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piano Formativo del pcrsonalc dell'z\mministrlzionc ctegli Arcftrivi Notarili

Il presente Piano For:mativo indiviclua gli intcwenti fiormativi che l'Amtninistraziorrc degli

, \rclr ivi Notari l i  intende 5volgcre nel corso dell 'anno 2011'
I predetti inlerventi, se"onclo quarrto stabilito dalle Dircttive 13 dicernbre 2001 e 30 luglio

2010 della presidenza del Corrsigl io clei Ministr i-Dipart imento della Funz.ìone Pubblica. sono stati

programmati pr.evia ricogrrizione dei fabbisogni forrnativi. in considerazione dclle cornpetenze

necéssarie in ielaziorr. ug,ti obbiettivi ed ai compiti dell'z\rnministrazionc degli z\rchivi Notarili"

nonche delle rccenti ittnovazioni cli carattere normativo e tccnologico.
pcftanto. per l'anno 2011, le iniziative lbrmatìve dell'Arnrninistrazionc cotrtinueranno a

coltivar.e le tcmatìche giuridiche cli interesse notarile. cconomico fitranziarie. approfondiranno

I'aggiornamenlo in teÀa di innovazionc tecnologica ed informatica. crrl:eranno gli aspetti

manageriali-gcstiorrali" concentì:arrclosi. in parlicolat'e, sulla J'onnazione e valoriz'zazione del

personalc assunto nell'Area III. nella figura profcssiorralc di conservatore-
Parricolarc rilievo rren:à accorclato agli intcruettti cli catattere infor:rnatico. al finc di

incrementare c garaptire la diffusiorre gcneralizzata di conosccnza ed abilità per un uso efficjente

delle tecnologie inl'ormaticJre e telcmatiche cla parte del pcrsonale, nonché l'aggiorriamcnto deì

livello clÍ cÒnosccnze eci alrilità tecniche. adeguato alla cotrtinua evtlluzione del melcato

inl'onnatico^ in linea. peraltro. con ipiani di aggiornarnento già espletati nel corso degli anni passati.

Il presente Piano Forrnativo inctividua le ìinee guida deìl'offerra formativa cli qtresta

;\mministrazione per I'aruro 201 l: deve pcrcio essere considerato uno .strlrmento flessibilc- in grado

di aclattarsi a.d sventuali mutznrrenti del quaclro di riflerimcttto che clovessero preserrtarsi irr

colrseguenza di riforme sormative od organizzative e clell'indjvìdttazione di nttove priorilà da parte

cJell'Arnministrazio;e. avendo peraltrrl riguardo alle compatibililà cconomico-fìnanziaric e quindi

alla capienza del r:elativo articolo di bilancio.

1. Analisi dci fabbisogni c vulutazionc dcl l tcsperienzrr dell 'anno precedentc

Nel cor:so clell'anno 2010 sorro state realiz-zate numerose iniziative l'brmative.

In particolare sono stati uhimati i procedimenti di riqualificazione del personale. tendcnti a

far acquisire ai clipendenti la posizione economica supericlre alf ir:terno della stessa area funzìonale

sui quali era già stata raggiunta I'intesa con le orgamzzazioni sindacali rapprcsentative ecl in

pafiicolare la riqualificazione cla Bl a 82 (attualmente arca secouda. pttsiziotte econotnica Fl ed

a ' i , t  8E
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F2). norrché da
tîl \

Cl a C2. figur-a del contabile (altualmellte area terza. posiziotre ecottornica F1 ed

Pet dare concrelezT.a
febbraio 2007 pubblicato
procedure:

- Seleziorre per i l  Passaggio dci
economica supe riore clclla stessa aì:ea.
professi onale del l' assisîetrte arch ivi sti co :

- Selezione per il passaggio clei dipenclentì dalla
economica supcriore della stessa area, per 3 posti

posizione economica C1 al la posiz-ione

neììa posizione economica C2. fìgura

pr:ofessionale del oontabil e.
L'attività for.rnativa relativa soprattuîto alla fase tcorica cìi ciascuna dclle predette trrroccdure

cli riqtralificazione. in conforrnità alle Iinee clitett.ive conterrute ncl CCNL 2007 e stabilire irr sede di

contrattazione intcgrativa" è stata arlicolata edorganizz.ata come Segue:
- per il p"r"o.so di riqualifìcazjone da Bl a 82. si e svolto un ntodulo di tre giolrrate in aulzr.

