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Complessa: 
Prevede due linee di indirizzo: 
1) Ricerca Quantitativa (Indagine censuaria con tecnica CATI-CAWI) 
2) Ricerca Qualitativa (Interviste, Focus Group, studi di caso/buone pratiche)

Con carattere sistemico, si relaziona e si completa con: 
• Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO-Imprese) 
• Indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO-Adulti) 
• L’Indagine sull'Offerta di formazione professionale (OFP)

Finalità: 
Ricostruire caratteristiche strutturali e dinamiche dell’offerta formativa della PA

https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/indaco-adulti-2020-indagine-sui-comportamenti-formativi-degli-adulti
https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/indaco-adulti-2020-indagine-sui-comportamenti-formativi-degli-adulti
https://www.inapp.org/it/dati/OFP


• CVTS (Continuing Vocational Training Survey, ISTAT-Eurostat)

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_cvt_esms.htm

• INDACO-Imprese / CVTS (Indagine sulla conoscenza nelle imprese INAPP/ISFOL-ISTAT)

https://inapp.org/it/dati/indaco 20.000 imprese intervistate
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_cvt_esms.htm
https://inapp.org/it/dati/indaco


OBIETTIVI: 

Ricostruire le caratteristiche 
strutturali e le dinamiche 
dell’offerta di formazione 
erogata a favore dei 
dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche 

Ripartizione 
territoriale

Amministrazioni 
locali

Amministrazioni 
centrali Totale

Nord-Ovest
3.796 36 3.832

35,0% 13,6% 34,5%

Nord-Est
2.120 33 2.153

19,5% 12,5% 19,4%

Centro
1.439 141 1.580

13,3% 53,25 14,2%

Sud e Isole
3.493 55 3.548

32,2% 20,8% 31,9%

Totale 10.848 265 11.113

Fonte: INAPP su dati INDACO

Universo dell’indagine INDACO-PA, per livello di amministrazione e ripartizione territoriale. Anno 
2019 (v.a. e %).

Unità di rilevazione:
UNITA’ ISTITUZIONALI PUBBLICHE
(UI) classificate in base alla legge 
196/2009 (Istat, Registro Asia-IP, 
lista S13)



Classi di personale in servizio
v.a. %

Meno di 6 lavoratori 855 23,3

6-9 lavoratori 545 14,8

10-49 lavoratori 1.411 38,4

50-249 lavoratori 581 15,8

250 e oltre lavoratori
281 7,7

Totale
3.673 100

Unità Istituzionali rispondenti, per classe di personale in servizio. Anno 
2019 (v.a. e %).

Fonte: INAPP su dati INDACO

Le 3.673 Unità Istituzionali rispondenti 
equivalgono al 33,1% dell’universo delle 
pubbliche amministrazioni.

Guardando al livello di amministrazione, 
si può osservare un tasso di risposta 
molto più alto per le Unità centrali (pari 
a un 46%) che per quelle locali, che è 
del 32,7

Relativamente alla ripartizione territo-
riale, emerge che circa 4 Unità su 10 nel 
Nord-Italia hanno risposto all’indagine; 
al centro queste diventa-no poco più di 
3, e solo 2 al meridione.



Fonte: INAPP su dati INDACO-PA

Intensità dei corsi di formazione nella Pubblica Amministrazione, per 
genere, livello di amministrazione, classe di personale in servizio e 
ripartizione territoriale. Anno 2018 (v.a. in ore)

• ISTAT (2017): 1.600.000 dipendenti pubblici hanno
partecipato ad attività formative, per un totale di
2.600.000 partecipazioni

• INDACO-PA: 9 milioni di ore di formazione, erogate
all’interno di corsi

• Ogni partecipante è stato formato per circa 24,5 ore.
Nelle amministrazioni centrali questo dato è pari a
15,8 ore in più rispetto agli enti locali

• Nelle Unità Istituzionali più piccole le donne vengono
formate più a lungo

• Divario tra Nord-Ovest, in cui un lavoratore uomo
viene formato per 1,5 ore in più, e Sud, dove il
personale femminile viene formato per 3,1 ore in più

• Costo orario di un corso di formazione: 11,1 euro

• Le unità centrali spendono 7,4 euro l’ora in più
rispetto a quelle locali

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Locale Centrale <6 6-9 10-49 50-249 250 ed
oltre

Nord-
Ovest

Nord-Est Centro Sud e Isole

Totale Donne Media nazionale



Fonte: elaborazione Inapp su dati INDACO-PA e INDACO Imprese-CVTS

Partecipanti a corsi di formazione, impiegati presso Unità Istituzionali della PA (settore pubblico) e
imprese (settore privato), per genere, classe di ampiezza e ripartizione territoriale. Anno 2018 (in % dei
lavoratori delle Unità Istituzionali e delle imprese).



