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Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane 

Ufficio n.d. Formazione 

 

  

 

 

 

 

 

 Ai  Dirigenti/Direttori/Responsabili delle 

Unità Organiche e Strutture del CNR 

    e p.c. Referenti per la Formazione 

 

 Loro Sedi 

 

 

 

Reg. Form. n. 151/2019 

 

 

Oggetto:  Attuazione del Progetto Valore PA dell’INPS (edizione 2019) per il finanziamento 

della formazione a favore dei dipendenti del CNR 
 

 

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha pubblicato, anche per il 2019, l’avviso di 

partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al progetto denominato Valore PA, attraverso il 

quale l’INPS (ex-gestione INPDAP) finanzierà iniziative formative rivolte al personale degli enti 

pubblici iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Come per le precedenti edizioni, il meccanismo di finanziamento previsto dal progetto Valore 

PA prevede l’integrale copertura, da parte dell’INPS, delle spese derivanti dalla partecipazione dei 

dipendenti pubblici delle amministrazioni aderenti a corsi di formazione affidati ad Università ed 

altri Enti accreditati su tematiche specifiche previste dal bando (che si illustreranno dettagliatamente 

nel seguito). 

I corsi di formazione proposti prevedono la fruizione frontale in aula e potranno avere una 

durata di 40, 50 o 60 ore complessive. 

Anche quest’anno, i percorsi formativi finanziati dall’INPS saranno di due tipologie: 

 corsi di primo livello rivolti ai dipendenti che necessitano di formazione base nelle 

tematiche previste dal bando; 

 corsi di secondo livello, denominati di Alta Formazione, rivolti a personale già 

professionalizzato sulle diverse tematiche, che intende sviluppare o potenziare le 

proprie competenze. 
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All’atto dell’adesione, le amministrazioni che aderiscono al progetto sono state chiamate ad 

indicare il proprio interesse nei confronti delle tematiche proposte dal bando e, successivamente, 

dovranno comunicare i nominativi dei dipendenti per i quali l’amministrazione richiede la 

partecipazione ai percorsi formativi, in relazione alle competenze possedute e/o alle mansioni svolte. 

L’INPS provvederà alla selezione e all’accreditamento di Università e/o Enti di formazione in 

possesso di specifici requisiti, ai quali sarà affidata l’organizzazione e la realizzazione dei corsi. 

In base a quanto indicato nel bando, i percorsi formativi dovrebbero essere attivati, salvo 

deroghe, entro il 31/12/2019. 

 

Il CNR ha aderito al progetto Valore PA 2019 attraverso l’Ufficio n.d. Formazione della 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

Il progetto Valore PA è promosso dalla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, 

invalidità civile e altre prestazioni dell’INPS ma operativamente è gestito dalle Direzioni Regionali 

competenti. Il CNR ha, pertanto, presentato domanda di adesione al progetto per tutte le diciotto 

regioni nelle quali è presente con proprie strutture (le uniche regioni nelle quali in CNR non è 

presente sono il Molise e la Valle d’Aosta). 

I referenti di parte CNR del progetto Valore PA nei confronti dell’INPS sono il dott. Stanislao 

Fusco, Responsabile dell’Ufficio n.d. Formazione della DCGRU e la Sig.ra Simona Macchioni, 

afferente al medesimo ufficio. 

 

L’attuazione del CNR al progetto Valore PA 2019 si articola nelle seguenti fasi: 

 

Prima fase – Adesione al Progetto Valore PA da parte delle pubbliche amministrazioni 

Il bando richiedeva alle amministrazioni pubbliche interessate la presentazione della propria 

adesione al progetto alle Direzioni Regionali di interesse, entro il 20 maggio 2019. Come già 

indicato, il CNR ha aderito in tutte le regioni in cui è presente e contestualmente ha indicato il 

proprio interesse nelle seguenti tematiche proposte dal bando. Come si vedrà, le tematiche si 

presentano sostanzialmente diverse da quelle tradizionalmente proposte nelle edizioni precedenti, e si 

articolano su tre livelli, definiti Direttrici di sviluppo, Obiettivi strategici e Competenze 

strategiche/Aree Tematiche. 
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1. Semplificazione  

1.1. Gestire e organizzare efficacemente le banche dati in possesso di ciascuna PA  

1.1.1. Conoscenza delle principali tecniche e metodologie per la mappatura, la reingegnerizzazione e 

la digitalizzazione dei processi operativi di un’amministrazione; 

