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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire la gestione delle risorse umane del Comune, in termini
di competenze, addestramento e qualificazione necessari per raggiungere i seguenti obiettivi:
- assicurare che il personale a tutti i livelli e in tutte le aree sia in possesso delle conoscenze
e competenze adeguate a svolgere le rispettive mansioni nel rispetto dell’ambiente;
- mappare lo “stato di formazione” complessivo dell’organizzazione sui temi della gestione
ambientale, in quanto condizione necessaria a garantire lo sviluppo e la crescita del
Sistema di Gestione Ambientale dell’Amministrazione;
- favorire la crescita delle conoscenze e della sensibilità sui temi della gestione ambientale e
promuovere comportamenti orientati alla responsabilità e alla eco-sostenibilità.
La procedura é applicabile alle attività di istruzione, formazione, addestramento, informazione e
sensibilizzazione del personale il cui operato possa provocare un impatto significativo
sull’ambiente ed influenzare il Sistema di Gestione Ambientale del Comune; si applica altresì alle
esigenze di formazione in materia di sicurezza.
Le attività di informazione e sensibilizzazione di cittadini e soggetti esterni sono disciplinate dalla
PG 07 relativa alla comunicazione.
RUOLI COMPETENTI E RESPONSABILI
Sindaco

Sin

Giunta

GC

Consiglio

CC

Rappresentante della Direzione

RDD

Responsabile Sistema Gestione Ambientale

RSA

Responsabile di Servizio

RS
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EMISSIONE DEL DOCUMENTO
Preparazione

Verifica

Approvazione

RSA

RDD

Sindaco

2. MODALITA’ OPERATIVE
Definizioni e acronimi
RSPP

Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione

Formazione

Azione attraverso la quale il Comune promuove la crescita culturale (attraverso riunioni,
incontri, seminari, corsi, ecc.) su argomenti che completano la preparazione generale e
specifica del proprio personale.

Sensibilizzazione Attività mediante la quale viene favorita al personale la crescita delle conoscenze e della
sensibilità sui temi della gestione ambientale per indurre un atteggiamento più rispettoso
dell’ambiente.

Informazione

Azione attraverso la quale il Comune di Trevi porta a conoscenza il personale interno e gli
attori locali su aspetti quali:


Politica per l’ambiente;



Struttura e organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale;



Impatti ambientali significativi conseguenti le principali attività dell’amministrazione e
i benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle prestazioni ambientali;



Norme, standard, regolamenti e prescrizioni di riferimento sia su aspetti ambientali,
tecnico-produttivi che di sicurezza;



Modalità di comportamento durante il lavoro;



Modalità per la corretta applicazione della documentazione prescrittiva del Sistema
di Gestione Ambientale;



ogni altro aspetto rilevante per il Sistema di Gestione Ambientale del Comune

Addestramento

Attività mediante la quale il personale viene istruito sulle modalità d’esecuzione dei compiti
specifici ad esso assegnati.

Istruzione

Attività di informazione e formazione mediante la quale viene innalzato il livello professionale
del personale indirizzandolo all’apprendimento di tecniche e concetti di lavoro innovativi, la
cui acquisizione è ritenuta necessaria per il miglioramento delle prestazioni
dell’amministrazione.

Qualificazione

Processo costituito da attività di formazione, addestramento ed esame, seguito da una
persona per dimostrare la capacità di ottemperare a requisiti specificati relativi
all’espletamento di un determinato ruolo.

PG 06

Comune di Trevi
Perugia

GESTIONE RISORSE
UMANE

Rev 00
28-12-2006

Pagina
3 di 5

Criteri per la promozione delle risorse umane
Per migliorare la motivazione, lo sviluppo, la professionalità e le prestazioni del personale ed ai fini
della sua qualificazione, il Comune garantisce l’attuazione dei seguenti criteri di gestione:


Predisporre un ambiente di lavoro che stimoli il miglioramento, la comunicazione e solidi
rapporti di collaborazione: per questo promuove secondo necessità riunioni con tutti i
collaboratori allo scopo di trasmettere e ricevere informazioni sullo stato dei lavori, sulle
difficoltà, sulle opportunità di miglioramento, sulle esigenze di formazione.



Consentire lo sviluppo delle potenzialità di ogni collaboratore: per questo ogni persona è
incoraggiata a promuovere la propria professionalità e capacità attraverso la partecipazione
a corsi di formazione, convegni, disponibilità a formazione e informazione.



Assicurare che siano ben compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire ed il
modo in cui essi influiscono sull’ambiente: per questo le politiche e le direttive
dell’Amministrazione sono divulgate, sia con mezzi scritti sia attraverso riunioni operative.



Promuovere la cultura della sicurezza nell’ambiente di lavoro e il rispetto della salute



Pianificare le misure e le azioni per la qualificazione delle risorse umane, interfacciandosi
con i vari Responsabili di Servizio, per:
o
o

analizzare le esigenze di acquisizione o miglioramento delle competenze per i vari
ruoli all’interno dell’amministrazione,
studiare ed individuare le esigenze di formazione, addestramento e qualificazione