;el corsodelìe quali sono staìc irnpaÉite lczioni inerenti l'ordinunento clel n()tariato e degli archivi

rrorarili. archivistica. clisciplina del lapporto di lavoro. nozioni di diritto amtninistrativo e contabilità

di Stato;
- per il percorso di riqualificazione da C1 a C.2, sonù statj svolti cinque moduli cli trc

giorrrate in aula. nel corso delle quali sono state irnpartite ìezioni itterenti la conlabilità di Stato e iJ

controllo di gestione, dilitto pdvato. diritto amnrinistrativo. ordinamenlo del notariato e degli

archivi rr<:tatili. principi e tecniche di clitezione del personale.
Eptrarnbi i percorsi formativi sono stati integrati dalla liequenza c{i periocli di tirocirrio. di

entità variabile in ragione della tipologia clella riqualifìcazione; aJ lermine cli ciascr'rn corso i

canclidati hannt) reclatto in auìa una relazione su argoìnenti assegnati dalla Clomrnissione e scelti tra

Je materie trattate in secie teorica. nonché trna prova conclttsiva finalitzata ad accefiare ì'avvenuta
acquisizione delle competenze neoessarie a ricopr'ìre il profilo superiotc.

L'organizzazione dellc procedure in questione è stata cut'sta dzil Scn'izio II - Personaìe e
Formazjone dell'Ufficio Centrale degli Ar:clrivi NotariJi. L'attività di docenza e stata svolta
prevalentementc da dirigenti e lunzionari interni. dotati di Lrna profonda conoscenza teorico-pratica
clelle materie di insegnamcntol il corso propedeutioo alla progressionc da C1 a C2. data la sua
maggiore afticolazione" ha visto altresì il corrtributo di clocenti estemi all'Amrninistrazione
(magistlati. cloccnti universitari, ecc,).

La Forrnazionc dei furrzionari appartcnenti all'atea funzionale terza è stata curata mediante la
partccipaziore a convegni ed incontri di .studio. alclre in videoconferenza. organizzal:.i dai Corrsigli
t l-otarili e dal Consiglio Naziorrale del Notariato su ternatiche cli intetesse notarilc.

T,a selezione del persoriale cla destinare ai predetti intcrventi ftrrmativi. e stata curata dall'unita
otganizzativa appartementc al Servizio lT - Per:sonale e Forrnazionc.

I.,nitamentc all'aggiolnarîer1to di tipo specialistico. rifer:ibile alle fturzioni proprie
clell'Amministrazione clegli archivi nota.rilì. gli intervenli fbnnativì haruro riguar:dato anchc i setl.ori
dell'innovazione informatica e tecnologica. anche aì Frnc di riorganizzate i sewizi resi dagli r-rlÎci
secondo modalità piir el'fìcaci. effìcienti e piir risporrdenîi alle esigenze clel cittadino.

Nel oorso clel l 'anno 2010. questa Anrministrazione ha proseguito rtelì 'esecuzjone del pìano
di furmazione informaticaplutiennale pcr il personale appartcnente all'area funzionale seconda (ex
arcaB). in collaì>oraz-ione con laDirezione Generalc per iServiz-i Informatiz-.z.ati del \linistero della
Cìiustizia. avvizrto nell'anno 2005

In part icolare nel corso dell 'arno 2010 si sono svolte 6 edizioni del corso di alfabetizzazione
informatica. livello intermedio e avanzato, ciascuna della dulata di cinquc gionri. in divctse città di

a questo impegno. sono state indette. ciascrma a Ítèzzo ar't'iso del 27

sul Bollettino Ufficinle n, 22 cTel 30 riovcmbre 2009. le seguenti

dipenclenti clal la posizione economica Bl al la posìzione

per 20 posti nella posiziotre economica B2. figula
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Italia. alle quali hanno parteoipato contplessivamente. 55 clipenclcnti appartenenti alla afea

funzionale seconda ccl alle cliversc'ìrosizioni ecouomiclte clre la stessa prevcde'