1.1.2. Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche in considerazione dei limiti e delle 

opportunità normative (Codice degli Appalti); 

1.2. Scambio dati tra PA  

1.2.1. Capacità di instaurare rapporti di collaborazione efficaci tra PA; 

1.3. Coordinamento delle attività svolte tra più PA  

1.3.1. Capacità di analisi di processi di lavoro, per trovare punti di contatto, eliminare le attività 

sovrapposte, lavorare in sinergia; 

1.3.2. Capacità di lavorare in gruppo e di comprendere le dinamiche comportamentali nel contesto 

pubblico; 

1.4. Sviluppare modelli di servizio efficienti ed adeguati rispetto alle esigenze specifiche dell’utenza 

di riferimento 

1.4.1. Capacità di revisione critica dei processi di lavoro e di modelli di servizio, sviluppando 

soluzioni adeguate rispetto alle diversi esigenze dell'utenza e delle finalità ultime del servizio 

del singolo Ente; 

1.5. Superamento della frammentazione dei poteri  

1.5.1. Capacità di cogliere i profili giuridici che possono essere utili per dare all’azione 

amministrativa, maggiore flessibilità ed efficacia stipulando accordi fra Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

2. Trasparenza / partecipazione 

2.1. Rendere accessibili le informazioni essenziali per avere consapevolezza dell'attività svolta dalle 

PA 

2.1.1. Capacità di comunicare in modo efficace, capacità di rappresentare semplicemente e 

sinteticamente questioni complesse, per consentire all'utente la comprensione degli elementi 

fondamentale dell'attività della PA; 

2.1.2. Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione (social); 

2.1.3. Capacità di comprendere e diffondere i risultati delle valutazioni delle politiche pubbliche 

svolti con metodologie a carattere scientifico; 

 

3. Internazionalizzazione della PA 

3.1. Cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal contesto internazionale  

3.1.1. Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in particolare di proporre progetti che 

possano trovare finanziamento in fondi Europei; 

3.1.2. Aumento del livello di competenza linguistica dei partecipanti; 

 

4. Efficienza 
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4.1. Aumento della produttività e della qualità dei servizi 

4.1.1. Capacità manageriali nell'ambio pubblico, avuto riguardo dei limiti e le opportunità normative 

per la dirigenza pubblica, capacità di leadership; 

4.1.2. Capacità di gestione di valutazione e di controllo della spesa pubblica; 

4.1.3. Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti; 

4.1.4. Competenze in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa. 

Capacità di analisi degli indicatori statistici economici e sociali; 

4.1.5. Competenza in materia efficiente di gestione delle risorse strumentali. Capacità di analisi 

economica dei contratti pubblici; 

4.1.6. Area tematica: Servizi fiscali e finanziari - Tributi e pagamento; 

4.1.7. Area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità. 

 

N.B. La numerazione delle tematiche utilizzata nell’elenco sopra indicato verrà ripresentata, per 

comodità di identificazione, anche nell’apposita maschera di inserimento delle proposte di 

partecipazione di cui si parlerà nel seguito. 

 

E’ evidente, rispetto alle precedenti edizioni, che il Progetto Valore PA 2019 ha previsto una 

diversa classificazione delle tematiche che saranno oggetto di formazione, di fatto un vero e proprio 

ampliamento dell’offerta formativa. Tuttavia, come per le precedenti edizioni, alcune delle 

tematiche proposte potrebbero non essere avviate in qualche regione, laddove non ricevessero 

sufficienti preferenze da parte delle amministrazioni aderenti. 

 

Seconda fase – Accreditamento delle Università e/o degli Enti di formazione  

Scaduti i termini di presentazione delle adesioni da parte delle amministrazioni, l’INPS ha 

avviato la fase di individuazione delle Università e degli Enti di formazione che erogheranno i 

percorsi formativi. In questa fase è reso pubblico l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito al 

progetto, anche allo scopo di consentire agli atenei di elaborare proposte formative che tengano 

conto dei fabbisogni espressi e delle esigenze territoriali. 

L’elenco provvisorio dei corsi accreditati, suddivisi per area tematica e regione di riferimento, 

sarà reso disponibile dall’INPS a conclusione della fase predetta. 

 

Terza fase – Individuazione e comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni 

aderenti al progetto, dei partecipanti ai corsi di formazione attivati dai soggetti erogatori 

accreditati 

La terza ed ultima fase, molto importante, prevede che ogni amministrazione aderente al 

Progetto comunichi all’INPS (e per il suo tramite anche agli Atenei accreditati) i nominativi dei 
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dipendenti proposti per la partecipazione ai corsi. I nominativi dei partecipanti del CNR saranno 

comunicati dall’Ufficio n.d. Formazione, attraverso l’inserimento dei loro dati anagrafici in una 

apposita sezione del portale INPS. 

