
La consapevolezza della centralità
delle risorse umane per lo svilup-
po dei pubblici servizi è maturata
con l’evoluzione/rivoluzione delle
normative negli ultimi anni del se-
colo scorso1 e si è consolidata con
il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -
Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Ciò è
avvenuto con la contemporanea
crescita e affermazione progressi-
va, a volte dirompente e quindi
anche fortemente ostacolata, della
cultura del servizio di qualità fina-
lizzato alla soddisfazione dei biso-
gni dei cittadini e dell’affermazio-
ne della filosofia del sapere orien-
tato alla gestione piuttosto che a
quella dell’adempimento formale.
Vi è stato un mutamento della do-
manda dei servizi da parte dei cit-
tadini. Questi si stanno consape-
volmente trasformando da “uten-
ti”, intesi come fruitori di beni e
servizi preconfezionati a fronte di
un generico bisogno, in “utenti-
clienti”, cioè in soggetti attivi
nella definizione delle caratte-
ristiche di quanto viene loro
offerto, affinché ci sia un
reale soddisfacimento di bi-
sogni specifici, mutevoli e
che comunque vengono
esplicitati attraverso precise
richieste. 
In alcuni servizi di natura
economica si sta inoltre affer-
mando il cittadino “cliente”,
cioè il soggetto capace di discer-
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Il percorso formativo
delle nuove professionalità

Come progettare l’aggiornamento nel contesto
delle più recenti normative

funzioni, del dipendente pubblico. 
La formazione quindi assume la
valenza di strumento strategico, si-
nonimo di innovazione e di cam-
biamento che la società in sempre
più veloce divenire ci impone.

Il cambiamento di esigenze
dell’ente locale

L’ampio e progressivo processo di
decentramento e trasferimento di
funzioni e servizi dallo stato agli
enti locali,2 con alcuni sviluppi an-
cora in itinere per l’applicazione
della modifica del capitolo V della
Costituzione,3 ha cambiato la “fi-
sionomia istituzionale” dell’ente
locale. 

nere e scegliere tra offerte diverse
del medesimo bene o prodotto-
servizio.
I nuovi servizi richiesti, le nuove
esigenze strutturali, le tecnologie
avanzate, i cambiamenti nell’orga-
nizzazione del lavoro, le nuove
modalità di gestione ed erogazio-
ne hanno evidenziato la necessità
di mettere in campo nuove profes-
sionalità, imponendo agli enti e al
management degli stessi la ricerca
di figure specialistiche sul mercato
con l’adozione anche di nuove
forme di reclutamento e di rappor-
ti di lavoro. 
Si è sostanzialmente affermata la
centralità delle professionalità
quale elemento portante della
qualità dei servizi e in questo qua-
dro si sta imponendo con forza
l’inderogabilità della “formazione”,
permanente e differenziata per
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L’ente locale sta assumendo un
ruolo centrale e innovativo nel
contesto sopra descritto, soprattut-
to per la chiara attribuzione delle
funzioni amministrative nei settori
organici dei servizi alle persone e
alla comunità. 
Il Comune, in particolare, sta pro-
gressivamente accentuando il ruo-
lo di ente autonomo cui sono affi-
date in prevalenza le persone, re-
sidenti nel territorio, considerate
sia come singoli che come gruppi.
È tramite l’interazione con i citta-
dini utenti-clienti che esso mantie-
ne il collegamento con l’ambiente
che lo circonda e dal quale pro-
vengono assieme alle “richieste”
anche i “giudizi” e le risposte più
significative sulla qualità dei pro-
pri servizi (prodotti) e sulla loro
efficacia reale. 
La privatizzazione del rapporto di
lavoro e, in modo strettamente
connesso, l’introduzione della lo-
gica del lavorare per obiettivi, la
responsabilizzazione dei dirigenti
sui risultati unitamente all’uso del-
le tecnologie avanzate sta cam-
biando radicalmente l’organizza-
zione del lavoro con forte innova-
zioni sulle modalità di erogazione
dei servizi. 
I protagonisti dell’innovazione in
questione sono coloro che sul pia-
no pratico sono chiamati ad ope-
rare nel contatto quotidiano con i
cittadini e quindi non poteva man-
care l’aggiornamento normativo ri-
spetto a:
– il “comportamento” dei dipen-
denti pubblici4 attraverso un “codi-
ce” comportamentale che ribadi-
sce e introduce una serie di prin-
cipi etici, morali, culturali che de-
vono rappresentare il nuovo modo
di essere dei dipendenti artefici
dell’erogazione dei servizi;
– la “qualità” delle prestazioni ba-
sata sulle professionalità e il loro
formarsi attraverso il riconosci-
mento dell’importanza della for-
mazione in quanto leva rilevantis-
sima per le pratiche gestionali, de-

cisionali, organizzative, con una
direttiva del Ministero della funzio-
ne pubblica5 (in seguito chiamata
semplicemente Direttiva). 
Quest’ultima afferma in premessa:

La formazione è una dimensione
costante e fondamentale del lavoro
e uno strumento essenziale nella
gestione delle risorse umane.
Tutte le organizzazioni, per gestire
il cambiamento e garantire un’ele-
vata qualità dei servizi, devono
fondarsi sulla conoscenza e sulle
competenze. Devono, pertanto, as-
sicurare il diritto alla formazione
permanente, attraverso una pianifi-
cazione e una programmazione
delle attività formative che tengano
conto anche delle esigenze e delle
inclinazioni degli individui.

