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Laboratorio 
Formazione condivisa 
Percorso partecipato per definire un Piano di Formazione regionale  
sulle competenze trasversali in vista di Europa 2020 

Sala conferenze – piano terra- Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
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PREMESSA 

Capacity SUD è un progetto realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione 
Pubblica (DFP) e finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" 
(PON GAS).  

Ha la finalità di migliorare la capacità istituzionale delle amministrazioni delle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza supportandole nella programmazione di interventi che rispondano alle 
loro esigenze prioritarie e nel rafforzamento delle competenze necessarie per la loro efficace 
attuazione. La Capacità Istituzionale, Asse del Programma, oltre a fornire un supporto strategico 
per una gestione maggiormente efficiente dei Programmi Operativi, assume un rilievo 
fondamentale in prospettiva della programmazione comunitaria nel quadro di Europa 2020. 

La linea  PROGETTARE di Capacity SUD ha l’obiettivo di sviluppare le competenze delle 
amministrazioni pubbliche per realizzare politiche di qualità e per attuare un miglioramento 
organizzativo e gestionale. 

Le attività aiutano le persone impegnate nelle amministrazioni a disegnare strategie per la 
programmazione europea 2014-2020, a progettare nuovi  interventi, a realizzare azioni efficaci 
all’interno delle organizzazioni, a partire da obiettivi condivisi e da risultati attesi.  

Tutte le attività si fondano su processi collaborativi che includono diversi attori e che si realizzano 
con metodologie partecipative. Il lavoro viene co-progettato con le amministrazioni in base alle 
loro specificità e calibrato in corso d’opera a seconda delle esigenze che emergono e dei contributi 
che lo arricchiscono. 

http://focus.formez.it/content/capacity-sud
http://www.formez.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/


 

 

1 – Il laboratorio Formazione condivisa – il terzo incontro 

L’affiancamento del Formez PA alla Regione Siciliana, che vede il Dipartimento della Funzione 
Pubblica quale committente del Laboratorio, prevede la realizzazione di un progetto pilota che 
coinvolgerà tre Dipartimenti dell’Amministrazione tra cui:  

- Dipartimento della Funzione Pubblica,  
- Dipartimento Urbanistica,  
- Dipartimento interventi strutturali ed infrastrutturali dell’Assessorato all’Agricoltura 

per la realizzazione di un Piano di Miglioramento che utilizza come principale strumento/azione,  
la realizzazione di un Piano di Formazione, finalizzato ad individuare le esigenze formative 
condivise al fine di realizzare un piano di formazione, mirato e costruito in modo partecipato. 

L’obiettivo è l’ottimizzazione dell’utilizzo delle opportunità e delle risorse della nuova 
programmazione 2014-2020.  

Il piano di formazione che parte dalle strategie generali della Regione si integrerà con le 
indicazioni dei Dirigenti e delle diverse figure operative della Regione per arricchirsi dei 
suggerimenti degli stakeholder. 

Lo scenario in cui si muovono le attività proposte, è l’applicazione dell’Appreciative Inquiry, un 
approccio molto utilizzato in avanzati progetti di co-progettazione, che si è dimostrato efficace e 
rapido per facilitare il cambiamento organizzativo e sviluppare capacità nei gruppi e nelle 
organizzazioni, con un forte “focus sul positivo”, sviluppando capacità creative, di resilienza e 
migliorando le relazioni tra le persone. 
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2 - L’obiettivo del Laboratorio 

La prima fase del Laboratorio “Formazione condivisa” si caratterizza per la realizzazione di una 
“mappatura” delle competenze strategiche necessarie per la gestione efficace dei processi 
dell’azione pubblica insieme a un’ analisi dei fabbisogni formativi dei Dirigenti, Funzionari e 
Dipendenti dei tre dipartimenti coinvolti. 

L’obiettivo di questo terzo incontro è stato quello di chiudere, almeno in una prima fase, 
l’attività di analisi documentale attraverso una prima restituzione di quanto emerso dal lavoro 
realizzato dai tre dipartimenti ed anche quello di lavorare con il gruppo di lavoro dei Referenti, 
relativamente all’impostazione del lavoro di interviste in modo da creare le condizioni ideali per 
la loro realizzazione.  

