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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 1 Del 17/01/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE:EFFICACIA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI
COMUNALI ( OMICCIOLI 30.11.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18.00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Ilari  Gianluca, Mattioli  Giacomo, Torriani
Francesco.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE:EFFICACIA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI
COMUNALI ( OMICCIOLI 30.11.2010)

Sono entrati i Consiglieri Fulvi, Valentini. Sono usciti i Consiglieri Benini, Napolitano.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 30.11.2010 P:G. n.- 80604, che si allega alla
presente, parte integrante e sostanziale della stessa.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoriportato.

PRESIDENTE:   
Procediamo con i lavori del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori i Consiglieri Mattioli, Ilari e
Torriani.
Al primo punto all’ordine del giorno ho l’interrogazione a firma del Consigliere Hadar  Omiccioli, avente
a oggetto:
Efficacia dei corsi di formazione per dipendenti comunali.
“Il sottoscritto, Hadar  Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a 5 stelle, premesso che la formazione
continua dei dipendenti comunali è fondamentale per ottenere risultati ottimali nella gestione della cosa
pubblica e per rendere più fluido e soddisfacente lo stesso lavoro dei dipendenti comunali;
Che il Comune di Fano ha promosso la partecipazione dei propri dipendenti a numerosi corsi di
formazione;
Che di fondamentale importanza sono i corsi che trattano l’aggiornamento a nuovi sistemi informatici
per la videoscrittura e il calcolo e la condivisione in rete dei dati;
Interroga il Sindaco per sapere:
Quanti e quali corsi di aggiornamento e formazione sono stati attivati o avviati in questi ultimi tre anni
per i dipendenti comunali;
Quante e quali tipologie di dipendenti in questi ultimi anni hanno partecipato a corsi di aggiornamento
in sistemi informatizzati quali videoscrittura, archiviazione informatica, messa in rete di documenti ed
equivalenti;
Se gli stessi dipendenti hanno ora a disposizione adeguati strumenti tecnici per svolgere il lavoro per cui
sono stati formati;
Quali strumenti di verifica sono stati adottati per la misura dell’efficacia della partecipazione ai corsi,
esami, prove pratiche, etc.;
Se è dimostrato se i corsi abbiano portato benefici al lavoro della macchina comunale, spendibilità
concrete delle nozioni apprese;
Quanti dipendenti hanno svolto corsi di alta formazione, master di primo livello solo per laureati,
rispetto al totale dipendenti che hanno svolto corsi di formazione;
Quanto sono costati al Comune questi master tenuti da società esterne, l’ultimo appena avviato con
determina numero 2465 del 18.11.2010 impegna il Comune in una spesa di 19 .000,00 euro;
Chi fa parte del Consiglio, chi sono i soci dell’associazione Universitas Studiorum Fani Fortunae, che
ha proposto il master sopra indicato e decide insieme al direttore generale i criteri per l’assegnazione
delle borse di studio ai dipendenti del corso;
Chi seleziona i dipendenti che dovranno partecipare al suddetto master;
Gli stessi dipendenti, dove sono stati posizionati dopo i master già svolti e quali mansioni stanno
ricoprendo.
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A firma del Consigliere Hadar  Omiccioli”. 
Risponde l’Assessore con delega alla formazione Gianluca Lo martire. 

