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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in 

particolare, l’art. 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della 

funzione pubblica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante “Delega di 

funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato BRUNETTA”, con il quale sono 

state delegate al Ministro per la pubblica amministrazione funzioni di coordinamento e 

di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di 

codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed 

ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra 

l’altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle 

pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed 

europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e 

unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento 

professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici; 

VISTO che il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, all’art. 1 comma 5 lett. a), che il 

Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si 

avvalga del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica amministrazione 24 luglio 2020, registrato dalla 

Corte dei conti in data 13 agosto 2020 al n. 1842, recante modifiche all’organizzazione 

del Dipartimento della funzione pubblica ed in particolare l’art. 7 che ha istituito 
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l’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la 

comunicazione (UISC); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte 

dei conti in data 13 aprile 2021 al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello 

Fiori l’incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2020, registrato alla 

Corte dei conti in data 9 ottobre 2020 al n. 2264, con il quale è stato conferito al dott. 

Sauro Angeletti l’incarico di Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo 

sviluppo delle competenze e la comunicazione; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea 

il 30 aprile e approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la 

proposta della Commissione europea il 13 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 1, 

Componente 1.2 “Modernizzare la pubblica amministrazione”, che prevede significativi 

interventi di riforma della pubblica amministrazione volti a migliorare la capacità 

amministrativa a livello centrale e locale, rafforzare i processi di selezione, formazione 

e promozione dei dipendenti pubblici, incentivare la semplificazione e la 

digitalizzazione delle procedure amministrative; 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, 

convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

CONSIDERATO che l’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la 

comunicazione (UISC) promuove gli interventi di modernizzazione e innovazione delle 

amministrazioni pubbliche orientati al miglioramento organizzativo e dei processi, alla 

qualità dei servizi, all’integrità, all'innovazione ed inoltre, tra il resto, promuove lo 

sviluppo delle competenze delle pubbliche amministrazioni svolgendo attività di 

indirizzo e coordinamento in materia e supportando l’elaborazione di indirizzi e 

direttive in materia di formazione; 

RITENUTO di individuare degli operatori, pubblici e privati, che operano attivamente nel settore 

dello sviluppo del capitale umano o dello sviluppo e distribuzione di beni e servizi a 

supporto della transizione digitale, al fine di attivare, a titolo gratuito, percorsi formativi 

innovativi prioritariamente volti a rafforzare le competenze digitali dei dipendenti 

pubblici; 

CONSIDERATO pertanto di pubblicare un avviso pubblico e relativi allegati ivi dettagliati (Allegato 1), 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla ricerca di 

manifestazioni di interesse per l’attivazione di percorsi formativi innovativi per lo 

sviluppo ed il rafforzamento delle competenze in ambito digitale del personale delle 

amministrazioni pubbliche, quale strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti a 

cittadini e imprese nonché per garantire l’efficiente attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza; 

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei progetti pervenuti, a cura di un Comitato scientifico, 

saranno stipulati specifici Protocolli d’Intesa per l’esecuzione delle attività formative; 
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RITENUTO di nominare quale Responsabile del procedimento, il Dott. Sauro Angeletti, in qualità di 

Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e 

la comunicazione 

DETERMINA 

 

1. È approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati ivi dettagliati (Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, per la ricerca di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti pubblici e 

privati, per l’attivazione, a titolo gratuito per il Dipartimento della funzione pubblica, di percorsi 

formativi innovativi per lo sviluppo ed il rafforzamento delle competenze in ambito digitale del 

personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti a 

cittadini e imprese nonché per garantire l’efficiente attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

2. Il dott. Sauro Angeletti, Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle 

competenze e la comunicazione, è nominato Responsabile del procedimento. 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

(dott. Marcello Fiori) 
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