Livello di amministrazione Interni Esterni
Locale 42.5 92.9
Centrale 76.3 85.7
Classe di personale in servizio
<6 30.0 89.1
6-9 33.7 90.5
10-49 35.8 94.8
50-249 50.0 95.8
250 ed oltre 88.9 86.7
Ripartizione territoriale

Nord-Ovest 36.6 94.7

Nord-Est 39.6 95.4
Centro 50.4 92.3
Sud e Isole 50.1 88.8
TOTALE 43.3 92.8

Unità Istituzionali che organizzano corsi di
formazione, a seconda della modalità interna e/o
esterna, per livello di amministrazione, classe di
personale in servizio e ripartizione territoriale.
Anno 2018 (in % delle Unità Istituzionali)
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Unità Istituzionali e imprese che organizzano attività di
formazione diverse dai corsi, a seconda della tipologia di
attività, per classe di ampiezza. Anno 2018 (in % delle Unità
Istituzionali e delle imprese).



Unità 

Istituzionale 

stessa

Altre Unità 

istituzionali
Università

Enti di 

formazione/ 

agenzie 

formative 

accreditate 

pubbliche o 

private

Società di 

consulenza e/o 

formazione 

private

Formatori/ 

formatrici 

individuali 

incaricati/e 

direttamente 

dall’Unità 

Istituzionale

Altri soggetti

Livello di 

amministrazione

Locale 24.4 17.5 8.7 57.3 49.5 23.3 12.0

Centrale 57.8 36.4 21.6 41.1 39.1 32.0 10.9

Classe dimensionale

<6 12.7 11.8 1.1 39.0 47.7 16.2 16.3

6-9 15.0 13.9 2.9 51.8 45.4 13.9 15.0

10-49 16.4 16.3 3.9 58.1 51.8 18.9 10.5

50-249 31.5 20.3 14.8 64.5 48.9 29.7 10.1

250 e oltre 76.3 32.0 35.5 66.1 46.1 51.6 12.5

Ripartizione

territoriale

Nord-Ovest 20.3 15.5 6.8 55.1 53.7 22.7 11.8

Nord-Est 23.3 22.1 9.8 66.9 49.7 23.9 15.6

Centro 31.5 22.0 12.6 55.5 54.1 24.7 13.8

Sud e Isole 28.9 15.2 9.0 52.0 41.1 23.7 8.6

TOTALE 25.2 17.9 9.0 56.9 49.2 23.5 12.0

La gestione esterna è associata a tassi
di accesso e di intensità più bassi.

L’eccessivo ricorso alla gestione
esterna può essere una causa di bassi
tassi di accesso e dei bassi livelli di
intensità.

Auspicabile un rafforzamento della
capacità gestionale e programmatoria
interna.



11. METODOLOGIE, CONTENUTI, ANALISI FABBISOGNI

- Corsi, Autoapprendimento mediante la formazione a distanza (modalità elearning) 
e Partecipazione a convegni e seminari

- Contenuti su base «Giuridica» e «Amministrativo-economica-legaIe» (“Leggi, 
norme, giurisprudenza, contrattazione, diritto amministrativo“, “Contratti, appalti, 
acquisti”, “Contabilità, CDG, finanza”)

- Il 71% delle UI non ha effettuato alcuna analisi dei fabbisogni preliminare alla 
programmazione della formazione e il 76% non ha svolto alcuna progettazione 
specifica della formazione.  



12. STRATEGIA FORMATIVA NEL PUBBLICO/PRIVATO 

Unità istituzionali della PA e imprese che adottano una strategia di formazione, per 
strumento impiegato. Anno 2018 (in % delle Unità istituzionali e delle imprese)
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PIANO +11%

BUDGET +10%

PIANO + BUDGET +13,6%

CONTRATTAZIONE +3,1%

ANALISI
FABBISOGNI

+6,4%



13. LE COMPETENZE
Livelli di coerenza fra competenze ritenute importanti per erogare un servizio 
ottimale e competenze con un ruolo rilevante nei corsi di formazione nelle Unità 
istituzionali. Anno 2018 (%) 
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Interagire e gestire informazioni in lingua estera

Comunicare efficacemente in forma scritta e orale

Lavorare con i dati

Lavorare in gruppo

Competenze connesse alla digitalizzazione dei processi di lavoro e dei servizi erogati