Le attività formative, secondo
questa Direttiva, dovranno ri-
spondere a standard minimi di
qualità e assicurare il controllo
del raggiungimento degli obiettivi
di crescita professionale dei sin-
goli e il miglioramento dei servizi
resi ai cittadini. La formazione
quindi deve essere governata at-
traverso un’accurata progettazio-
ne rispondente ai bisogni indivi-
duali e collettivi dei dipendenti e
successivamente monitorata per
valutarne l’efficacia.
L’ente locale ha l’obbligo di preve-
dere e destinare alla formazione e
aggiornamento di tutto il persona-
le un fondo pari “almeno” all’1%
della spesa complessiva del  per-
sonale da allocare nel proprio bi-
lancio di previsione. La previsione
di spesa deve essere accompagna-
ta da un piano di formazione con-
trattato, concordato e finalizzato al
miglioramento professionale e an-
che retributivo.
Sull’argomento, ciascun ente ha
cercato di fornire proprie interpre-
tazioni e i contenziosi in atto sono
moltissimi per cui, al di là del rin-
vio in nota,6 è interessante e op-
portuno rileggere quanto testual-
mente prevede il CCNL:

Le parti concordano nel ritenere
che per la realizzazione dei proces-
si di trasformazione degli apparati
pubblici occorre un’efficace politica
di sviluppo delle risorse umane […]
che può realizzarsi, tra l’altro, me-
diante la rivalutazione del ruolo
della formazione, che costituisce
una leva strategica per l’evoluzione
professionale e per l’acquisizione e
la condivisione degli obiettivi prio-
ritari del cambiamento. L’accresci-
mento e l’aggiornamento professio-
nale vanno perciò assunti come
metodo permanente per assicurare
il costante adeguamento delle com-
petenze, per favorire il consolidarsi
di una nuova cultura gestionale im-
prontata al risultato, per sviluppare
l’autonomia e la capacità innovativa
e di iniziativa delle posizioni con
più elevata responsabilità e, infine,
per orientare i percorsi di carriera
di tutto il personale. 
Per il perseguimento di tale finalità
[…] si perviene alla destinazione di
una quota pari almeno all’1% della
spesa complessiva del personale.

Il ricorso alla formazione costante
e programmata del personale negli
enti locali è certamente un fatto in-
novativo e positivo. Le indagini
fatte in questi tre anni di vigenza
del CCNL hanno evidenziato però
che la strada è in salita e che  gran
parte degli enti locali non ha uti-
lizzato le risorse che dovevano es-
sere previste. 
Il 6° Rapporto sulla formazione
nella pubblica amministrazione7

riferisce che gli enti locali hanno
destinato lo 0,38% nel 1999, lo
0,46% nel 2000 e lo 0,6 nel 2001 e
nel 2002.

Il bibliotecario
nel processo formativo

Nei piani di formazione degli enti,
compresi quelli che sono stati de-
finiti di eccellenza, manca quasi
sempre la biblioteca come uno dei
servizi destinatari ed è sempre as-
sente la figura professionale del
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bibliotecario quale soggetto di for-
mazione e aggiornamento. 
L’indagine nazionale effettuata dal-
l’Osservatorio lavoro AIB – Com-
parto enti locali nel 2001 ha rile-
vato che solo il 9% degli enti ave-
va adottato un piano di formazio-
ne che tenesse in qualche modo in
considerazione la formazione del
bibliotecario.
Troppo spesso gli interventi di for-
mazione per i bibliotecari vengo-
no messi in antitesi con il lavoro
quotidiano e la necessità dell’aper-
tura del servizio, quasi che i primi
fossero un lusso. È questo un luo-
go comune da sfatare, facendo ac-
quisire la consapevolezza che la
formazione costituisce un “investi-
mento” per la qualità dei servizi e
quindi per l’ente, per il personale
e per i cittadini, ben ripagati da
eventuali disagi per qualche spo-
radica limitazione o chiusura di
servizio. Probabilmente, i bibliote-
cari devono assumere maggior
consapevolezza della situazione e
con giusto protagonismo profes-
sionale far valere diritti ed esigen-
ze in primis nel rapporto con la
dirigenza preposta alla elaborazio-
ne dei piani di settore o di area e
contemporaneamente nei rapporti
con le istanze sindacali locali e
territoriali.
A sostegno della “rivendicazione”
è opportuno attrezzarsi per far di-
ventare riferimento vincolante
quanto prescritto nelle varie leggi
regionali sulle biblioteche e quan-
to indicato nelle linee guida IFLA.8

le quali aprono il capitolo 5 delle
“risorse umane” con il richiamo al
Manifesto Unesco:

