
      INTERROGAZIONE 2010 
 
 
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 avviati o attivati in questi 
ultimi tre anni per i dipendenti comunali 

• Quanti e quali tipologie di dipendenti in questi ultimi anni hanno partecipato a corsi di 
aggiornamento di sistemi informatizzati, quali videoscrittura, archiviazione informatica, 
messa in rete dei documenti ed equivalenti 

• Se gli stessi dipendenti hanno ora a disposizioni 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, ecc.) 

• 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 I livello, solo per 
laureati), rispetto al totale dei dipendenti che hanno svolto corsi di formazione. 

• Quanto sono costati al comune questi Master, tenuti da società esterne. L’ultimo appena 
avviato con determina n. 2465 del 18/11/2010, impegna il Comune a una spesa di 19.000 
euro 

• Chi fa parte del consiglio e chi sono i soci dell’Associazione “Universitas Studiorum Fani 
Fortunae” che ha proposto il Master sopraindicato e decide, assieme 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 
 
 
Fano,  30 novembre 2010 
          Hadar Omiccioli 