Come previsto dal bando, per ogni amministrazione, il numero di dipendenti ammessi a 

partecipare ai corsi di formazione varia, a livello regionale, in proporzione al numero di dipendenti 

operanti nella regione di riferimento. Come per le edizioni precedenti, per venire incontro alle 

maggiori esigenze dell’Ente, l’Ufficio Formazione ha chiesto all’INPS l’ampliamento del numero di 

partecipazioni nelle regioni dove il personale dipendente è particolarmente numeroso. 

 

Alla luce di quanto esposto, è richiesto ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Istituto e ai 

Dirigenti/Direttori/Responsabili di Uffici/Strutture dell’Amministrazione Centrale di comunicare 

all’Ufficio nd Formazione, entro il 6 settembre 2019, le proposte di partecipazione ai corsi di 

formazione del personale afferente alle strutture di riferimento. 

La comunicazione delle proposte di partecipazione potrà essere effettuata mediante la 

consueta maschera, denominata “Proposte corsi INPS 2019”, disponibile nel menu Rilevazione 

bisogni formativi presente nella Intranet del CNR. La compilazione del form è consentita ai soggetti 

già compilatori della rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata di recente e finalizzata alla 

redazione del Piano Triennale della Formazione 2020-2022. 

Nello specifico, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto e i 

Dirigenti/Direttori/Responsabili di Uffici e Strutture dell’Amministrazione Centrale potranno 

proporre, in prima persona o attraverso i propri referenti/compilatori per la formazione, la 

partecipazione ai corsi finanziati dall’INPS del personale afferente alle strutture (anche secondarie) 

da essi dirette. 

La proposta dei nominativi dovrebbe essere effettuata in coerenza con le attività svolte dal 

personale e con i fabbisogni formativi espressi all’atto della rilevazione recentemente effettuata. 

All’atto dell’inserimento dei nominativi, si dovrà obbligatoriamente indicare se il dipendente ha già 

partecipato a corsi di formazione finanziati da precedenti edizioni del Progetto Valore PA. Potrà 

essere indicato anche il grado di interesse nei confronti dell’argomento oggetti dei corsi. 

Per i corsi di secondo livello, ovvero di Alta Formazione, è raccomandata la proposta di 

partecipazione di personale già mediamente competente nelle tematiche di riferimento. 

Si potrà proporre la partecipazione ai corsi del personale dipendente, sia a tempo determinato 

che a tempo indeterminato, purché iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

dell’INPS. 
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A tal fine si precisa che alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali risultano 

iscritti tutti i dipendenti del CNR con Ente Previdenziale CPDEL (ora INPS – ex gestione INPDAP) 

nonché i dipendenti con Ente Previdenziale INPS o CPS che vi versano la relativa trattenuta 

stipendiale, su base volontaria. L’Ente Previdenziale di riferimento di ogni dipendente è consultabile 

attraverso il Libro Matricola (http://www.dcp.cnr.it). L’Ufficio n.d. Formazione potrà fornire ulteriori 

informazioni in merito alla iscrizione del personale alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali su richiesta dei Direttori o dei diretti interessati. 

La verifica finale del requisito della iscrizione alla citata gestione sarà, comunque, effettuata 

dall’Ufficio Formazione. 

 

Considerata la limitata disponibilità di partecipazioni a livello regionale, per ogni struttura 

dell’Ente potranno essere comunicati tre nominativi per tematica/tipologia di formazione (I e II 

livello). Per strutture CNR si intendono i Dipartimenti, le sedi principali degli Istituti, le sedi 

secondarie degli Istituti e gli Uffici/SPR dell’Amministrazione Centrale. La procedura informatica 

controllerà il rispetto dei limiti stabiliti. 

 

Si ricorda che, già dalla seconda edizione del progetto, l’INPS ha stabilito che ciascun 

dipendente pubblico potrà partecipare al massimo ad un solo percorso formativo. Si pregano i 

Dirigenti/Direttori/Responsabili di tener conto di questo vincolo nell’effettuare le proposte di 

partecipazione. Essi potranno, tuttavia, in fase di proposta, indicare il medesimo nominativo per 

diverse tematiche. 