L,organtzza.z,ionee il coordinamerrto dei precletti intcrventi forrnativi sorro stali culati clal

Servizio euinîo - Registro Gencraìe dei resta.ménri. sistcmi informatici e statistiche delì'uffìcio

centrale degli Archivi-Notatili. con la collaborazione del Servízio II. personale fortnazione'

ln qucsta sezione vcngono forrriti dati corrccrnenti i cor:si di irrformazione, formazione e

acldestrame'to in maîeria di tuteìa clclla salute e cli sicurczza clci luoghi cli lavoro D'Lgs' n' 8l/2008'

modi{icato ed integrato dal D.Lgs' 106/2009'

si sorro registrati n.3 parreciparlti ai corsi RSPP. olganizzati ad opet:a.di soggetti f'ormatort

accreditati a norma di lcgge e lÌequentati. previo nulla ostl deìl'amministraz-ione centrale' da qLrcr

Junzio'ari che. 'ella q.,alìÉca di cipo di ar'óhivio distrettuale. assurÌroÍro il rrroio di clatore di lavoro'

e. come tal i .  sono responsabil i  deì servizio di prevenzitrnc e protezìone ai sensi del D'Lgs' n'

gli200g; I'aggiornamento ha intercssafo i funzionari titolari degli Archivi di Avellino. Carnpobasso

c Catanzaro o loro delegati. . . :
per clualto att.lenc ai cor:si anrìnccr:ldjo. hanno partecipato ilr ttttto n 33 dipendenti' provenicntr

clagli  Arcl i ivi  di Ferrara (tt .2) e Grosseto (n' 2).

Si sono renuti, altrcsì. i corsi p", l;appi.ndimento clelle rrozioni e delle tecniche di primo

soccor.so. cui 6arrno preso pafle i .tipcnd"riti clegli Archivi di Agligento (n' 2). r\ncona (n' 3)'

Relluno (rr. 2). Cos", ' ,za (n. i) ,  Palermo (n.2), Verbania (n' l) .Sassad (n. 2) e Terrninj Trnetese (n'

II controlll. il coor.clinamento e il monitoraggio sui precletti corsi sono stati culali clal Serlizro

Tcrzo- patrimonio. risorse materiali. beni c s.r,"iri. clell'tIf'fÌcio Ccntrale degli Archivi Notarili

Dall ,arral isi clei cambiamenti normativi ecl organizzativi che intcressano Ie Pubbliche

Amministrazioli sono emcrsi. come obbiettivi prior:itari. la neccssità di gararrtitc una linea di

continuitzr ncll'aggiornamento relativo all'area giutidico-rronnativa. confonnetnente alla realtà

.pcrativa specifi-a- dell'Amministrazione. di realizzare spccifici intcrventi lbrmatil'i. rnirati alla

specifrca professìonalita del personale appartencnte a determjnate fasce di contraltazione^ nonché di

proseguire nelle iniziative lbrmati.r",'teli'a.bito dell'area telemaîica eci ittforrrratica. questi uhìrni

destirrati. prevalentelnente. ai clipcnclenti appartetrenti all' area finziotrale seconda deì CCNL

Comparto "Ministcri" sotttlscritto in data 14 settembre2007
Di qui la necessità. di; lLoseguire c di corrfetmare le scelte operative dell 'anno passtrto e,

perlanto. cli implernentarc attil'ità cli fonnazione direttanrente gcstite clall'Amrnittistlazione . anche

rncdialte riocrrso al nrercato. nonche di proscguire rrella scleziorte mirata dei prodotîi furmativi

offerri clalla Scuola Supcriore dellzr Pubblica Arrrministra.zione e da altri Enti. distinguendo le

priorità fonnarivc {cj clirigenti e funzionari della sede centlale, rispetto a queìle dei dirigenti c

frur zi onari d clle sedi perifer:iche del |' Arnmi nistra zi one.

