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Formazione

Formazione pubblica: risorsa
o spreco? Un percorso per ridurre
la spesa e migliorare l’efficacia
delle attività formative
di Francesca Cavallucci
Responsabile Servizio Sviluppo del Personale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna
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A nove anni di distanza dalla direttiva Frattini (1), il Dipartimento della Funzione pubblica
emette un provvedimento sulla programmazione della formazione, la direttiva n. 10 del 30
luglio pubblicata sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010, che cerca di coniugare la necessità di
innovare la pubblica amministrazione con quella di ridurre gli sprechi: la prospettiva
indicata non pare di facile soluzione

Premessa
Nel 2001 il focus era incentrato su aspetti di pro-
cesso (la rilevazione del fabbisogno, la programma-
zione, i destinatari, la valutazione delle attività for-
mative), la nuova direttiva, invece, quale coerente
espressione della riforma in atto della pubblica am-
ministrazione, eleva la formazione a strumento teso
alla valorizzazione del merito e alla valutazione
della performance.
La formazione, insieme ai sistemi di valutazione
della performance delle strutture e agli strumenti
di valorizzazione del merito, diventa il terzo asse
su cui si punta la scommessa della progressiva ridu-
zione del divario fra pubblico e privato in termini
di competitività.
Di qui le parole chiave che emergono:
� formazione come strumento di ‘‘gestione della
conoscenza’’ e ‘‘sviluppo delle competenze’’;
� formazione come strumento di ‘‘riduzione degli
sprechi’’ in quanto finalizzato al miglioramento
qualitativo nell’erogazione dei servizi.

Formazione come strumento
di gestione della conoscenza
Rispetto al primo punto viene richiamato l’assunto
secondo il quale la formazione è un fatto conosci-
tivo volto al cambiamento individuale (2), un pas-
saggio di conoscenze, di contenuti, di capacità, di

modi di pensare, di modi di essere. Si spiega perciò
il collegamento alla strategia di Lisbona, quindi al-
l’importanza del capitale umano quale fattore es-
senziale di crescita e leva centrale per la politica
di coesione sociale. Dalla formazione dipende l’av-
vicinamento della pubblica amministrazione italia-
na agli standard operativi europei.
La formazione va intesa perciò come strumento che
deve trasmettere saperi ma soprattutto deve modifi-
care comportamenti, allargare il bagaglio di cono-
scenze ma anche di competenze, allargare orizzon-
ti, aiutare a pensare in modo creativo e costruttivo
nell’auspicio che si modifichi la visione che i citta-
dini hanno della cosa pubblica.
Il riferimento sotteso al ragionamento rimanda ai
concetti di formazione permanente e formazione
continua.
Nel significato comune, la formazione permanente
può essere definita come un modo di approfondire,
durante tutta la vita, le proprie conoscenze e di ac-
quisirne altre per comprendere meglio la realtà che
ci circonda. Nelle denominazioni che la formazione
permanente assume nelle diverse lingue (éducation

Note:
(1) Direttiva Frattini ‘‘Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni’’ 13 dicembre 2001.

(2) G. Piero Quaglino, G. Piera Carrozzi, Il processo della formazione, Franco
Angeli Editore, 2003, pag. 30.
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permanente in Francia, lifelong education in Gran
Bretagna, educación continuada in Spagna) si tro-
va un evidente elemento comune: l’idea di un pro-
cesso continuo nel corso della vita (3).
Il concetto di formazione continua, si collega inve-
ce al processo di riqualificazione e di riprofessiona-
lizzazione, necessario data l’evoluzione tecnologi-
ca imposta dalla nuova prospettiva di mobile-go-
vernment, al quale nessun ambito lavorativo può
sottrarsi.

Formazione come strumento
di ‘‘riduzione degli sprechi’’
Rispetto al secondo punto, alla formazione cioè co-
me strumento di riduzione degli sprechi, la direttiva
si collega alle misure di riduzione della spesa con-
tenute nel D.L. n. 78/2010 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010: fa-
cendo riferimento a quanto disposto dall’art. 6, c.
13 dello stesso provvedimento, laddove si stabili-
sce che ‘‘a decorrere dall’anno 2011, la spesa an-
nua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche in-
serite nel conto economico consolidato della pub-
blica amministrazione, come individuate dall’Istitu-
to nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma
3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, per attività
esclusivamente di formazione deve essere non su-
periore al 50 per cento della spesa sostenuta nel-
l’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono
prioritariamente l’attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri organismi di formazione.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del-
la disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale. La disposi-
zione di cui al presente comma non si applica al-
l’attività di formazione effettuata dalle Forze arma-
te, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle
Forze di polizia tramite i propri organismi di for-
mazione’’.
La disposizione parrebbe, ad una prima lettura, pre-
vedere semplicemente l’obbligo di tagliare le risor-
se destinate alla formazione del personale, in realtà
a una lettura più attenta, coordinata cioè con le nor-
me che riguardano il processo di riforma della PA,
si chiarisce che l’obiettivo è quello di fare un utiliz-
zo più attento delle risorse. In effetti, da quando
l’art.23 del CCNL degli enti locali del 31 settembre
1999, disponeva la destinazione almeno dell’1%
della spesa di personale alla formazione, di passi
se ne sono fatti molti: si è iniziato a rilevare il fab-
bisogno formativo, a programmare e a valutare le

