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Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica 
già Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (anni 2011-2013). 
Attività dì informazione/formazione realizzate nell'anno 2011

La Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica 
nell'anno 2011 ha realizzato, in linea con quanto previsto dal Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. 1 marzo 
2011, specifiche attività di informazione/formazione rivolte sia ai dirigenti che al personale delle 
aree funzionali e precisamente: 

DIRIGENTI

r ìncontro di sensibilizzazione informazione su: "L'attuazione del D.Lgs. 150;2009 da parte del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sistema di valutazione della performance con particolare 
riferimento al personale delle aree funzionali, nell'ambito del Piano della Performance approvato con D.M. 
28 gennaio 2011 la strumentalità del controllo di gestione nell'attuazione del piano della performance; la 
cultura della trasparenza e dell'integrità alla luce del relativo programma triennale 20011-2013. 
All"incontro, che si è svolto in Roma presso la sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nei giorni 25 e 26 luglio 2011, hanno partecipato i dirigenti degli uffici centrali e 
territoriali dell'Amministrazione.
Con riferimento alle tematiche relative alla cultura della trasparenza e dell'integrità, si è inteso 
sensibìlizzare il personale dirigente del Ministero sulle procedure amministrative che presentano un 
elevato livello di rischio, e sui comportamenti più adeguati per assicurare la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi. 

PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 

,... corso di formazione per formatori su: "Comunicazione e trasparenza dell'azione amministrativa ai 
sensi del decreto legislativo n. 150/2009' � 
Il corso è stato rivolto ai Responsabili degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico in servizio presso le sedi 
territoriali, nonché a 74 dipendenti dell'Amministrazione centrale inquadrati nei profili 
professionali di area III, per un totale di 183 unità. L'attività formativa, svoltasi in collaborazione 
con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è stata strutturata in 6 edizioni, ciascuna 
della durata di 3 giorni, e ha previsto l'erogazione di 108 ore di formazione. 
Nell'anno 2012 i predetti funzionari svolgeranno attività cli formazione "a cascata" sulle medesime 
materie oggetto del corso al fine di diffondere la cultura della trasparenza e dell'integrità tra tutti i 
dipendenti degli uffici dell'Amrninistrazione centrale e territoriale del Ministero.
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