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1) Analisi nuove proposte formative 2022 I^ scadenza 
2) Assegnazione capitoli locali missioni 
3) Organizzazione riunione CNF di giugno 
4) Format per i Referenti + breve relazione/note/commenti 
5) Corsi di formazione di Project Management 
6) Progetto formativo PA 
7) Corsi NI 
8) Varie ed eventuali 

 
 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta il giorno 17 marzo online dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30. Sono presenti: R. Carletti, P. Fabbri, M. Grassi, M. Nicoletto, A. Passeri, C. Piancatelli, M. Taiuti e C. Vignoli. 
Inoltre sono presenti alla riunione G. Basso e C. Perna dell’Ufficio Formazione e Benessere Organizzativo. 
D. Bettoni non può partecipare all’incontro in quanto impegnato nella riunione della pre-giunta, pertanto coordina i 
lavori  M. Grassi. 
 
I lavori iniziano alle ore 9.30. 
 
1) Analisi nuove proposte formative 2022 I^ scadenza 
La Commissione valuta le nuove proposte di corsi pervenute nella prima scadenza dell’anno, così come risulta dalla 
tabella allegata. La CNF decide che al momento non si effettueranno le assegnazioni dei fondi relativi ai corsi 
approvati, che avverranno solo al momento dell’attivazione dei corsi. 
 
2) Assegnazione capitoli locali missioni 
In seguito alla ripresa dei corsi in presenza, alcuni Referenti hanno fatto richiesta di integrazione dei fondi per le 
missioni, pertanto la Commissione decide di chiedere ai Referenti una stima di integrazione di fondi sui capitoli delle 
missioni. 
 
3) Organizzazione riunione CNF di giugno 
La prossima riunione della CNF si terrà a Genova nei giorni 16 e 17 giugno 2022 nella seguente modalità: 
16 giugno  
9.00-18.30 
Riunione della CNF ristretta 
14.30-18.30 riunione dei Referenti locali per la formazione  
17 giugno 2022 
9.00-13.00 
Riunione della CNF allargata ai referenti locali per la formazione 
14.00-15.30 riunione CNF ristretta (da verificare in base agli orari dei treni e agli argomenti da trattare) 
 
4) Format per i Referenti + breve relazione/note/commenti 
La Commissione chiederà ai Referenti per la prossima riunione CNF una breve relazione sull’andamento dei corsi 
annotando eventuali punti da segnalare. 
 
5) Corsi di formazione di Project Management 



Si comunica che riprenderanno i corsi di formazione di PM. Sono state calendarizzate per il 2022 due edizioni. 
 

6) Progetto formativo PA 
L’ufficio formazione informa la Commissione che si è attivato il Progetto formativo PA "Ri-formare la PA: persone 
qualificate per qualificare il Paese". 
In questi primi mesi dell'anno 2022 è arrivata ad alcuni nostri dipendenti una lettera da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a firma del Ministro Brunetta che illustra il progetto composto di due ambiti di intervento:  
 
1)      PA 110 e lode: l’iniziativa permette ai dipendenti della PA di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, 
master e corsi di specializzazione presso le Università che hanno aderito all’iniziativa; 
 
2)      Syllabus per la formazione digitale: è il documento che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che 
ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione. 
 
La Commissione prima di comunicare l’iniziativa all’interno dell’Ente vuole chiarire alcuni punti. 
 
7) Corsi NI 
Marino Nicoletto e Chiara Vignoli relazionano alla Commissione il lavoro svolto in relazione ai corsi NI e alla 
distribuzione dei crediti formativi disponibili. 
 
8) Varie ed eventuali 
Marco comunica alla Commissione che si sta progettando una formazione specifica in materia di crisis management. 

 
La riunione termina alle ore 12.30. 