Così come per la precedente edizione, in caso di rinuncia da parte di un dipendente ad un 

corso già assegnato, il dipendente rinunciatario non potrà subentrare come sostituto in nessun 

altro corso della stessa edizione del Progetto. 

 

Alla luce delle esperienze maturate nella gestione delle precedenti edizioni del Progetto 

Valore PA, all’atto dell’inserimento delle proposte di partecipazione si prega di prestare particolare 

attenzione: 

- all’inserimento dei nominativi dei dipendenti in corrispondenza dell’effettiva sede di afferenza 

(sede principale o sede secondaria). In caso contrario, considerata la natura regionale del 

progetto, i dipendenti erroneamente inseriti in una sede regionale diversa da quella di 

effettiva afferenza non potranno essere elaborati; 

- all’utilizzo del campo note solo per segnalare particolari ed importanti indicazioni aggiuntive; 

http://www.dcp.cnr.it/
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- nell’indicazione del reale grado di interesse del dipendente nei confronti di ogni tematica per 

la quale è segnalato, in quanto tale informazione verrà utilizzata per stabilire la priorità di 

attribuzione delle tematiche; 

- nell’indicare recapiti telefonici preferibilmente di numerazione fissa, relativi alla sede di 

lavoro. 

 

Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti la partecipazione al Progetto Valore PA 2019 

verranno inviate gli indirizzi di posta elettronica istituzionali dei dipendenti (ovvero @cnr.it), estratti 

automaticamente dai sistemi informativi dell’Ente. 

 

In base a quanto previsto nel bando Valore PA 2019, l’INPS si riserva la possibilità di 

escludere dalle successive edizioni del progetto le amministrazioni che abbiano fatto registrare un 

elevato numero di rinunce o di ritiri anticipati dai corsi. Per questo motivo, al fine di ridurre il 

numero di abbandoni dovuti allo scarso interesse per i temi affrontati, si prega di formulare le 

proposte di partecipazione solo per le tematiche di effettivo interesse del personale. 

Vista l’importanza di questa preziosa opportunità, considerata unitamente alla continua 

diminuzione dei fondi disponibili per il finanziamento della formazione nonché alla qualità dei 

programmi formativi offerti, si prega altresì di proporre la partecipazione di personale realmente 

motivato a potenziare le proprie competenze nelle materie di riferimento. 

 

Laddove necessario, ovvero nei casi in cui le proposte di partecipazione raccolte eccedessero 

i posti effettivamente disponibili per ogni tematica/regione, il referente del progetto provvederà ad 

effettuare l’individuazione dei partecipanti garantendo una distribuzione equa dei medesimi per tutte 

le strutture dell’Ente. Al fine di consentire la più ampia partecipazione del personale interessato alle 

iniziative formative previste dal Progetto Valore PA 2019 sarà applicato, come di consueto, il 

principio della rotazione; verrà, pertanto, data priorità al personale che non ha usufruito della 

formazione finanziata attraverso le precedenti edizioni del progetto Valore PA. 

 

Dopo che il Responsabile dell’Ufficio n.d. Formazione avrà comunicato all’INPS i 

nominativi dei dipendenti proposti per la partecipazione ai corsi di formazione su base regionale 

nelle tematiche di riferimento, essi dovranno effettuare autonomamente la scelta dello specifico corso 

in funzione dell’Ateneo erogante, del programma didattico o della sede di realizzazione. 
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Si ricorda che per poter gestire questa fase i dipendenti dovranno essere in possesso del PIN 

Ordinario dell’INPS. Invitiamo, pertanto, i Dirigenti/Direttori/Responsabili in indirizzo a sollecitare 

i dipendenti per i quali propongono la partecipazione ai corsi a munirsi (laddove non già in possesso) 

di tale PIN per poter gestire le fasi successive di loro diretta competenza. Le modalità di richiesta del 

PIN sono facilmente reperibili sul sito dell’INPS. 

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, l’Ufficio n.d. Formazione seguirà ed informerà, 

in ogni fase, sia i dipendenti interessati che i relativi direttori, soprattutto ove siano previsti 

adempimenti a loro carico. Come già indicato, le comunicazioni ai dipendenti verranno inviate solo 

ed esclusivamente agli indirizzi di posta istituzionali @cnr.it. 

 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione è possibile contattare la sig.ra Simona 

Macchioni (simona.macchioni@cnr.it, 06/49932320) o il dott. Stanislao Fusco 

(stanislao.fusco@cnr.it, 06/49933168). 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DCGRU 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 – Avviso VALORE P.A. dell’INPS - Anno 2019; 
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