ASSESSORE LO MARTIRE:   
Innanzitutto ringrazio il Consigliere perché questo lavoro importante che abbiamo fatto ha consentito
anche a me di prendere pienamente coscienza di tutto qua il Comune di Fano per quello che riguarda la
formazione professionale, e non è poco.
Andando a rispondere puntualmente a tutti gli interrogativi, la prima domanda fa riferimento a quanti
sono stati nel triennio i corsi di aggiornamento e di formazione.
Nel 2007 ce ne sono stati diciotto di corsi di formazione, ventuno nel 2008, ventotto nel 2009 e
quattordici nel 2010.
Quali sono stati? Ce ne è stato uno nel 2007 per la Ragioneria, uno per la Segreteria, uno per gli operatori
del SIC, uno per l’Anagrafe, uno per il Protocollo, uno per i Servizi Educativi, uno per la Polizia
Municipale.
Per quello che riguarda il secondo interrogativo, quali dipendenti hanno partecipato a questo corso,
chiaramente qui mi devo ripetere, nel 2007 tutti i dipendenti del settore Ragioneria hanno partecipato a
un corso di addestramento per nuovi servizi applicativi, sempre nel 2007 tutti i dipendenti della
Segreteria hanno partecipato allo stesso corso di formazione, così come tutti gli operatori del SIC.
Nel 2008 c’è stato sempre un corso di questo tipo per i dipendenti del settore Anagrafe e nel 2009 stesso
corso per i dipendenti del settore Protocollo.
Per i settori di Polizia Municipale e Servizi Educativi, che, tra l’altro, sono i settori che ho gestito io fino
a oggi, c’è una formazione specifica che fa riferimento per quello che riguarda i Servizi Educativi
principalmente a tre collaborazioni coordinate e continuative, una con una docente universitaria di Chieti,
Aureli Tiziana, che fa una formazione rivolta al personale in servizio negli asili nido e comunque nei
centri per l’infanzia per circa cinquantacinque educatrici, una collaborazione coordinata e continuativa
con la dottoressa Patrizia Gaspari, che fa formazione da molti anni per le insegnanti di suola
dell’infanzia, un’altra collaborazione coordinata e continuativa con Renzo Guerra, che opera per quello
che riguarda la scuola dell’infanzia.
Se vuole le do anche le cifre spese. Ci sono 9925,00 euro per Aureli Tiziana nel 2007, 12255,00 per
Gaspari Patrizia, 9200,00 per Guerra Renzo.
Nel 2008 le persone sono le stesse e gli importi sono 6000,00 per la dottoressa Aureli Tiziana, 12255,00
per Gaspari Patrizia e 9200,00 per Guerra Renzo.
Nel 2009 abbiamo qualche persona in più, ma la cifra più o meno è sempre quella. Ci sono 5000,00 euro
spesi per Aureli Tiziana, 5000,00 per Levanti Veronica, per Gaspari Patrizia 11500,00, poi 5500,00 per
Guerra Renzo, Baldacci Massimo ha fatto un’unica giornata, il 5 novembre del 2009 per 470,00 euro,
Zucchero Annamaria 255,00 euro un’unica giornata il 5 settembre 2009, Foresi Annamaria il 5 di marzo
2009 400,00 euro.
Nel 2010, visti gli obblighi di diminuire per quello che riguarda la formazione professionale l’importo
dei contratti in essere cosa che accadrà, tra l’altro, anche nel 2011, abbiamo conteggiato per l’anno 2010
2000,00 euro per Aureli Tiziana e 4360 per Gaspari Patrizia.
Per la Polizia Municipale, formazione chiaramente dal 2007 al 2010 incentrata su corsi di difesa
personale, corsi di tiro a segno, quindi legati naturalmente alle funzioni di agente. Le spese potrei
leggerle anche nel dettaglio, ma sono circa 8000/10000,00 euro all’anno, giusto per non leggere riga per
riga.
Questo, naturalmente, dal 2007, stessa cosa per il 2008, per il 2009, per il 2010, eccetto un corso di
inglese fatto nel 2010, gli altri sono tutti corsi di difesa personale, tiro a segno e partecipazione a corsi
fatti dalla Lega delle Autonomie Locali, ma questi ultimi sono gratuiti o semigratuiti.
Questa è la situazione della Polizia Municipale.
Dopodiché abbiamo, sempre per i dipendenti non di alta specializzazione, un corso di informatica,
alfabetizzazione informatica, cui hanno partecipato, se non sbaglio, ottanta dipendenti. Non vado a
leggere i nomi, sono chiaramente di tutti i settori, dalla Polizia Municipale al Settore Cultura, Servizi
Educativi, etc.
Passerei adesso all’alta formazione, che è la seconda parte di questa interpellanza. 
Un’ultima cosa sul precedente argomento però. Per quello che riguarda l’efficacia, non ci sono stati
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esami alla fine di questi corsi, però, per quello che riguarda l’efficacia, dal punto di vista, ad esempio,
dell’alfabetizzazione informatica, sicuramente i risultati sono di un personale che è assolutamente più in
grado rispetto a prima di utilizzare i software. Lo dico anche per conoscenza diretta, visto che la maggior
parte del personale fa riferimento a Polizia Municipale, Servizi Educativi ed io fino a oggi ho gestito
queste due deleghe, per cui so bene della conoscenza o meno informatica da parte dei dipendenti dei miei
settori.
Per quello che riguarda invece i dipendenti che hanno partecipato ai corsi di alta formazione, l’alta
formazione si divide in corsi o master. Uno è il master City Management, uno il corso di alta formazione,
da ultimo il master organizzato dall’università Studiorum Fani Fortunae. 
I partecipanti sono stati al primo quattordici, al corso di alta formazione dieci e al master dell’università
quarantatre dipendenti.
I costi del triennio. Abbiamo 52800,00 euro per master City Management e corso di alta formazione
insieme, per l’altro, invece, 67000,00 sempre nel triennio.
Posso leggere, se ritiene opportuno, i partecipanti, ma sono tanti, ci vorrebbe parecchio tempo. Sono
quarantatre comunque.
Per quello che riguarda i criteri con cui vengono selezionati i dipendenti comunali che in qualche modo
vanno a beneficiare di questa possibilità di master ho una nota che mi manda il dirigente e naturalmente
il direttore di questa associazione per lo studio delle scienze amministrative che mi dicono che nell’anno
2009 la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio è stata predisposta dal Comitato Scientifico
dell’associazione. Nel 2010 la graduatoria è stata predisposta da una commissione interna
all’associazione, nominata appositamente. Il direttore del master, Avvocato Nicolò Marcello, non fa parte
del Comitato Scientifico dell’associazione e non ha partecipato alla commissione nominata nell’anno
2010.
L’ultimo quesito riguarda dove sono stati posizionati i dipendenti che hanno beneficiato del corso e la
posizione, la mansione che sono andati a ricoprire. Se ritiene opportuno glieli leggo, altrimenti no, sono
una ventina di persone.