Identificazione delle esigenze formative e pianificazione della formazione e dell’
addestramento
Il grado di formazione e di addestramento in materia ambientale necessari allo svolgimento di
ciascuna mansione sono valutati dal competente RS insieme al RSA in termini di aspettative e di
impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'organizzazione.
A tale fine ci si avvale del documento Competenze e Profili (MG06/02), che riporta le principali
competenze presenti all’interno dell’Organizzazione Comunale e, in riferimento agli aspetti
ambientali, anche il profilo di tutte le posizioni chiave.
Il confronto fra obiettivi e progetti futuri, formazione già effettuata e risultati ottenuti da una parte, e
il profilo organizzativo delineato nel documento MG 06/02 dall’altra, consente quindi di evidenziare
le priorità in tema di formazione, informazione e sensibilizzazione di tutto il personale dell’Ente.
La valutazione delle competenze necessarie tiene conto in particolare delle indicazioni provenienti
da:


normativa ambientale di riferimento,



struttura, risultati e funzionamento del Sistema e relativi aspetti e impatti ambientali,



esigenze future, collegate ai piani e agli obiettivi strategici e operativi,



cambiamenti nei processi, nelle attrezzature e nelle apparecchiature dell'organizzazione,



valutazione della competenza dei singoli individui ad eseguire determinate attività,
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Le attività di pianificazione e attuazione della formazione del personale sono coordinate dal
Segretario Comunale che, sulla base degli indirizzi forniti da RDD, in collaborazione con RSA, e
sulla base delle segnalazioni e proposte ricevute dai Responsabili di Servizio, pianifica le attività di
formazione, informazione, sensibilizzazione e addestramento ritenute necessarie per il
miglioramento delle prestazioni del sistema e le riporta nel documento “Programma di formazione,
informazione, sensibilizzazione” (MG 06/01). Tale documento è approvato nel corso del Riesame
della Direzione di norma entro febbraio dell’anno di riferimento; in caso di necessità può subire
variazioni durante l’anno, approvate con le stesse modalità. La definizione delle esigenze formative
può periodicamente essere aggiornata sulla base delle azioni effettivamente realizzate, della
verifica della loro efficacia e a seguito di nuove necessità dell’Amministrazione.
Le necessità formative in materia di Sicurezza sono identificate dai Responsabili di Servizio in
collaborazione con RSPP, trasmesse al Segretario Comunale per una valutazione globale ed
formalizzate anch’esse nel Programma di formazione, informazione, sensibilizzazione (MG06/01).
Le aree tematiche per le quali sono sviluppate attività di formazione ed addestramento possono
essere:


tematiche relative alla sostenibilità e alla responsabilità sociale



la struttura, il funzionamento, le modifiche al SGA e più in generale ai processi dell’Ente,



l’applicazione di procedure operative



l’affiancamento a personale esperto per l’apprendimento di determinate abilità.

Svolgimento delle attività di addestramento e formazione
Le attività di addestramento e di formazione vengono svolte con autorizzazione dei RS del
personale coinvolto in accordo al programma formativo, con il coordinamento del Segretario
Comunale.
Il RSA o suoi collaboratori e tutti i RS possono svolgere attività di formazione e addestramento nei
confronti del personale interno. Queste attività sono inserite nel Programma di formazione,
informazione, sensibilizzazione annuale e registrate utilizzando il MG 06/03 “Scheda attività di
formazione e comunicazione”. Le schede sono trasmesse a RSA che le conserva insieme a
programma e materiale utilizzato nella formazione, e al Servizio Finanziario. Quest’ultimo provvede
alla loro archiviazione e conservazione, aggiornando le cartelle personali dei dipendenti.
In caso di assunzione di nuovo personale infine il RSA consegna al neo-assunto:
- un’informativa in materia di sicurezza,
- le procedure d’emergenza, compresa l’emergenza antincendio,
- il “Vademecum per la gestione ambientale”
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Il destinatario firma la lista di distribuzione per avvenuto ricevimento.
L’attività di formazione vera e propria, svolta da personale esterno, inizia con la convocazione,
tramite conferimento dell’incarico, dei docenti esterni.
Il docente incaricato per le attività di formazione è tenuto ad elaborare e consegnare ai partecipanti
un’adeguata documentazione circa gli argomenti trattati.
Le registrazioni delle attività di formazione svolte con personale esterno sono gestite come già
descritto per la formazione realizzata internamente.
Nel caso in cui il Personale partecipi a eventi formativi fuori sede, è il Servizio Finanziario a
informare RSA dell’avvenuta partecipazione attraverso la trasmissione del modulo MG 06/03
“Scheda attività di formazione e comunicazione”; IL Servizio Finanziario cura altresì l’archiviazione
nelle cartelline personali del materiale relativo al corso, ivi compresi diplomi e/o attestati di
partecipazione.
L’efficacia delle attività di formazione/addestramento saranno valutate, secondo competenza, dai
RS del personale coinvolto. In caso di RS la valutazione è effettuata da RDD.
Nel caso in cui l’obiettivo della formazione sia una qualificazione (p.es.auditor), il corso termina con
un esame.
Svolgimento delle attività di informazione e sensibilizzazione
Le attività di informazione e sensibilizzazione vengono svolte in accordo al programma formativo,
con il coordinamento del RSA e possono riguardare non solo il personale interno, ma anche
destinatari esterni, quali fornitori, clienti, e altri soggetti esterni con i quali l’Amministrazione ha
rapporti stabili (es. popolazione residente, consiglieri comunali, volontari) e che sono direttamente
coinvolti nella gestione ambientale del territorio.
La gestione e la registrazione della attività di informazione e sensibilizzazione segue la stessa
procedura delle attività di addestramento e formazione.
Registrazioni – qualificazioni del personale
I dati relativi alla qualificazione del personale per i ruoli che lo prevedono sono conservati nelle
cartelle personali presso il Servizio Finanziario.