2. Obiettivi
T1 particola.re con il Piano Fornrativo per 1'a.rrno 201 I clcl pelsonale dell'Amministlaz-iouc

degli archivi notarili s'inîcndono rcaliz:zarc i seguenti obicÎtivi:

z\) Aggiornamento e sviluppo delle competcnzc professionrrli della dirigcnza c dei

funzionnri appartenenti nl l 'area tcrzn dcl CCNL in dnta 14 settcmbre2007-

Ncl corso dell'arrno 201I verranno cffettuatì in erventi f'ormativi destinati al personale

assunto nell'Area lll. nella figura professionale cli conseruatoro, ln tale atnbito verra curata irt

paficolare ls [ormazione relariva alì 'att ivi tà di control lo e vigi lanza sull 'esercizio della funzione
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notarile. con specifica. zrttenzione aì procedimento cli.sciplinare a carico dei notai (corne disciplirrato

dal d.lg.s. 1o agosto 2006. n-249).
Si organizzerà irroìtrc un corso cii aggiornamento sul contenzioso del lavoro. pel i dirigentí e

linzionari clie svolgono aftiviÈ collegaÎe a tale rnateria'

Ci s.i riserv". infÌn., cli valutare. iniziative miratc allatrafrazione di tetnatiche specilìche che

clovcssero risultare strategiclre per fbrnire al personale snddetto strumcnti utili nello svolgimcnto

<lell,attìvitù istituziorrale. specie in concomitanza con rilbrme o novità legislative dc iure condendo,

ad oggi non prevedibili.
Alìa progettazione c alla gestione clei suclc{etti corsi collaborcrà.. uritamente al Servizio IT -

personale e ljormazione -, ancìre il Servizio I - AfÎari gcnerali e contenzioso - clell'Uf'ficio centrale'

attivitr\ di nggiornnmento e sviluppo dellc competenze

funzionari appartcncnti al l 'area terza del ccNL in datn l4

- t1nitamente all'aggior:namento clí tipo specialistict>. rifelibile alle fr'rnzioni proprie

clell'Arnminisîrazione degli-aichivi notarili. gli interventi formativi riguarcleranno anche i settori di

inrrovazione inf"ormatica c tecnologica" anche aì fine di rio:rgarri'zzare i servizi resi dagli ul1ìci

secondo rnoclalità piir efficaci, el.ficienti e piu rispondenti allc esigenze clel cittadino-
pcrtanto. compat.ibilmente con !e risorse finarziaric di cluesî'Amministrazione che

clovessero evcntualmerrte resirluare successivarnentc all'csplctarnento deìle priolitarie attività di

formszione cli ctri ai p.ti A), B) e C) rJel presente piano f'ormativo. si cuterà l'arricciiimento della

professionalità della dirigenza e dei dipendenti dell'areaterza del Contratto Collettivo del compano
l'Ministeri" in clafa 14 scttel'nbre 2007 attraverso la pzn-tecipazione ai semirrari brevi di

aggiorrramcnto evenlualmente organizz.atr dalla Scuola St4retiore della Puhbìica Arnministrazione.

néfl'ambito dell'area giuriclico istituzionale. nlanager:iale-gcstiortaìe. d'innovaziotte tccnol<lgica ed

e conom ico-fì nanziaria,
La eventuale desigriazione dei cìirigcnti e clei funzionati che prendcrattno parte allc predettc

iliziatiye lbrmative della Scuola Superiore sarà et'f'ettuata secondo ttl1 preciso obbiettivo:

approforrdimento ed aggiolnarÌìento delle cognizioni del personale adcletto alle ma.nsioni ed

appartcnente alìe figure professionali ai quali sono indirizzate le iniziatìve lbrmati"'c deìla Scuola

Superiore della Pr-rbbl ica Ammini strazionc.
Conseguentcrnente. I'individuazione clci dipendenti da destinare a tali iniziatir,e formative

sarà efrfèttuata in relazione aìle mansionì ed alla concreta attività sr,'olta tlell'ambito
del I' Ammini sîraz-ì one.

