed 
operativi definiti a monte; 

 la flessibilità nell’attuazione e adeguamento/riprogettazione continua dello 
stesso, orientamento all’utente/fruitore, inteso come unità organizzativa 

che in ultima analisi beneficerà della formazione erogata, vero “valore 
aggiunto” di una buona formazione. 

Per una più efficace gestione delle attività che si intendono realizzare è necessaria 

l’adozione di un software adeguato. 
 

4. FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Attraverso la formazione interna (organizzata dall’Amministrazione, che può 
avvalersi di formatori interni/esterni) e la formazione esterna (organizzata da enti 

esterni), l’Amministrazione si impegna a garantire un minimo di due crediti 
formativi all’anno, pari a otto ore di formazione (obbligatoria e/o facoltativa). 
 



4.1 FORMAZIONE INTERNA 

4.1.1 Formazione Obbligatoria 
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa 

In coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, il Piano della formazione 
prevede una formazione specifica - finalizzata all’approfondimento delle 

metodologie di individuazione e ponderazione del rischio corruzione - per i nuovi 
Referenti/Dirigenti; sono previste inoltre apposite sessioni formative “smart” a 
contenuto teorico-pratico, per illustrare le principali caratteristiche e le 

funzionalità del sistema dal punto di vista metodologico, teorico e tecnico-pratico, 
da erogarsi a tutto personale.   

Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 
In considerazione del fatto che si è in presenza di esigenze trasversali di 
formazione (studenti – docenti – TAB), il Piano prevede che siano utilizzate, 

quando possibile, risorse interne e metodi di formazione a distanza. In tal caso si 
provvederà ad acquistare appositi pacchetti formativi, in conformità alle 

normative vigenti. 
Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici (D.lgs. n.75 del 2017 e 
n.118 del 2017), aggiornamento del personale in materia di Privacy (obblighi 

del GDPR/D.lgs. 101/2018) e Cyber security (Reg. UE 2016/679). 
L’Ateneo coinvolgerà tutto il personale con corsi specifici la cui erogazione potrà 
essere effettuata in modalità e-learning o lezione frontale. 

Nelle attività di formazione obbligatoria rientrano inoltre tutte le iniziative che 
l’Amministrazione riterrà opportuno sostenere ai fini dell’adeguamento delle 

competenze professionali alle esigenze istituzionali, oltre che a specifiche norme 
di legge. 

4.1.2 Formazione Facoltativa  

Per Formazione facoltativa si intende l’attività di formazione individuata 
attraverso la ricognizione dei fabbisogni e/o attraverso proposte del personale. La 

richiesta di formazione facoltativa deve essere preliminarmente autorizzata dal 
responsabile della struttura cui afferisce il dipendente e inoltrata all’Ufficio 
Gestione e Sviluppo del personale tecnico amministrativo e bibliotecario che la 

sottoporrà al nulla osta del Direttore Generale, sia per il personale afferente alle 
strutture dell’Amministrazione Centrale, sia per il personale afferente alle 
Strutture Dipartimentali. 

Dall’analisi dei fabbisogni di formazione sono emerse delle esigenze comuni che si 
prevede di soddisfare attraverso la realizzazione di attività da svolgersi 

prevalentemente in house.  
Le tematiche riguardano percorsi di management, l’uso avanzato di alcuni 
software in uso, l’aggiornamento costante in materia di contrattualistica pubblica, 

contabilità e fiscalità pubblica, la gestione dei conflitti ed il benessere 
organizzativo, lo sviluppo delle competenze linguistiche ed informatiche del 
personale, la formazione sui sistemi di assicurazione della qualità, percorsi di 

formazione specialistica per bibliotecari, nonché per tecnici informatici e di 
laboratorio.  

Nelle attività di formazione facoltativa potranno rientrare inoltre tutte le eventuali 
iniziative che l’Amministrazione riterrà opportuno sostenere ai fini 
dell’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze istituzionali. 

 
 



5. FORMAZIONE ESTERNA 

5.1 Formazione di interesse specifico 
In presenza di specifiche esigenze formative, a carattere prevalentemente tecnico 

o da erogarsi ad un limitato numero di discenti, si prevede di acquistare 
all’esterno singoli pacchetti formativi. 
L’analisi dei fabbisogni finora condotta ha evidenziato i risultati di seguito 

elencati. Le richieste espresse verranno soddisfatte compatibilmente con le 
priorità di gestione e le risorse disponibili in bilancio. 

 Software antiplagio per tesi e prodotti della ricerca 

 Formazione specifica pluridisciplinare (tecnico-giuridica e psicologica) 

 Diffusione di tecniche e buone pratiche per la produzione di contenuti 
didattici 

 Software elaborazione di banche dati 

 Comunicazione pubblica 

 Linee guida AGID per revisione sito web di Ateneo 

 Fundraising 

 Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca (a titolo esemplificativo 

PRIN, CLUSTER, HORIZON 2020) 

 Controllo di gestione per migliorare l'efficienza e la trasparenza degli atti, 

delle procedure e dei processi 

 Corso Pentaho per avviare utilizzo procedura Pentaho per migliorare 

estrazioni dati a fini di monitoraggio contabile e di controllo di gestione; 
Report Designer su Pentaho 

 Corso utilizzo e aggiornamento di EsseTre 

 Linguaggio PHP per dematerializzazione procedure studenti 

 Novità normative in tema di OIV e Valutazione delle Performance (D. Lgs n. 

74/2017) 

 Corsi di informatica, di livello base e avanzato 

 Corsi di lingua inglese, di livello base, intermedio e avanzato 

 Microsoft Power BI: per l'elaborazione di dati 

 AVA 2, qualità e valutazione dei corsi di studio 

 Piano integrato e ciclo performance. 

 

 