attività, a distinguere i processi di formazione con-
tinua da quelli di puro aggiornamento; forse, però,
non ci si è concentrati a sufficienza sulla necessità
di gestire attentamente le risorse economiche desti-
nate, attività resa ancor più difficile dalla prolifera-
zione di enti e società di formazione che, di fatto, si
sono appropriati di una nuova fetta di mercato.
La vera sfida perciò che viene proposta è quella di
riuscire, con un budget dimezzato rispetto al 2009,
a garantire interventi formativi tesi al miglioramen-
to qualitativo dei servizi: vale a dire, viene chiesto
di fare meno formazione ma di maggior qualità.
Ecco alcune azioni che consentirebbero di raggiun-
gere tale traguardo:
a) la gestione della formazione a livello associato
fra più enti in modo da ottenere economie di scala;
b) la gestione con formatori interni di processi di
formazione di base;
c) la pianificazione delle esigenze formative in rela-
zione alle strategie organizzative dell’ente.
Sull’obbligo a decorrere dall’anno 2011, di indivi-
duare un budget della formazione nella misura del
50% alla ‘‘spesa sostenuta nel 2009’’, va rilevato
che la genericità del termine usato dal legislatore
autorizza più interpretazioni, lasciando agli enti
una certa discrezionalità.
A fronte di tale incertezza, il criterio della spesa
‘‘impegnata’’ nel 2009 pare essere quello più cor-
retto, in quanto coerente con la logica di program-
mazione annuale dell’attività formativa: infatti, se
si considerassero i pagamenti effettuati al 31 di-
cembre 2009, verrebbero esclusi quelli derivanti
da fatture liquidate ad inizio 2010 ma riguardanti
attività formative rientranti nella pianificazione del-
l’anno precedente.
Posto, inoltre, che l’obbligo di cui all’art. 6, c. 13,
della legge n. 122/2010 si applica a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, per
ciò che riguarda l’ambito di applicazione della di-
rettiva, il punto 1 chiarisce che i destinatari della
stessa sono esclusivamente le amministrazioni cen-
trali dello Stato, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle autorità indipendenti inserite nel
conto economico consolidato. Per tutte le altre am-
ministrazioni, invece, le indicazioni della direttiva
n. 10 costituiscono linee-guida finalizzate a garan-
tire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie as-
segnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

Nota:
(3) M. Romans e G. Viladot, Las Educacion de las personas adultas, 1998, pag.
31: ‘‘La education permanente es el perfectionamiento integral y sin solucion
de continuidad de la persona humana desde el nacimiento hasta su muerte’’.
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Le linee-guida, cui anche gli enti locali si dovranno
attenere sono:
— 1^ linea-guida: contenimento della spesa e
quantificazione delle risorse 2009;
— 2^ linea-guida: i gestori della formazione;
— 3^ linea-guida: tempi della programmazione.

Prima linea guida: contenimento della spesa
e quantificazione delle risorse per il 2011

Al fine di individuare il budget da destinare alla
formazione per l’anno 2011, da determinarsi come
sopra chiarito, nella misura del 50% delle spese so-
stenute per la formazione nell’anno 2009, andranno
presi in considerazione gli interventi di formazione,
aggiornamento e informazione compresi anche
quelli svolti con metodologie di e-learning.
Risultano tuttavia escluse dal campo di applicazio-
ne della norma due modalità di sviluppo delle com-
petenze:
a) quelle riconducibili alla reingegnerizzazione di
processi e luoghi di lavoro;
b) le azioni formative finanziate con i fondi struttu-
rali dell’Ue.
Ecco quindi che dalla prima linea-guida emerge un
rimedio alla riduzione delle risorse: ossia la possi-
bilità di rivolgersi ai fondi strutturali, quindi di fi-
nanziare una parte di interventi attingendo a finan-
ziamenti messi a disposizione dall’Unione europea
in quanto esclusi dal taglio. Si tratta perciò di un’a-
pertura che ha lo scopo di stimolare le amministra-
zioni italiane a partecipare al pari delle amministra-
zioni degli altri paesi membri alla ricerca di finan-
ziamenti europei.