3 – Le metodologie 

L’incontro è stato caratterizzato da modalità di lavoro partecipative e condotto favorendo la 
discussione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti, finalizzato al raggiungimento dei risultati 
attesi.  Sono stati utilizzati strumenti d’aula tradizionale tra cui slides, role play e materiali 
cartacei, al fine di ottenere la massima chiarezza per l’avvio del lavoro di interviste ai Dirigenti.  

4 – Contenuti del terzo incontro 

L’ incontro si è svolto martedì 11 febbraio 2014, dalle 9,30 alle 13,30 presso la sala conferenze 
del piano terra del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Formazione della Regione 
Siciliana a Palermo. 

Il meeting (il cui programma si trova riportato nell’allegato I), è stato aperto da una breve 
introduzione di Gianni Agnesa ed Emma Maxia, Formez PA, che hanno definito insieme al gruppo 
l’agenda dei lavori della giornata ed è proseguita con la spiegazione del senso del progetto con 
approfondimenti e specifiche direttamente riconducibili alle attività in programma fino a luglio 
2014, approfondendo i contenuti di ciascuna .   
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L’incontro è quindi proceduto con la condivisione degli aspetti significativi comuni (evidenziati 
con lo stesso colore), strategici, e trasversali emersi dall’analisi documentale realizzata da ciascun 
dipartimento nel mese di gennaio 2014. Il lavoro, realizzato identificando documenti significativi 
dell’amministrazione per trarre informazioni organizzative ed eventuali strategie di cambiamento 
e miglioramento, ha portato alla condivisione di alcune idee di forza da considerare quali 
strategiche per l’intero lavoro di analisi.  
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Maggiore trasparenza 
Amministrativa - Adozione 
codice Vigna (Antimafia e 
anticorruzione) per il 
Dipartimento (Piano di 
lavoro area 5) 

La crisi economica che investe 
anche la Regione Siciliana impone 
una razionalizzazione 
nell’articolazione 
dell’organizzazione dell’apparato 
amministrativo degli uffici, 
riducendo le strutture in modo di 
coniugare esigenze di economicità 
con l’efficacia operativa (Nota 
Assessoriale n. 142462 del 
29/10/2013) 

Miglioramento della comunicazione interna 
ed esterna; standardizzazione della 
modulistica sia cartacea che digitale; 
condivisione delle attività interne con le 
strutture del dipartimento, con gli uffici alle 
dirette dipendenze dell’Assessore e anche 
con altri dipartimenti della Regione; 
incentivare la comunicazione interna ed 
esterna tramite i mezzi informatici; 
migliorare gli aspetti organizzativi e logistici 
del rapporto con il cittadino; semplificazione 
delle procedure amministrative (diritto di 
accesso e iter burocratici) e di Customer-
statisfaction.  (Funzionigramma del 
dipartimento Regionale dell’Urbanistica) 

Spending Review - 
Individuazione azioni per 
la razionalilzzazione di 
spese funzionamento 
uffici; Riduzione spese 
locazioni passive (Piano di 
lavoro area 5) 

Semplificazione delle 
procedure  per ridurre quegli 
oneri amministrativi che hanno 
refluenze negative anche sugli 
investimenti dei privati (Nota 
Assessoriale n. 142462 del 
29/10/2013) 

Miglioramento del servizio di archiviazione e 
consultazione dei dati ambientali e 
territoriali attraverso l'organizzazione di un 
archivio digitale di tutti i dati dell’intera 
regione, miglioramento dell’accessibilità e 
dell’utilizzo da parte sia dei cittadini che degli 
enti locali.   (Funzionigramma del 
dipartimento Regionale dell’Urbanistica) 

Migliore organizzazione 
uffici; Riorganizzazione 
uffici periferici con sedi di 
lavoro a titolo gratuito 
(Decreto Dirigente 
Generale n° 3867 - 
Funzionigramma)  

Potenziamento della 
progettazione di iniziative 
finanziabili con le risorse dei fondi 
comunitari, non solo negli uffici 
della Regione ma anche in quelli 
degli enti locali (Nota Assessoriale 
n. 142462 del 29/10/2013) 

Miglioramento delle strategie sulla vigilanza 
urbanistica svolta dal dipartimento sui 
comuni, avere una completa e dettagliata 
conoscenza dei quadri territoriali strutturali, 
a livello ambientale, socio-economico, 
infrastrutturale e strategici come programmi, 
convenzioni, partenariato ecc.   
(Funzionigramma del dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica) 

    

