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LORO SEDI

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore ella Pubblica Amministrazione.
Rapporto annuale sulla formazione. Richiesta dati sulle attività formative attuate nell'anno 2009.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione, redige e presenta ogni anno il Rapporto annuale sulla formazione richiedendo,

ad ogni singola amministrazione dello Stato, la compilazione di un questionario sulle attività

formative attuate nell'anno appena terminato.

Questa Direzione Generale provvederà, come nello scorso anno, alla compilazione on-line, sul sito

della SSPA, del Rapporto sulla formazione contenente le informazioni relative ai corsi di formazione

attuati dall'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali nel corso del 2009.

A tal fine, per poter redigere il suddetto Rapporto, si rende necessaria una rilevazione analitica dei

dati inerenti l'attività di formazione organizzata ed erogata dall'amministrazione oppure organizzata

dal nostro Ministero, ma erogata da altri soggetti o Enti pubblici o privati nell'anno 2009.

Il risultato di tale impegno, una volta raccolti ed elaborati tutti i dati, oltre a permettere

l'adempimento obbligatorio di compilare l'apposito Rapporto sulla formazione da parte del MiBAC,
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costituirà anche una risorsa per la programmazione e il coordinamento di future iniziative formative

dell' Amministrazione dei beni culturali e sarà utile altresì per conoscere e confrontare la propria

attività di formazione con quella degli altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Per rispondere alla suddetta esigenza è stato predisposto un questionario di rilevazione, che si allega

alla presente circolare sotto forma di file excel "Attività/ormazione 2009", che i destinatari della

presente nota dovranno compilare, inserendo i dati analitici e dettagliati sulla formazione dell' anno

2009 organizzata ed erogata autonomamente dalla propria struttura oppure organizzata dalla propria

struttura, ma erogata da altri enti pubblici o privati, secondo le indicazioni riportate nel questionario

stesso.

Il file, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Formazione scrivente,

esclusivamente in formato excel, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pmicoli@beniculturali.it e

sdimarco@beniculturali.it. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Patrizia Micoli

o la dott.ssa Silvana C. Di Marco attraverso gli stessi indirizzi di posta elettronica.

Al fine di poter avere il quadro completo della formazione MiBAC nell'anno 2009, si prega di

rispondere ai suddetti indirizzi di posta elettronica anche in caso negativo.

Ringraziando per la collaborazione, si prega di far pervenire le risposte entro il 15 marzo p.v. per

consentire l' omogeneizzazione dei dati pervenuti e l'elaborazione degli stessi nei termini più brevi

possibile.
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