Seconda linea guida: i gestori della formazione

L’attenzione ai gestori della formazione deriva dal-
la consapevolezza che nel mare magnum di enti,
aziende, scuole di formazione pubbliche e private
sia difficile, per gli enti, orientarsi e scegliere sem-
pre secondo il criterio della ‘‘congruità dei costi’’.
Per tale ragione, si sottolinea la necessità che le am-
ministrazioni ‘‘prima di affidare all’esterno la rea-
lizzazione delle attività formative, si rivolgano alla
Scuola Superiore della pubblica amministrazione o
ai propri organismi di formazione’’. In realtà la ne-
cessità sarebbe quella di poter misurare le offerte
attraverso dati raccolti a livello nazionale relativi
al costo medio/h di formazione in modo da poter
applicare tale criterio alla moltitudine di offerte for-
mative che, soprattutto, nell’ambito dell’aggiorna-
mento, arrivano a tutti gli enti.
Per le amministrazioni centrali la direttiva eviden-
zia la possibilità di affidare le attività di formazione
a Formez PA, secondo quanto previsto dall’art. 2,

c. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, a norma
del quale ‘‘le attività affidate direttamente dalle am-
ministrazioni centrali e associate a Formez PA sono
considerate attività istituzionali’’.
L’altro elemento di criticità che viene sottolineato e
che si vorrebbe tentare di risolvere è la mancanza di
coordinamento nella programmazione dell’attività
formativa rispetto al quale si suggerisce di instaura-
re un modello di programmazione che prevede la
condivisione e la concertazione degli interventi da
condurre attraverso i vari livelli amministrativi.

Terza linea guida: tempi della programmazione

La direttiva n. 10 stabilisce un altro importante
principio sottolineando come ‘‘la qualità del pro-
cesso di programmazione e gestione delle attività
formative è un elemento fondamentale per garantire
trasparenza e qualità alle attività di formazione’’.
La convinzione è che la formazione come qualsiasi
altra attività vada progettata, pianificata e misurata:
per fare ciò è necessario che venga condotta un’a-
deguata analisi del fabbisogno formativo in relazio-
ne alle competenze necessarie, agli obiettivi, alla
programmazione delle assunzioni e delle innova-
zioni normative e tecnologiche. Da ciò, di nuovo,
emerge la convinzione secondo la quale la forma-
zione debba essere gestita in stretta relazione a tutta
l’attività di pianificazione degli obiettivi, di svilup-
po delle risorse umane, di miglioramento dell’effi-
cienza dei servizi. L’idea cioè che sia uno strumen-
to idoneo a colmare i gap esistenti all’interno delle
organizzazioni in termini di competenza, efficien-
za, efficacia delle prestazioni. Rispetto alla pianifi-
cazione vera e propria la direttiva individua una
tempistica cui attenersi sintetizzata nella tavola 1
di seguito riportata.
Infine, in chiusura la direttiva si pone il problema
della misurazione dell’efficacia degli interventi af-
fidando alla SSPA, in collaborazione alle altre
strutture di formazione pubblica un sistema di valu-
tazione di tutte le attività formative più rilevanti.
In ultima analisi, la vera novità che emerge dalla
direttiva n. 10 è l’aver sottolineato come la forma-
zione oltre ad essere una risorsa (e non uno spreco)
rappresenti uno strumento necessario cui ricorrere
per tutte le attività di sviluppo dell’ente: dalla pro-
grammazione degli obiettivi, alla misurazione delle
performance, dalla valutazione delle competenze
esistenti a quelle necessarie.

..................... ..................................................................................................

In primo piano
........................ ................

518 11/2010



Tavola 1
Ciclo della programmazione della formazione

Scadenze Attività

15 settembre Consultazione delle amministrazioni per la predisposizione da parte delle stesse piano della for-
mazione dell’anno successivo.

15 ottobre Trasmissione alla SSPA e al Dfp del piano generale della formazione per l’anno successivo.

15 novembre Individuazione e comunicazione al Dfp dei programmi formativi specifici illustrati sulla base di tali
elementi:
— i fabbisogni formativi cui rispondono;
— gli obiettivi da conseguire;
— il numero dei partecipanti;
— le risorse messe a disposizione.
L’attività di individuazione può essere delegata alla SSPA.

30 dicembre La SSPA predispone, in base ai programmi richiesti, le attività formative specifiche.

30 gennaio Presentazione al Dfp del piano nella versione definitiva.
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