Miglioramento della distribuzione del 
personale tenendo conto delle competenze 
delle strutture e delle competenze 
professionali  (Organigramma del 
dipartimento) 
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La mattina è quindi proseguita con la specifica formazione dei referenti e dei loro collaboratori 
per l’avvio delle attività di intervista ai Dirigenti. Nello specifico si è proceduto con la 
condivisione della procedura di realizzazione delle interviste definendo:  

 Strumenti operativi quali la dispensa su “indicazioni per la realizzazione di intervista ai 

Dirigenti” e modalità di realizzazione delle interviste; 

 Analisi del campione individuato secondo quanto evidenziato nelle indicazioni per la 

realizzazione di intervista ai Dirigenti; 

 Realizzazione simulazioni che hanno permesso ai presenti di ricreare in aula delle 

situazioni tipiche che si potranno incontrare nella realizzazione dell’attività e di affrontare 

insieme specifiche problematiche e soluzioni per affrontarle e superarle.    

A conclusione dell’incontro i partecipanti (si veda elenco più avanti) hanno confermato il loro 
interesse e coinvolgimento alla realizzazione delle attività proposte ed hanno condiviso un 
timing specifico per la realizzazione del processo.   

5 – Articolazione della attività e piano di lavoro 

Il percorso che caratterizzerà questa fase di lavoro riguardante le interviste ai Dirigenti, che sarà 
realizzato dai Referenti della formazione coinvolti nelle attività di progetto ed assistito dal 
Formez PA con la sua Task Force Territoriale e Centrale, si svolgerà secondo quanto sintetizzato 
nella tabella che segue:  

 

FASI ATTIVITÀ NOTE TEMPI 

0 Definire i nominativi 
10 ca. per ogni Dipartimento 
secondo i criteri 

13/02/2014 

1 
Informare sulle 
finalità e fissare 
appuntamento 

e-mail standard personalizzata, 
telefonata, accreditamento tramite 
un altro Dirigente 

Dal 14/02/2014 

2 Realizzare l’intervista 12 domande più osservazioni Dal 17 al 28/02/2014 

3 Elaborare l’intervista 
Riportare su supporto informatico 
(word) quanto è emerso 

A seguito di ogni intervista 

4 
Trasmettere report 
alla Task Force Sicilia 

  A seguito di ogni intervista 

5 
Supporto alla 
realizzazione report 
finale 

Analisi preliminare del documento 
elaborato dal Formez PA e 
suggerimento di eventuali 
modifiche 

15/03/2014 

 

A chiusura dell’incontro è stato fissata la data del prossimo 24 marzo come possibile data per il 
successivo Laboratorio.  
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Il programma della giornata 
LABORATORIO 

 

“Formazione condivisa” 

Percorso partecipato per definire un Piano di Formazione regionale sulle 
competenze trasversali in vista di Europa 2020 

 

Sala conferenze piano terra – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 

Viale Regione Siciliana 2194 – Palermo 

 

11 febbraio 2014 – ore 9.30 - 13.30 

 

 Attività  Relatore 

Ore 9,30 - 10,00 Registrazione dei partecipanti  

Ore 10,00 – 10,30 
Presentazione e condivisione sintesi del 

lavoro di analisi documentale Gianni Agnesa 

Emma Maxia 

Formez PA 

Project manager 

Staff centrale di progetto 

 

Ore 10,30 – 13,00 

La realizzazione delle interviste ai Dirigenti 

Strumenti operativi e modalità di 
realizzazione delle interviste, analisi del 

campione individuato, realizzazione 
simulazioni   

Ore 13,00 - 13,30 Chiusura dei lavori 

Ore 13,30 - 14,30 Light Lunch  
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I partecipanti 

 

COGNOME E NOME 
STRUTTURA DI 

APPARTENENZA 
RUOLO E-MAIL 

Cangemi Antonino Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del personale – 
Servizio 7 – Formazione 

Dirigente  a.cangemi@regione.sicilia.it 

Catalano Sandro Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente  
Dipartimento Urbanistica 

Funzionario sandro.catalano@regione.sicilia.it 

Catanzaro Serena Università di Palermo Tirocinante serena.catanzaro@gmail.com 

Cipolla Antonino  Assessorato risorse Agricole 
ed Alimentari 

Funzionario  antoninocipolla@regione.sicilia.it 

Cortesiana Salvatore Comune di Siracusa Dirigente turi1966@virgilio.it 

De Gregorio Roberta Università di Palermo Tirocinante roberta.degregorio@gmail.com 