Competenze informatiche

Analisi e programmazione dei processi e delle attività

Relazionarsi con colleghi/e e/o con l'utenza esterna

Organizzare e gestire processi di lavoro

Gestire prodotti e/o servizi specifici dell'Unità Istituzionale

Lavorare in autonomia

Attitudine alla risoluzione di problemi

Competenze amministrative e contabili

Competenze sviluppate con i corsi Competenze ritenute importanti



14. INVECCHIAMENTO, SENIORITY MANAGEMENT E INTERGENERATIONAL LEARNING

Gli over 50 nel 2018 rappresentano circa il 58% del personale in servizio nella PA. La percentuale cresce fra le 
amministrazioni centrali, è più ampia nel Sud e nel centro-Italia rispetto alle aree settentrionali del Paese
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 Mentoring  Counselling  Tutoring  Case managing  Training  Coaching

Dagli over 50 agli under 35

• competenze tecnico-operative o 
specifiche al lavoro

• amministrative e di contabilità

• attitudine al problem solving.

Dagli under 35 agli over 50

• competenze informatiche 

• capacità di contribuire al lavoro di 
gruppo. 



Interviste in Profondità 

•Esperti della 
Formazione

•Dirigenti della PA

•Referenti/Responsabili 
delle Formazione 
nelle PA e Enti di 
Ricerca

Buone Pratiche 

•Progetti Innovativi di 
rilevanza nazionale e 
regionale 

Focus-Group 

•Regioni 

•Comuni

•Ministeri e Università 

•Esperti 

- Per approfondire e commentare le 
principali evidenze dell’ indagine 
censuaria sulle Pubbliche 
Amministrazioni

- Per esplorare una serie di temi specifici 
ritenuti di interesse per una 
ricostruzione dello stato della 
formazione: Digitalizzazione, Smart 
Working, Reclutamento, fabbisogno 
formativo, trasferimento 
intergenerazionale, risorse finanziarie. 

- Per indagare le direttrici prioritarie di 
investimento formativo per le Pubbliche 
Amministrazioni nei prossimi anni

- Per individuare, secondo una logica 
bottom-up, virtuosismi di azione 
pubblica

- Per ricostruire esperienze  

- Per indagare il tema del cambiamento e delle transizioni delle 
Pubbliche Amministrazioni 

- Per indagare gli effetti della pandemia



- La formazione è di tipo prevalentemente
“addestrativo”

- La cultura giuridico-amministrativa e la
«formazione obbligatoria» Definiscono una
logica di tipo adempimentale

- Il lavoro è fortemente proceduralizzato,
largamente legato al rispetto di adempimenti, con
una scarsa progettualità rispetto ai percorsi di
sviluppo e carriera delle persone).

- Manca un disegno (una strategia) sulla
formazione dei pubblici dipendenti è una
mancanza che viene ricondotta da un lato alla
debolezza delle politiche sulle/delle risorse
umane nel pubblico e dall’altro alla
organizzazione del lavoro nel pubblico (il taglio
dei finanziamenti del 2010, determina largamente
la persistente marginalità)

PERSISTENTI ELEMENTI DI ARRETRATEZZA ….. elementi principalmente discussi/emersi anche per 
effetto della PANDEMIA 

La digitalizzazione della formazione e la formazione alla digitalizzazione

Lo smart-working non come semplice strumento conciliativo ma come 
spinta al cambiamento organizzativo

Il trasferimento intergenerazionale pone due questioni di fondo: il
turn-over e l’annoso problema dei pensionamenti e del ricambio 

generazionale e il trasferimento delle competenze. 

Reputazione del lavoro pubblico e processi motivazionali nella PA
Cambia il lavoro pubblico se cambiano le motivazioni dei lavoratori

I metodi, l’organizzazione e la gestione della 
formazione incidono sui cambiamenti della PA



La dirigenza e, in particolare, la necessità di investire 

prioritariamente su di essa, anche dal punto di vista 
formativo. In concreto, questo significa dare centralità alla 
cosiddetta “e-leadership ovvero la guida del cambiamento 
digitale”,  ma anche alla leadership senza-la-e ovvero alle 
“competenze manageriali tradizionali ed alle soft skills”

Nuove Logiche di indirizzo della Formazione. 
- privilegiare l’empowerment di chi lavora, a tutti i livelli, nelle Pubbliche 

Amministrazioni: significa “dare un senso [a chi ci lavora], un valore, un 
obiettivo e le competenze giuste. Senza empowerment qualsiasi progetto 
finisce nella burocrazia difensiva”

- segmentare le Amministrazioni per missione e, al loro interno, i diversi profili 
per ritagliare la formazione su misura:

Nuovi dispositivi e strumenti per 
la formazione dei pubblici dipendenti:

- creazione di “centri di competenza centrali che devono 
servire a diffondere una strategia di gestione del 
personale di cui la formazione è uno dei pezzi 