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE LO MARTIRE:   
Come scusi?

 (Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE LO MARTIRE:   
Sicuramente sì, molti sono avanzati anche di grado, quindi sicuramente sì. Anche questo lo dico per
esperienza diretta perché molti dei partecipanti sono stati più che dei Servizi Educativi della Polizia
Municipale.

PRESIDENTE:   
La parola all’interrogante, Hadar  Omiccioli, per dichiarazione sulla soddisfazione o insoddisfazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Diciamo che sono parzialmente soddisfatto. Soddisfatto ovviamente per la precisione delle risposte,
questo mi ha fatto molto piacere, l’insoddisfazione deriva soprattutto dal fatto che forse la verifica di
questi corsi, per conoscenza diretta, va bene, sono d’accordo che anche il rapporto diretto con chi lavora
in Comune è importante per capire anche l’efficacia del proprio lavoro, però, se ci fossero strumenti più
oggettivi per misurare gli effetti di questi corsi penso che ne beneficerebbero un po’ tutti, sia
l’amministrazione, sia i cittadini, che almeno sanno che questi soldi che vengono spesi per questi master
(ricordiamo solo l’ultimo triennale 67 .000,00 euro) danno i loro frutti, perché queste cifre non sono
bruscolini.
Vorremmo veramente che questi corsi avessero un’efficacia reale, concreta. 
Poi, come mi ha confermato, questi corsi sono anche serviti per far avanzare di grado, giustamente, chi
ha svolto questi corsi, secondo me però restano un po’ di dubbi su chi seleziona i dipendenti, perché, ad
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esempio, nella determina che ho qui sotto è segnalato anche il direttore generale del Comune di Fano, che
decide insieme all’associazione i criteri sulla selezione. Per cui resta un po’ oscuro questo aspetto.
Comunque, concludendo, mi auguro veramente che non ci siano delle commistioni tra chi decide e chi
deve partecipare poi a questi corsi anche perché i soldi che vengono spesi sono tanti, quindi vorremmo
che fossero spesi nella maniera migliore.
Magari si potrebbe spingere per far sì che dai prossimi corsi un minimo di verifica sull’efficacia di queste
azioni venga approntata. La conoscenza del personale ha un suo valore, come dicevamo prima, ma la
scientificità dell’efficacia ha tutto un altro tipo di valore.
Vorrei che da questo momento in poi questo aspetto venisse un po’ più valorizzato. Grazie. 

PRESIDENTE:   
Mi chiede la parola l’Assessore Lo martire per un’integrazione. 

ASSESSORE LO MARTIRE:   
Grazie.
Una piccola integrazione Consigliere Omiccioli.
Per quello che riguarda i dipendenti di base, non quelli che hanno beneficiato dei corsi di alta
formazione, effettivamente non sono a conoscenza del fatto che ci sia stata una prova d’esame per
valutare l’efficacia dei corsi, per quello che riguarda i dipendenti che hanno partecipato all’alta
formazione invece (questo lo dico sempre per conoscenza diretta perché conosco molti dei partecipanti),
hanno dovuto preparare alla fine dell’anno di corso, come per qualsiasi master universitario, una tesi che
è del tutto simile a quelle che si preparano quando si fanno master presso l’università o altro. 
Io credo che il fatto di predisporre una tesi sia già un modo per valutare l’efficienza e l’efficacia del
master oggetto d’esame, poi è chiaro che questa tesi la valutano il direttore generale e il Comitato
Scientifico dell’associazione, non la vede certamente l’Assessore. 
Io credo che degli strumenti per quello che riguarda l’alta formazione sicuramente ci siano, per quello
che riguarda i dipendenti di base, i corsi sono principalmente di alfabetizzazione informatica, io credo
che dentro il settore si renderà conto il dirigente se i dipendenti sono in grado di utilizzare il software
necessario per mandare avanti il lavoro degli uffici, se non è sufficiente il grado di preparazione
raggiunto, naturalmente si faranno dei corsi aggiuntivi.
Per cui, strumenti per valutare in un modo o nell’altro l’efficienza e l’efficacia di questa formazione

secondo me ci sono.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 1  del  17/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   07/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