Dibenedetto Luchina  Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del personale, 
Servizio 7 – Formazione 

Impiegata  luchina.dibenedetto@regione.sicilia.it 

Greco Gaspare  Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente  
Dipartimento Urbanistica 

Funzionario gaspare.greco@regione.sicilia.it 

 

Marino Giuseppa  Assessorato Risorse agricole 
ed Alimentari, Area 5 U.O. 
20 

Funzionario  giuseppa.marino@regione.sicilia.it 

Nicolosi Emanuele Assessorato Risorse Agricole 
ed Alimentari, Dipartimento 
Interventi Strutturali 

Dirigente 
Responsabil
e UOB20 
Risorse 
umane e 
Formazione 

emanuele.nicolosi@regione.sicilia.it 

Orlando Salvatore Assessorato Risorse Agricole 
ed Alimentari 

Funzionario Salvatore.orlando@regione.sicilia.it 

Palmeri Edmondo  Regione Siciliana, Servizio 
Affari legali 

Funzionario edmondo.palmeri@regione.sicilia.it 

Paparcuri Giorgia  Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del personale, 
Servizio 7 – Formazione 

Impiegata giorgia.paparcuri@regione.sicilia.it 

Parrinello Antonio  Assessorato Risorse Agricole 
ed Alimentari, Dipartimento 
Affari Generali 

Dirigente  antoniogiuseppe.parrinello@regione.si
cilia.it 

mailto:a.cangemi@regione.sicilia.it
mailto:sandro.catalano@regione.sicilia.it
mailto:serena.catanzaro@gmail
mailto:m.giannone@regione.sicilia.it
mailto:roberta.degregorio@gmail
mailto:luchina.dibenedetto@regione.sicilia.it
mailto:gaspare.greco@regione.sicilia.it
mailto:giuseppa.marino@regione.sicilia.it
mailto:emanuele.nicolosi@regione
mailto:Salvatore.orlando@regione
mailto:edmondo.palmeri@regione.sicilia.it
mailto:giorgia.paparcuri@regione.sicilia.it
mailto:antoniogiuseppe.parrinello@regione.sicilia.it
mailto:antoniogiuseppe.parrinello@regione.sicilia.it
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Saladino Michele Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del personale, 
Servizio 7 – Formazione 

Dirigente  m.saladino@regione.sicilia.it 

Terrasi Alba  Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del personale, 
Servizio 7 – Formazione 

Funzionario  a.terrasi@regione.sicilia.it 

Tranchida Antonina Università di Palermo Tirocinante antoninatranchida@alice.it 

mailto:m.saladino@regione
mailto:a.terras@regione.sicilia.it


 

 

 

Riferimenti  

 

STAFF DI LINEA 

Elena Tropeano Responsabile  di Linea 070 67956202 etropeano@formez.it 

Donatella Spiga Staff di Progetto 070 67956246 dspiga@formez.it 

Emma Maxia Staff di Progetto 070 67956265 emmamaxia@gmail.com 

Gianni Agnesa Project Manager Formez PA 070 67956239 gagnesa@formez.it 

 

TASK FORCE SICILIA 

Giovanna Di Gangi giovannadigangi@gmail.com 

Giuseppe Glaviano peppeglaviano@gmail.com 
 

 

 

    

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



Il progetto Capacity SUD
sviluppa il tema del rafforzamento 
della capacità istituzionale
nella programmazione e gestione 
dei Fondi strutturali 2014-2020

ci trovi anche su

seguici!

seguici sul portale
capacitaistituzionale.formez.it

entra nella community
Competenze in rete per Capacity SUD
per condividere informazioni
ed esperienze

segui il Blog Funzionario 2020
per approfondire i temi

oppure iscriviti alla newsletter
Capacità Istituzionale 2020
per tenerti aggiornato 

http://capacitaistituzionale.formez.it/
http://www.innovatoripa.it/groups/competenze-rete
http://www.innovatoripa.it/blogs/claudiopisu
http://formez.us3.list-manage1.com/subscribe?u=b54423eb3d80c67a2c7841b0d&id=ff8c825689
http://www.flickr.com/photos/a2progettare/
http://issuu.com/formez
http://www.slideshare.net/capacitysud


_

capacitaistituzionale.formez.it


