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Dopo la riforma del Tit. V della Costituzione, coerentemente con i nuovi 
principi introdotti, si è dato corso ad un nuovo e profondo processo di 
cambiamento ed ammodernamento del sistema amministrativo locale,
basato su: 
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Il sistema amministrativo locale è diventato un punto essenziale del cambiamento: 
- l’introduzione di nuove tecnologie tese a semplificare e riorganizzare le attività e il rapporto 

con i      
cittadini e le imprese; 

- la nuova cultura amministrativa che si sviluppa con l’organizzazione degli sportelli unici;
- la sperimentazione e affermazione di nuove forme più moderne per la gestione dei servizi 

pubblici  locali.
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Sviluppo delle 
competenze 
manageriali e 

tecnico 
professionali per 
la Governance 
Amministrativa 

Azioni 
necessarie



7

ALTA FORMAZIONE IN 
PARTNERIATO CON  

UNIVERSITA’
e 

ISTITUZIONI 
FORMATIVE EUROPEE

AZIONI DI COACHING                      

ISTITUZIONE  E 
FORMAZIONE DELLA 

FIGURA DEL SEGRETARIO 
GENERALE DI MUNICIPIO

Percorso di formazione per 
accompagnare l’inserimento dei 
dirigenti di nuova nomina all’interno 
dell’organizzazione 

Percorso di formazione per 
potenziare le competenze giuridico 
manageriali dei dirigenti 
responsabili dei Municipi  

Convenzioni con Università ed ENA 
per l’attivazione di corsi specialistici 
su tematiche di governance anche in 
ambito europeo



AZIONI di COACHING
per i dirigenti neo assunti                  
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Obiettivi



acquisizione delle competenze manageriali e tecnico-
professionali richieste dall’organizzazione

AZIONI di COACHING
per i dirigenti neo assunti                  

9

1. Il percorso di inserimento:

2. Il percorso di sviluppo:



acquisizione delle competenze manageriali e tecnico-
professionali richieste dall’organizzazione

AZIONI di COACHING
per i dirigenti neo assunti                  
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Articolazione del progetto
Il progetto prevede lo sviluppo parallelo e sinergico di due azioni:

1. Il percorso di inserimento:

2. Il percorso di sviluppo:



Fornitura conoscenze giuridico amministrative  per  il 
supporto degli organi politico territoriale e  sviluppo 
delle competenze manageriali organizzative.

ISTITUZIONE  E FORMAZIONE DELLA 
FIGURA DEL SEGRETARIO GENERALE DI 

MUNICIPIO
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Formare dirigenti in grado di assolvere al nuovo ruolo di 
presidio sulle strutture e sui servizi del decentramento

2. Il focus della formazione:

1. Obiettivo:
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PERCORSI 
DI 

ALTA FORMAZIONE 
E 

COLLABORAZIONI 
ISTITUZIONALI

PERCORSI 
DI 

ALTA FORMAZIONE 
E 

COLLABORAZIONI 
ISTITUZIONALI



Accordo di collaborazione con l’ENA –
Ecole Nationale d’Administration 
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Per sviluppare iniziative di alta formazione sulle 
tematiche europee, con la possibilità di 
realizzare a Genova corsi di preparazione ai 
concorsi indetti dalle istituzioni comunitarie.
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Collaborazione con l’Università degli Studi di Genova:

- realizzazione di corsi e seminari;
- stipula di due Convenzioni con le Facoltà di Scienze Politiche e di 

Scienze della Formazione dell’Università di Genova per incentivare 
la crescita culturale dei lavoratori comunali attraverso il 
riconoscimento di crediti formativi

-Realizzazione di iniziative sull’innovazione 

-che fanno di Genova un ‘laboratorio’ (ad esempio, su temi come la 
gestione dei servizi pubblici locali e l’applicazione del ‘Decreto 
Brunetta’), in collaborazione con la Scuola Themis, di cui il Comune 
è socio di maggioranza


