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La rilevazione dei fabbisogni e la sua programmazione 
 
Annualmente, il Segretario Generale con il supporto dell’Ufficio Personale procede alla verifica del 
fabbisogno formativo tenuto conto delle richieste dei TPO e di eventuali esigenze espresse direttamente dal 
personale dipendente. 
Le caratteristiche della programmazione delle attività formative nel corso dell’anno saranno improntate: 
- ai fabbisogni formativi trasversali rilevati attraverso l’analisi qualitativa del Documento Unico di 
Programmazione, in relazione agli obiettivi strategici dell’Ente e all’analisi degli obiettivi operativi annoverati 
nel P.E.G. o da delibere di Giunta; 
- alle conoscenze e competenze da acquisire/sviluppare in relazione ai ruoli specifici svolti all'interno della 
struttura; 
- alla formazione/aggiornamento per la diffusione di innovazioni tecnologiche, informatiche ed organizzative; 
- della formazione obbligatoria di attività istituzionali, normata da leggi e della formazione/aggiornamento su 
innovazione normative e procedurali. 
 
Al fine di consentire a tutti i dipendenti di fruire dei corsi di formazione si prediligono quelli erogati on line 
soprattutto per quanto attiene alla privacy e all’anticorruzione. 
 
 
I percorsi di formazione trasversali 
Si tratta dei percorsi di formazione di interesse trasversale, cioè caratterizzati da tematiche comuni. 
 
 
1° giornata di formazione: 

 
Destinatari: tutti i dipendenti del comune: 
 
Argomenti: Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro propedeutico alla formazione delle 
squadre antincendio e primo soccorso. 
 
 
2°  giornata di formazione: 
 
Destinatari: tutti i dipendenti del comune: 
 
Argomenti: Privacy 
 
Corso di aggiornamento in materia di trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679. 
 
 
 
3° giornata di formazione: 
 
Destinatari: tutti i dipendenti del comune: 
 
Argomenti: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Aggiornamento 2022-2024 
 
Corso di formazione in materia di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
 
 
 



 
I percorsi di formazione settoriale 
I percorsi di formazione settoriale comprendono la formazione connessa ad attività specifiche di ciascuna 
Area dell’Ente, rivolte a soddisfare bisogni di conoscenze e capacità di tipo tecnico. 
 
Il Comune di Talmassons usufruisce in particolare dei corsi offerti da ComPA (ente strumentale di ANCI 
FVG) che organizza percorsi di formazione, seminari di aggiornamento, workshop e laboratori per 
amministratori e personale della PA e svolge attività di consulenza, assistenza e accompagnamento formativo 
per diffondere l’uso delle miglior pratiche all’interno della P.A. 
 
Se si ravvisa la necessità di ulteriore formazione su richiesta dei TPO ci si avvale anche di ditte specializzate 
accogliendo tutte le richieste fini all’occorrenza della spesa massima stanziata per la formazione. 
 
Inoltre per l’attività formativa formazione continua, il personale dell’Ente può contare e usufruire di alcune 
piattaforme on line a cui il Comune di Talmassons è associato e altre che erogano formazione specialistica tra 
le quali: 
- piattaforma ANUTEL: corsi in materia di tributi, contabilità, appalti…. 
- piattaforma ANUSCA: materia demografica, elettorale 
- piattaforma ENTI ON LINE: materie specialistiche a seconda degli uffici (ragioneria, personale, appalti, 
tributi, affari generali, demografici…) e rassegna stampa settimanale sulle materie specifiche. 
- PAWEB; 
- AZIENDAITALIA; 
- Alfaggiorna; 
- EDK; 
- Piattaforma IFEL. 
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