L'eventuale af:ivita cli fbrmazìone sarà quincli etogata dalla Scuola Supcriore clclla Putrbìica
,\mrninistrazione.

ln particolarc. per esigenze di aggiornamento chc questa amministrazione riticne dr
prenrinente ìnteressc. verranno privilegìati cluei corsi. che la Scuola Supcriole avesse in ptogramma
di attivare. volti a:

- appr:ofìondire oper:ativamenfe i problerni conrressi alla concreta applicazione clel decreto cd.
Ilrunelta (D.Lgs. n. 150/2009) ed alle successive non:ttative in materia di lavoro pubblico. in
paficoìare in tema di misurazione e valutaziorre dellc plestazioni. melitocrazia, c<lnferimerrto e
revoca degli incarichi dirigerv-iali. nuovo irnpianto della contratta.zione nel quadro del r:apporto tra
legge e contîatto, contratf azione dccentrata e sanzioni clisciplinari" e altrc novita regolarnentari.:

- lbrnirc, con Lut taglio eminenternente pratico. cognizioni strategiche e strumenti operatir,i
relaîivameute alle teoniche contrattr.rali in materia di contratti conclr.rsi dalle pubbliche
amminisîrazioni:
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B) Formazione informatica tlcl personlle.

Nel corso cjel l 'anno 2011. questa Amrninistrazione itrtcncle proscguire ncl l 'esecuzione del

piano di lbrmazione informarica pluriennale per iì persona.le apparlenentc all'arca firtrzionale

secorrda (ex area B). in collaborazione con la Direziorrc Geuerale per i Servizi Trrlbrmattz.zari del

-Vfinistero della Giustìzia, avviato nell'anno 2005'
Tale intervenlo ibrrnarivo. che ha I 'obbieÍt ivo di clevare i l  l ivel lo di formazione sull 'uso del

personal complrrer. clel pacchetto cli Olfice di Microsoft. di Internel e dclla po.sta clettrottica. non si

esaurirà neì corso deì solo anno 201 I , in quanto riguarda tutto il pcrsonale in servizio

dell'Amrninistrazione con particolarc riferirnento ai dìpericlcnti appartcnenti aìla area funzionale

seconda ecl ai p11qvi assunti nell'area ftinzionale tclrza del Contraîtr: Collettiro Cornparto
-'Ministcri".

La folrrazione infolrnatica sarà articolata su 2livclti; 5qrlo previsti irr.l,atti intcrventi di

fbnlazione di seconclo livello rrei confrorrti di clipendentì già in possesso di rrozioni inf'ormatiche e

telcmaticìre cli base e di terzo livelìo cÌestinato al personale in posscsso cli buole conoscenze

in formatiche.
Aì line clì organizzare i prccletti diversi livelli di interverrti l'brmativi e di forrnare classi

oìrìogenec di partecipanti. i cui norninativi sar:arrno comunicati alla predetta Direzit>rte Generale

seconcjo mocìalità c tempi in fasc di cÌefinizione. quest'Atnrrrinistrazione ha plovvecluto

prelirninarmcnte a riìevare lc conoscenze infbrrnatiche e telernatichc del personale appaflenel'ìte

aìl 'area funzionale seconcla. mediante questiouari resi disponibi l i  on l ine-
In parl icolare, nel corso clel l 'anrro 201 1. si prevede l 'avvio di n, 3 oorsi. per circatlettta ttuità

dí personale. ciascuno della dnrata c1i cinque giorrri. cire si svolgeranrro. di rcgola. pfcsso le saìe

^tu'ezzafe dei CISIA rronchc presso la nuova sala dell'I.ilhcio Centt'ale dcgli Arcllivi Notarili,

