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Il coraggio di mettersi in giocoIl coraggio di mettersi in gioco

la scelta di ANDIGEL

il supporto di FAM

il successo di un modello 
innovativo



Quali competenze per le 
figure di vertice?

olili--interfaccia tra la politica e l'apparato gestioninterfaccia tra la politica e l'apparato gestion
gure con un profilo sempre più manageriale, c
anno l'obiettivo di "operazionalizzare" gli indiriz
politici per tradurli in concreti risultati gestional



Quali competenze per le 
figure di vertice?

Comunicazione

Rapporti con le figure dirigenziali

Coinvolgimento Amministratori



Come

“The  General  Manager  in  local  Public  Administrations,  professi
profile and career development” – C. Bertuzzi, M. Depolo, S.Sangio
14th  European  Congress  of  Work  and  Organizational  Psycholog
EAWOP 2009 – Santiago de Compostela, Spain.

ndagine web

nterviste

Seminari

Confronto scientifico internazionale



Risultati della fase 1Risultati della fase 1

ofilo di competenze chiave per:

Gestione rapporti con la politica

Gestione e coordinamento delle attività
amministrative

otocollo operativo per la valutazione dei CV e 
fabbisogno formativo:

Requisiti formativi

Esperienza professionale

Caratteristiche personali



nuove sfide..

Riforma della Carta 
elle autonomie locali

Reclutamento e selezione
delle figure di vertice

Misurazione e valutazione 
lle performance (anche su 

base qualitativa) 



Gli obiettivi della seconda fase del 
progetto riguardano:

Gli obiettivi della seconda fase del 
progetto riguardano:

Validazione percorsi professionali dei 
partecipanti 

Orientamento e sviluppo professionale

Promozione dei profili più adatti presso gli 
amministratori locali



Popolazione:Popolazione:

DIRETTORI GENERALI  E FIGURE DI 
VERTICE DI COMUNI E PROVINCE

DIRIGENTI CHE ABBIANO INTENZIONE DI 
INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI 
SVILUPPO PROFESSIONALE IN 
PROSPETTIVA DI RICOPRIRE UN RUOLO 
DI VERTICE NEGLI ENTI LOCALI 



Il progetto si articola in attività di 
valutazione ed intervento:

Il progetto si articola in attività di 
valutazione ed intervento:

•1. le attività di valutazione avranno come oggetto i 
profili professionali dei partecipanti 

•2. le attività di intervento prevedono:

restituzione individuale;

approfondimenti e verifiche a campione; 

elaborazione proposte per la formazione 
(individuali e generalizzate)



Punti di attenzionePunti di attenzione

Orientare e supportare la crescita e lo sviluppo di 
ompetenze dei partecipanti: 
on una formazione specialistica o forme di consulenza

carriera. 

Una doppia valenza: 
feedback restituito ai partecipanti
un utile riferimento fornito agli amministratori nella 
celta delle figure di vertice.



Un processo dinamicoUn processo dinamico
na prima fase di analisi e un 

aggiornamento periodico volto a 
ogliere i cambiamenti e 
evoluzione dei profili di 
ompetenze.

Una prospettiva che guarda alle 
competenze individuali, ma anche 
alla rete di relazioni tra le 
professionalità...per accrescere il 
capitale sociale della PA



Uno sguardo in avanti..Uno sguardo in avanti..

Il progetto, di durata triennale, prende inizio 
nel mese di giugno 2010



Il nuovo questionario

Li k



ContattiContatti
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