
 
 

Prot. 800       Cagliari, 5 agosto 2016 

 

Al Sindaco 

Al Presidente dell’Unione dei Comuni 

Al Segretario Comunale 

Al Responsabile per la  

formazione  

Al coordinatore dell’Ufficio di Piano 

PLUS. 

 

Oggetto:     CATALOGO FORMATIVO 2016/2017 

Scheda rilevazione fabbisogni formativi ANCI Sardegna  

 

Le recenti modifiche di assetto istituzionale e le correlate norme regionali e nazionali impongono al 

sistema degli Enti Locali una governance e l’attivazione di una serie di processi di cambiamento sia 

tecnico che istituzionale che richiedono una forte capacità di Innovazione. L’innovazione non è solo 

richiesta, ma necessaria per trovare le risposte alle sfide sempre più stringenti dei nostri tempi. 

L’Anci Sardegna, con il supporto operativo della sua tecno-struttura Ancitel Sardegna, sta predisponendo  

il Catalogo formativo con un programma di seminari e interventi formativi da proporre agli Enti Locali, per 

il prossimo autunno 2016 e primavera 2017. 

Lo strumento si rende necessario per assicurare un servizio che fornisca stumenti efficaci e avviare 

percorsi di innovazione per gli Enti Locali, in forma singola e associata, in convenzione e/o Unione. Il 

catalogo si propone l’obiettivo di attivare un percorso di crescita monitorato e l’ambizione di creare qualità 

formativa, per rispondere in modo appropriato ad un mercato aperto e  in alcuni casi inflazionato. 

L’offerta formativa di Anci Sardegna è articolata secondo tre modalità: seminari regionali,  territoriali 

aperti a tutte le amministrazioni dell’Ambito, corsi di formazione in house, destinati a Comuni e Unioni, 

corsi a catalogo,  corsi attivati su specifica richiesta delle Amministrazioni. In questo caso i corsi di 

formazione vengono progettati e organizzati sulle esigenze specifiche dell'Amministrazione richiedente.  

Per la realizzazione del piano formativo Anci Sardegna si avvale di una rete di collaboratori tra funzionari 

della pubblica amministrazione, formatori, docenti universitari, ricercatori, professionisti ed esperti di 

settore, che mettono a disposizione competenze altamente qualificate e un’ottima conoscenza del 



 

contesto specifico per favorire la diffusione delle migliori pratiche a livello locale, nazionale ed 

internazionale. 

 

Al fine di rendere le proposte quanto più possibile aderenti alle necessità degli Enti Locali del territorio, e 

di andare pertanto incontro ai più diffusi fabbisogni formativi, chiediamo la vostra collaborazione nel 

compilare la scheda allegata, indicando le tematiche e gli interventi che ritenete siano di maggiore 

interesse per le Vostre Amministrazioni. 

 

La scheda va compilata e inviata via mail all’indirizzo protocollo@ancisardegna.it entro 15 settembre p.v. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: Virginia Verona, Manuela Tatti al numero 070 6670115; 

Stefania Boi, Elisabetta Pillolla, Dolores Moretti ai numeri 070 669423- 666798. 

Certi di trovare riscontro favorevole alla richiesta, restiamo in attesa di vostre comunicazioni e porgiamo 

cordiali saluti. 

 
Firmato 

Il Vice Direttore Anci Sardegna 

Responsabile Dipartimento Formazione 

Daniela Sitzia 

Firmato 

Il Direttore Anci Sardegna 

Umberto Oppus 

mailto:protocollo@ancisardegna.it
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Scheda rilevazione fabbisogni formativi ANCI Sardegna 2016 

1) Quali aree tematiche ritiene sia utile vengano trattate (barrare con una X l’opzione 

scelta. E’ possibile esprimere più preferenze. Specificare, ove richiesto, i temi di interesse 

compresi nell’area indicata): 

1. Armonizzazione dei sistemi contabili (art. 36 D.Lgs. 118/2011) 

2. Sistema Pubblica Amministrazione 

 Aspetti istituzionali 

 Aspetti giuridico-amministrativi 

 Lavoro pubblico 

3. Politiche Pubbliche 

 Politiche comunitarie, fondi strutturali, cooperazione territoriale europea, cooperazione 
internazionale 

 Sviluppo locale 

 Energia, ambiente e territorio 

 Politiche attive per il lavoro 

 Attività produttive 

 Politiche sociali-socio assistenziali e socio sanitarie: la gestione dei servizi 

 Politiche culturali e dell’istruzione 

 Politiche per il turismo 

4. Processi, metodi e strumenti delle Politiche Pubbliche 

 Pianificazione strategica 

 Governance pubblica, sviluppo territoriale e dei sistemi produttivi, processi decisionali, 
programmazione economica, programmazione negoziata, progettazione integrata, ecc 

 Monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche 

 Progettazione, gestione, rendicontazione e valutazione dei progetti comunitari 

 Valutazione delle performance 

 Appalti pubblici 

 Finanza pubblica 

 Controllo (strategico, di gestione) 

 Accountability 

 Metodi e strumenti per la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche 

5. Sviluppo organizzativo 

 Analisi e progettazione organizzativa 

 Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 

 Diagnosi e valutazione organizzativa 

 Strumenti per lo sviluppo organizzativo 

 Benchmarking 
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6. Metodi e strumenti della cultura manageriale 

 Analisi dinamica dei sistemi 

 Gestione del cambiamento, innovazione e creatività 

 Coordinamento e gestione strategica delle reti 

 Gestione e sviluppo delle risorse umane 

 Knowledge management 

 Comunicazione 

 Project cycle management 

 Metodi e strumenti per processi decisionali condivisi 

7. Formazione 

 Formazione e sviluppo organizzativo 

 Analisi fabbisogni formativi 

 Progettazione formativa 

 Metodi e strumenti per la formazione 

 Formazione formatori 

8. Comunicazione 

 Comunicazione istituzionale 

 Informazione, partecipazione, semplificazione, accesso 

 eGovernment e eDemocracy 

 Comunicazione pubblica 

 Comunicazione organizzativa e interna 

 Comunicazione integrata 

 Multimedialità 

 Nuovi media 

9. Cittadinanza digitale, eGovernment, Open government 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 

 Sistemi informativi 

 Reti e infrastrutture 

 Diritto delle nuove tecnologie 
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2) Quali sono le esigenze formative specifiche dell’Ente, per le quali si desidera ricevere una proposta 

formativa personalizzata per la propria Amministrazione:  

o Finanza locale (specificare temi di particolare interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Servizi Sociali (specificare temi di interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Urbanistica e Lavori Pubblici (specificare temi di interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Gestione del personale degli EELL (specificare temi di interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Trasparenza amministrativa e legalità (specificare temi di interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Appalti e contratti pubblici (specificare temi di interesse):  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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o Progettazione e gestione di progetti Europei (specificare temi di interesse): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

o Altro (specificare): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


