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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO DI 

FORMAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA.  

 

PREMESSA  

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 

del 05.03.2020, all’interno della strategia 7 – Identità dell'Insularità -; macro progetto 7.3 - Le reti 

informatiche, logistiche e digitali-; progetto “Infrastrutture e reti logistiche e digitali” prevede specifiche 

azioni volte all’ammodernamento e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.  

Nell’ambito del PRS, la trasformazione digitale deve contemplare sia l’aumento del numero dei servizi 

pubblici già disponibili in modalità digitale, sia l’implementazione di nuovi servizi che si basano su nuovi 

sistemi capaci di migliorare la trasparenza, la sicurezza e l’efficienza del rapporto tra cittadini, aziende e 

pubblica amministrazione sui canali digitali e che in generale essa debba avvenire necessariamente 

anche grazie al cambiamento della cultura e dell’atteggiamento delle persone. 

Per tale motivo il PRS individua al suo interno appropriati interventi sul capitale umano per il superamento 

del digital divide, l’inclusione digitale e lo sviluppo di nuove competenze digitali sia all’interno che 

all’esterno della PA (dipendenti pubblici, cittadini, imprese). 

Il programma prevede, pertanto, la realizzazione di attività formative e informative in favore di dipendenti 

della PA (Regione, Enti locali) con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali e diffondere l’utilizzo 

degli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione, nell’ottica del conseguimento della “citizen 

satisfaction” che costituisce il presupposto per realizzare la trasformazione dell’amministrazione digitale, 

rendendo possibile il successo dei servizi erogati, anche grazie al cambiamento della cultura e 

dell’atteggiamento delle persone.  

Con Delibera n. 29/21 del 12.06.2020 la Giunta Regionale sottolinea altresì l’importanza delle azioni 

intraprese nell’ambito della strategia della trasformazione digitale della Regione Sarsegna ricondotte al 

marchio “Innovatori Sardegna”, associato al quale vi sarà un team appositamente costituito da personale 

dell’amministrazione afferente il sistema Regione, nonché attori, sia pubblici che privati che, a vario titolo, 

saranno chiamati a contribuire all’attuazione della strategia della trasformazione digitale della Sardegna. 

In tema di digitalizzazione dei procedimenti, punto di riferimento normativo è la previsione contenuta nel 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Ammnistrazione Digitale), il cui art. 17  istituisce la figura dirigenziale del 
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Responsabile per la transizione al digitale (RTD), individuato nella persona del Direttore Generale 

dell’Innovazione e Sicurezza IT con DGR n. 32/15 del 08.08.2019. 

La suddetta disposizione normativa, definisce le caratteristiche dell’Ufficio per la transizione alla modalità 

operativa digitale, elenca le funzioni e inquadra la figura del suo responsabile, attribuendogli importanti 

compiti, tra cui quello di governare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi 

di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta in grado di erogare 

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, predisponendo tutte le iniziative e le procedure necessarie per la 

concreta attuzione di quanto sopra esposto. 

Sulla base di tali presupposti si intende quindi dare maggiore impulso alla attuazione della suddetta 

strategia, anche attraverso specifiche azioni formative.  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO  

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione ad un 

percorso di formazione sulla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

Tale percorso è volto a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per mettere in pratica tale 

strategia, elevando gli “standard” delle diverse professionalità dei partecipanti che saranno in grado di 

portare una nuova visione lavorativa che punta all’innovazione all’interno delle singole realtà di cui la 

Pubblica Amministrazione si compone anche attraverso il cambiamento della cultura e dell’atteggiamento 

delle persone.  

Al termine del percorso, i partecipanti entreranno a far parte del team “Innovatori sardegna” e, a vario 

titolo, potranno contribuire all’attuazione della strategia della trasformazione digitale della Sardegna. 

Il percorso di formazione costituisce un progetto pilota, al momento in fase sperimentale, che si rivolge 

ad un numero limitato di partecipanti con lo scopo di validarne le modalità per una successiva estensione 

all’intero personale della Pubblica Amministrazione regionale.  

 

OBIETTIVI E METODO  

Gli argomenti trattati nel corso e la metodologia formativa utilizzata offriranno conoscenze e competenze 

che favoriscono un nuovo approccio lavorativo e delle interazioni umane, portando concreto valore 

aggiunto al folto gruppo dei partecipanti, attraverso corsi tailor made ed eventi mirati e calibrati.  
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Questo progetto, infatti, presenta il vantaggio di rompere con lo schema della formazione tradizionale, in 

cui tutti partecipano allo stesso corso, senza distinzione in termini di ruolo e a prescindere dalle specifiche  

abilità per quel ruolo.  

