
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Roma, 20 gennaio 2023 

Prot. n 45 
All. Piano Formativo + calendario SUA 

 Piano Formativo + calendario SAPE 

 Piano Formativo + calendario SIT 

Ai Presidenti delle Province 

Ai Segretari/Direttori Generali 

Al Settore Appalti e Lavori Pubblici 

Al Settore Europa 

Al Settore Innovazione 

Ai Referenti del Progetto Province e Comuni 

Ai Direttori delle Unioni Regionali 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: PON “Governance e capacità istituzionale” – Trasmissione Piani formativi e 

modalità di iscrizione ai corsi di formazione nell’ambito del Progetto UPI “Le Province e il 

sistema dei servizi a supporto dei Comuni”.  – APERTURA ISCRIZIONI CORSI 

 

Carissimi, 

 

facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in merito all’avvio del percorso formativo 

nell’ambito del Progetto “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei 

Comuni”, orientato al potenziamento delle capacità tecnico professionali del personale delle 76 

Province delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie dei tre ambiti di intervento del progetto 

(settore Appalti, settore Europa e settore Innovazione), siamo a trasmettervi quanto segue: 

 

- Piano formativo relativo al settore Stazione Unica Appaltante, nonché il calendario con 

le date dei corsi, le tematiche affrontate e i docenti. Come vedrete, i corsi sono stati suddivisi nelle 

edizioni “livello base”, rivolto alle SUA più piccole o alle Province che devono ancora attivare la 

SUA, o “livello intermedio/avanzato” rivolto a tutte le Province che hanno delle SUA con un 

numero superiore a tre addetti. 

 

- Piano formativo relativo al settore Europa, nonché il calendario con le date dei corsi, le 

tematiche affrontate e i docenti suddivisi nelle edizioni “livello base” per l’erogazione di Servizi 

Standard, ossia servizi di informazione, formazione e networking; “livello intermedio” per 

l’erogazione di Servizi Evoluti, ossia servizi di orientamento, ricerca partner e supporto alla 

progettazione e “livello avanzato” per l’erogazione di Servizi Evoluti, ossia servizi di 

rendicontazione, assistenza tecnica e advocacy che, potenziano la capacità di gestione e 

pianificazione degli Enti locali sulla progettazione.  

 

- Piano formativo relativo al settore Innovazione, nonché il calendario con le date dei corsi, 

le tematiche affrontate e i docenti suddivisi nelle edizioni “livello base” rivolto ai dipendenti delle 

Province interessati ad approcciare l’innovazione digitale e la transizione digitale dell’Ente di 

Appartenenza, in collegamento al territorio di riferimento e “livello intermedio/ avanzato” rivolto 

ai dipendenti delle Province già impegnati nell'implementazione ed erogazione di Servizi Digitali.  



 

L’offerta formativa relativa ai tre settori, assieme alle modalità previste per la partecipazione 

ai corsi, saranno illustrate nel dettaglio in occasione del Workshop di lancio in presenza che, 

come saprete, si svolgerà a Roma in data 24 gennaio 2023 presso Palazzo Merulana in Via 

Merulana, 121.  

 

Si precisa che la partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dipendenti delle Province.  

 

Di seguito troverete il link alle piattaforme on line su cui troverete l’elenco dei corsi disponibili per 

i tre settori e ai quali è liberamente possibile iscriversi, previa registrazione: 

 

- Piattaforma per la formazione sugli appalti: https://fadupi.promopa.it/ 

 

- Piattaforma per la formazione sull’Europa: https://www.qsm.it/blog/bando-upi-lotto-2-

progettazione-e-start-up-del-servizio-associatopolitiche-europee/ 

 

- Piattaforma per la formazione sull’Innovazione: https://www.qsm.it/blog/bando-upi-lotto-3-

servizi-dinnovazione-raccolta-ed-elaborazione-dati-per-la-realizzazione-dell-agenda-digitale/  

 

Siamo, pertanto, a chiederVi di diffondere quanto prima la presente circolare e di condividere la 

documentazione che riceverete con tutto il Vostro personale, affinché la partecipazione ai moduli 

formativi sia elevata. 

 

Considerato anche il particolare momento politico che ci troviamo ad affrontare, in cui si è trovata 

una convergenza trasversale nella maggioranza di Governo e in Parlamento verso un rafforzamento 

del sistema delle Province, Vi invitiamo a cogliere questa importante opportunità di riqualificazione 

del personale, autorizzando a partecipare ai corsi almeno 3 figure in ogni settore per ciascuna 

Provincia. 

 

Allo stesso tempo Vi confermiamo che al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione con le specifiche tecniche dei moduli formativi cui si è preso parte, che sicuramente 

costituirà un utile strumento per arricchire il proprio CV personale.  

 

Certi del Vostro supporto, necessario per raggiungere gli ambiziosi obiettivi strategici del progetto, 

ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

      Piero Antonelli 
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