- customizzazione della formazione, la predisposizione e 
implementazione di ”pacchetti e programmi, settoriali 
e graduali, non solo di formazione, che vadano nelle 
amministrazioni e che cambino il sistema di gestione 
del personale nel suo complesso”

Competenze specifiche sulle quali investire 
con la formazione: 
“Capacità di digitalizzare e riscrivere i processi decisionali nonché gli assetti organizzativi alla

luce delle trasformazioni connesse alla digitalizzazione” , “Insegnare la valutazione e

l’autovalutazione a tutti, e soprattutto cercare di cambiare, di uscire dal modello gerarchico-

funzionale” “I tre temi dell’open government: trasparenza, partecipazione collaborazione” “La

capacità di governare con la rete”“C’è bisogno di una competenza particolare che io

chiamo partecipazione cognitiva ( volontà [di fare e mettersi in gioco]



Virtuosismi Elementi di criticità

Il digitale, inteso sia come oggetto della formazione sia, in 
una accezione che è venuta consolidandosi durante la 
pandemia, come “digitalizzazione della formazione”

la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili che rende 
difficile la continuità 

L’attenzione la ricostruzione e analisi dei (fab)bisogni 
formativi

la trasferibilità e/o il trasferimento effettivo della Buona 
Pratica (che appaiono nei fatti condizionati da molti fattori 
quali: la disponibilità di potenziali organizzazioni destinatarie 
ad “accogliere la BP”;

La qualità della docenza la assenza o debolezza di una valutazione di medio-periodo 
dei risultati della formazione in particolare rispetto all’ambito 
rappresentato dal miglioramento 

Il collegamento intenzionale tra la formazione (corsuale o
non-corsuale) e altri tipi di interventi, tale da creare dei
dispositivi integrati o quantomeno multi-leva (tipicamente
nella forma di pacchetti, modelli, kit, prodotti, ecc.) che
cercano di raccordare lo sviluppo delle competenze
(conoscenze, abilità, ecc.) con le traiettorie di modifica,
cambiamento ed innovazione dei contesti di lavoro dei
destinatari;

il mutamento degli orientamenti politici o di policy delle 
Amministrazioni (durante la attuazione del progetto o subito 
dopo la sua conclusione), mutamenti che in alcuni hanno 
portato al ridimensionamento, al ri-orientamento oppure al 
blocco dell’iniziativa

La pluralità/differenziazione delle forme realizzative della
formazione (allontanamento dall’aula come paradigma unico
della formazione e dall’altro con la sua
sostituzione/affiancamento con altre capaci di costruire una
migliore intersezione con i contesti e le pratiche lavorative.

la difficoltà nella attivazione effettiva di procedure e 
meccanismi di certificazione 

Forum PA

Club dei Formatori - SNA

Competenze Digitali per la PA: Funzione 
Pubblica

Percorsi Formativi per Facilitatori 
(Regione Sardegna)

Progetto Vela (Regione 
Emilia Romagna) 

Formatori Pubblici ed Efficaci Compa
(Regione Friuli Venezia Giulia)



19. IL COMPARTO DELLA RICERCA 

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

0--19

20--24

25--29

30--34

35--39

40--44

45--49

50--54

55--59

60--64

65 e +

F2018 U2018

Personale Enti di Ricerca, età nel 2018

Fonte: Rapporto Inapp 2021

Crescita del personale di ruolo: 2017 +2,7, 2018 +10,8 (sblocco

assunzioni, tassi di turnover crescent, stabilizzazione).

23.200 ricercatori

Nonostante le assunzioni, età ricercatori 51 anni (più uomini).

Over 60: 20% U, 14% D

Classe modale: 55-59 anni U, 45-49 anni D



20. CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Per rispondere alle sfide poste dalle trasformazioni demografiche e tecnologiche, la PA necessita di un

duplice cambiamento ai lavoratori pubblici:

- il primo riguarda il passaggio dall’avere conoscenze all’agire con competenza;

- il secondo, quello dalla padronanza di conoscenze e competenze specialistiche (hard skills) a

competenze che riguardano aspetti valoriali, comportamentali e relazionali (soft skills) il cui

apprendimento ha luogo soprattutto durante il lavoro quotidiano piuttosto che nelle aule dei

tradizionali corsi di formazione.

- È altresì necessario invertire la rotta che ha condotto al declino di questi anni, consentendo alle

Pubbliche Amministrazioni di tornare ad accedere a maggiori finanziamenti per la spesa in formazione

del proprio personale, rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo decennio.

- PNRR: rafforzamento delle competenze (del capitale umano) dei dipendenti pubblici.



www.inapp.org


