
Empowerment, innovazione e ammodernamento: Corsi gratuiti  
per il management pubblico delle regioni meridionali 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato alla SSPA  
un vasto programma formativo per le aree Obiettivo 1 

 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato alla Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione il compito di organizzare un vasto programma 
formativo, rivolto ai soggetti della Pubblica Amministrazione che operano nelle 
attività di programmazione dei Fondi strutturali e di informazione per l'attuazione dei 
Programmi Operativi obiettivo 1. Il programma si compone di 14 iniziative di 
formazione (corsi di eccellenza, percorsi formativi e corsi brevi) destinate al 
personale dirigente e direttivo delle amministrazioni pubbliche operanti nelle 
Regioni Obiettivo 1. 

Questo ampio e articolato progetto è volto a fornire gli strumenti necessari per 
interpretare in modo adeguato le direttive provenienti dall'Unione Europea e tradurle 
nel contesto specifico del panorama giuridico, amministrativo, economico nazionale, 
fornendo agli operatori l’opportunità di maggiori conoscenze teoriche e pratiche che 
possano garantire un’adeguata rappresentanza degli interessi nazionali nei vari 
consessi comunitari.  

Per avviare questa importante iniziativa, la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione sta avviando i contatti con i Presidenti delle Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché con gli altri enti territoriali 
operanti in queste regioni (province, comuni, comunità montane) e con gli uffici 
periferici delle amministrazioni statali, per informarli sui contenuti del pacchetto 
formativo proposto e per ottenere un vasto coinvolgimento del management pubblico 
operante in queste aree. 

I corsi e i percorsi formativi saranno gratuiti e rivolti a dirigenti e funzionari 
pubblici. Le lezioni si terranno presso le sedi di Caserta, Reggio Calabria e Acireale 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Per il personale degli enti operanti nella Regione Campania i corsi si terranno 
nella Reggia di Caserta. 

Sul sito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione www.sspa.it 
sono scaricabili le schede di sintesi e i programmi completi dei corsi. 
 

Il processo di integrazione europea ha avuto negli ultimi anni una sensibile accelerazione ed è 
destinato sempre più a crescere nel prossimo futuro. È una crescita non soltanto quantitativa, con 
l’ingresso di nuovi Paesi nel consesso dell’Unione, ma anche e soprattutto di tipo qualitativo. La 
dimensione sovranazionale può essere uno strumento in grado di fornire opportunità di stabilità 
finanziaria e di solidi intrecci commerciali. In tale scenario le Pubbliche Amministrazioni sono 
chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per orientare e gestire con efficacia le decisioni prese nei 
vari livelli comunitari e in tal senso anche la Pubblica Amministrazione italiana ha acquisito la piena 
consapevolezza di non potersi presentare impreparata a questi impegni. Sta quindi crescendo la 
professionalizzazione dei funzionari pubblici ad operare nei consessi sovranazionali e ad avviare e 
gestire a livello nazionale e locale le dovute procedure che consentano di usufruire dei benefici attesi 
nei tempi dovuti e nelle dimensioni spettanti.  
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Questo è l’elenco di tutti i progetti formativi previsti: 
 

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE E CON L’U.E.  
Formazione di esperti sulle politiche di coesione 

 CORSO DI ECCELLENZA Euro P.A. Obiettivo1 – Le Pubbliche 
Amministrazioni dell’Obiettivo1 nei processi di formazione ed esecuzione delle 
politiche comunitarie 

 CORSO Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e 
progetti per i fondi strutturali europei  

 CORSO Esperto di politiche comunitarie  

 
Modelli di comunicazione e diffusione dell’informazione sulle politiche di sviluppo 

 CORSO DI ECCELLENZA Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la 
comunicazione nella pubblica amministrazione meridionale  

 
ASSETTI ISTITUZIONALI E MACRO-ORGANIZZATIVI 
Modelli innovativi di finanziamento delle infrastrutture 

 CORSO La Finanza di progetto (Project Financing) per il finanziamento delle 
infrastrutture  

 
Internazionalizzazione dei sistemi produttivi: fabbisogni e modelli per la P.A. 

 CORSO Geopolitica economica: mercato globale, cooperazione internazionale e 
istituzioni sopranazionali  

 
ORGANIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E SISTEMI DI GOVERNANCE 
Benchmarking della performance amministrativa: metodi e analisi 

 PERCORSI FORMATIVI Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli: 
discipline giuridiche ed economico-aziendali  

 
Sostegno a Regioni e EE.LL. nell’attuazione delle riforme costituzionali 

 PERCORSO FORMATIVO Il nuovo ruolo della Regione e degli Enti Locali alla 
luce della riforma del Titolo V della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi  

 
Supporto all’organizzazione dei servizi pubblici locali 

 CORSO Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione  
 
Sostegno e implementazione dei programmi di e-government 

 PERCORSI FORMATIVI a sostegno dei programmi di e-government  
 
SVILUPPO DELLA CULTURA DEL PERSONALE 
Realizzazione di programmi di formazione specialistica per le P.A. impegnate nelle politiche 
di sviluppo nelle aree depresse 

 CORSO DI ECCELLENZA Management economico e gestione dei servizi 
sanitari  

 PERCORSO FORMATIVO La gestione dell’ambiente: aspetti economici ed 
amministrativi  

 
Analisi di fattibilità e progettazione di strutture formative di eccellenza per le politiche di 
sviluppo e coesione 

 CORSO DI ECCELLENZA Progettazione e gestione dei processi formativi  
 
Governance delle risorse umane 

 CORSO DI ECCELLENZA I poteri manageriali nella gestione del personale delle 
PP. AA. 