8 l / 8 8

- curare l,aggiornamento sn materie che inleressano la gestione finanziaia e contabile nel

setîore pubblico.
Irr mancan za, saÌaprernura clelì'amministrazionc brnirc proposîe e suggerimenti alla SSPA

al fine cli orientare le scelte cliciattiche in olcline alle metrzioÍlale temaÎìche'

La evcntualc selezione deì persorrale da clcstinare ai preclctti interventi ftlrmativi' norichc i

rapporli e le attivitàL cli coorciinamento con 1a Scuola Superiore clclla Pubblica Arnministraziotte

saranno cufatc dall'unità organiz-zativa appaffenente al serviz'io II - Personaìe e FormaziOne

dell 'Uff icio Centlale degìi Archivi Notari l i .
- In aggrunra a t;li al.ività formative. di cui si è cletto soltra.. rrell'a.rnbito dell'aree giuriciiche

e cl.innovazione tecrrologica cd inlbrmarica i diilgentì ed ifunzionari. cotnpatibihnente con le

esigenze cli sewizio, prcnder:anno parte ai seminari ec1 alle giorrrzrtc di studio cventttalmente

o.6f izzat" clal Cento Nazionale per I'lnforrnatica nclla Pubblica AmrninisÎraz-iotre. ai master

al l . inrerno del Forum della puhblica Arnministrazione. ecl izione 2011. al le giornate di studio

eventttalmente organizzate dai Consigli Notariìi'

La selezio'e clcl personale dùestirrare ai precletti intervcnl.i f'otrnativi. nonché i rapporti e lc

attività cli coordirramcnro con il CNIPA. cr>n Ie socictà che organizzano il Folum della Pubirlica

Amprinistrazione c coll i Consigli Notar:ili :iAtanno curate. rispelÍivameltte. dal personalc

appartenente al Serviz-io V - Registio Genera.le clci tesîamcnti. Sistemi informatici e Statistiche - c

ai Servizio II  - personale e Formazionc - del l 'UfI icio Centrale degli  A'chivi Notari l i .

Verr2t prosegr-rita. inoltre, nel cr>rso deì 201 1. I'attività pertineìlte alla l'ormaz-ione dei

lavoratori in ordine-alla disciplina sulla sicurezza nei ìuoghi di lavoro, in tutte le sue esplicazioni

(r.s.p.p., rsl.  nqrmativa antincendìo. ecc,). a cLrra del Sewizio TII - Palr irnonio. r isorse materialì ,  bcni

. .ei"ìzi - dell'Ufficio Ccntrale degli Archivi Notarili. come innanzi iltciicato.
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L.organrzzazione ed il coorclinamcnîo clci precletti intelventi fbrmativi' nonché irappottt cott

la Dircziorre Generale per i servizi rnro""itirroil d"t Ministero ciella Giustizia satan'o cu'ati dal

Servizio e'into - Registro Generalc clei restameìrîi. sistemi irrfbrmatici e statistiche dell'ufficio

Cerrtrale degli Archivi Notarili '
Iì coord.rnamento e la rilevazione clei risultati cli clttcsto corsQ sorro aff'idati al predctto

Serryizir> euinto - Registro Generalc deì Testarnenti. sistemi infbrmatici e statìstiche dell'Lfficìo

Cenîrale clegli Archivi Notarili cìre cura. altresì, irapporti con ì'Ente orgattiz-zatore'

C; Formazione per responsnbili pcr le sicurezzfl dei lavorrrÚori

prosegtriramro. ncl corso delì'anno 2011. i corsi cli inforrnazione, fbrnazione e aclclestramento in

materia cli tutela della salute e c1i sicurczza clci ìuoghi cli lavoro D.Lgs. n- 8i/2008. m<rclificato cd

integrato daì D.Lg.s. 10612009.
Il coritrollo, iì coorclinamerltÒ c il nronitoraggio sui precletti corsi sono stati culati dal Ser'izio

Terzo - patrimorrro. risorsc maleriali" berri e ,.,'iùi. clcll'ul:ficio centrale degìi Archivi Notarili '

I1 Dilettore Genet'ale
(Cìons. Antonio Oricchio)