Si tratta infatti di un percorso formativo personalizzato, sia in termini di obiettivi, sia in termini di contenuti 

sia, infine, in termini di modalità di erogazione degli argomenti. 

E’, infatti, prevista la somministrazione di un test iniziale volto a misurare il livello di capacità di ciscun 

partecipante nel campo delle interazioni umane. Il test rappresenta un primo indice che misura in modo 

analitico le singole abilità del partecipante per individuare le aree di miglioramento e di potenziamento 

sulle quali lavorare, anche in funzione del ruolo e degli obiettivi aziendali, attraverso un percorso, appunto,  

“personalizzato” che comprende solo argomenti realmente necessari al perseguimento degli obiettivi 

stabiliti e grazie al monitoraggio continuo delle attività svolte e dei progressi raggiunti.  

 

STRUTTURA, DURATA E PROGRAMMA 

L’inizio del corso è previsto per il giorno 14.04.2022 e avrà la durata di un anno, salvo variazioni e 

aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati.  

Il percorso formativo terorico/pratico, articolato in moduli, si svolgerà in modalità E-learning, asincrona, 

accedendo ad una piattaforma integrata fruibile anche da mobile con le proprie credenziali che verranno 

fornite in sede di accettazione della domanda di ammissione.  

Alla fine di ciscun livello una batteria di esercizi pratici consente al partecipante di allenarsi subito 

nell’utilizzo corretto delle competenze apprese; tali esercizi rappresentano anche una verifica immediata 

prima di proseguire.   

Periodicamente, alla fine di ogni livello, è previsto lo svolgimento di un test che verifica il grado di 

apprendimento raggiunto fino a quel momento e creare, così, un nuovo profilo per il partecipante. 

Alla formazione online, inoltre, verranno affiancati  9 eventi in presenza. 

Per essere ammessi al test finale è obbligatorio aver frequentato almeno l’80% delle ore previste nel 

corso.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  

Il corso è aperto ad un numero di persone pari a 300. 

Possono inoltrare la propria manifestazione d’interesse: 
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-  tutti i dipendenti dell’amministrazione del sistema Regione. Verrà ammesso alla partecipazione un 

numero massimo pari a 120 persone, previo nullaosta;  

-  Dipendenti appartenenti a: Comuni, città metropolitana, Unione dei Comuni, Enti che hanno aderito 

o che intendono aderire  al Polo Strategico Regionale, per un massimo di ulteriori 150 persone, 

previo nullaosta. 

Saranno riservati un massimo di 30 posti alla polizia postale ed alle forze dell’ordine per competenze 

inerenti il tema oggetto del corso e comunque in servizio presso un ufficio/reparto/comando ubicato 

nel territorio della regione Sardegna, previo nullaosta. 

Per la presentazione della domanda occorre compilare il form scaricabile al link: 

https://iscrizioni.regione.sardegna.it/formazionepa e, una volta compilato scaricarlo, firmarlo ed 

inviarlo mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

innovazione@pec.regione.sardegna.it. In caso di firma autografa dovrà essere allegato un 

documento d’identità personale in corso di validità. 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 17 marzo 2022. 

L’amministrazione provederà alla chiusura delle iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili e 

comunque non oltre il termine del 23 marzo 2022. 

Il form da compilare contiene le seguenti informazioni: 

1) Dati personali  

2) assessorato e/o struttura di appartenenza, ruolo ricoperto e mansione svolta;  

3) breve descrizione dell’interesse del candidato alla partecipazione e del motivo per il quale la Direzione 

dovrebbe accettare la sua candidatura. 

Si chiede, inoltre di specificare se si intende partecipare in presenza o a distanza alla prima giornata che 

apre il percorso formativo, del 14 apile 2022,  alla quale possono partecipare in presenza un numero 

massimo di 150 persone.   

 

La scrivente Direzione non è responsabile per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a 

disguidi tecnici.  

Allo scadere del termine prefissato la Direzione Generale Innovazione e Siciurezza It procederà alla 

verifica e alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base dell’ordine cronologico, della rispondenza ai 

requisiti di ammissione e della motivazione espressa dal candidato. 
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L’ammissione al corso verrà comunicata entro il giorno 11 aprile 2022 all’indirizzo email di posta certifcata 

indicato nel link di partecipazione. 

Per qualsiasi richesta di chiarimenti contattare il numero: 070-6069070 o scrivere una email a 

iscrizioni@regione.sardegna.it  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, e 

del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la 

Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT e trattati nell’ambito della presente procedura, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Titolare del trattamento è l’Ing. Riccardo Porcu nella persona del Direttore Generale dell’Innovazione e 

Sicurezza IT presso la sede di via Posada 1, Cagliari.  

 

                                                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                                                             Ing. Riccardo Porcu 
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