La biblioteca pubblica deve essere
organizzata in maniera efficace e
devono essere osservati standard
professionali di funzionamento.
Il bibliotecario è un intermediario
attivo tra gli utenti e le risorse. 
La formazione e l’aggiornamento
professionale del bibliotecario so-
no indispensabili per garantire ser-
vizi adeguati.9

Questo capitolo delle linee guida
prosegue con la definizione dei
profili professionali, delle mansio-
ni-funzioni, delle competenze  dif-
ferenziate per profilo, delle dota-
zioni, dei comportamenti deonto-
logici, della carriera, dell’ambiente
di lavoro e dedica anche alcuni
paragrafi alla formazione e all’ad-
destramento.10

Il contesto dinamico di erogazione
dei servizi e la necessità di assicu-
rare la qualità, nella biblioteca di
ente locale, implica la valorizza-
zione della professionalità dei sin-
goli operatori e l’individuazione di
reali percorsi di effettivo arricchi-
mento e aggiornamento professio-
nale.11

Il riferimento ai singoli è molto im-
portante perché vi sono vari aspet-
ti che meritano particolare atten-
zione nel disegnare un percorso
formativo, tra i quali non vanno
dimenticati: 
a) gli elementi di “avvio” alla pro-
fessione spesso molto differenzia-
ti: modalità di accesso, livello sco-
lastico e culturale, esperienze la-
vorative nel campo e non, caratte-
ristiche attitudinali, motivazioni
della scelta professionale;
b) le modalità di “selezione” per
l’inserimento in biblioteca:12 cono-
scenza, esperienza, abilità, infor-
mazione, personalità, attitudini, at-
teggiamenti, capacità relazionali,
adattabilità, addestrabilità e poten-
zialità; 
c) i “titoli” di studio non sempre ri-
spondenti alla professione da svol-
gere;13

d) la provenienza da altre “espe-
rienze lavorative”, interne o ester-
ne all’ente, in servizi pubblici o
privati, dentro o fuori la biblioteca;
e) i bisogni di “collocazione” indif-
ferenziata o specialistica nel servi-
zio;
f) le necessità di diversi “ruoli” di
responsabilità;
g) le esigenze di “organizzazione”
del lavoro;
h) i percorsi di “carriera”.

I percorsi formativi

Il processo in cui si articola l’ini-
ziativa formativa fa riferimento ad
alcune fasi sequenziali:
– analisi annuale dei bisogni;
– predisposizione del piano di for-
mazione;
– progettazione degli interventi;
– programmazione e pianificazio-
ne degli interventi;
– allocazione delle risorse finan-
ziarie e strumentali;
– monitoraggio e valutazione della
qualità degli interventi;
– valutazione della ricaduta nei
servizi.
In questo processo va tenuto con-
to delle esigenze effettive e ogget-
tive del personale della biblioteca
di ente locale, per cui i programmi
di formazione devono prevedere
“percorsi differenziati”:
– di ingresso per i neo-assunti alla
prima esperienza in biblioteca (se
non selezionati con la modalità del
corso-concorso);
– di inserimento (o adattamento)
per i neo-assunti aventi esperienze
in altre biblioteche;
– di riconversione per le mobilità;
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– di riqualificazione in compiti e
funzioni nuove;
– di specializzazione laddove si
rende necessario (es. nuovi ser-
vizi); 
– di aggiornamento continuo, e
progressivo nel tempo, per tutti,
ma diversificato per categoria e
funzioni;
I vari percorsi singoli o associati,
una volta verificata la loro necessi-
tà, sono tutti importanti e da non
trascurare. 
Una particolare riflessione merita il
percorso di “aggiornamento”, per-
ché spesso è sottovalutato o snob-
bato. Si tratta di partecipazione e
frequentazione a corsi brevi, semi-
nari, incontri di studio, convegni,
fiere, mostre, viaggi studio o di
benchmarking. Molti hanno ca-
denza periodica e quindi sono fa-
cilmente prevedibili, altri si sco-
prono durante l’anno al momento
della loro pubblicizzazione, per
cui si è chiamati a decidere in tem-
pi brevi e non programmabili. Per
quanto non prevedibile si possono
mettere nei piani di formazione, e
relativa copertura finanziaria, delle
voci “contenitore” da lasciare in
gestione al bibliotecario responsa-
bile di struttura. Solo così si può
essere coerenti con le indicazioni
IFLA laddove affermano:

Per mantenersi al corrente degli
sviluppi più recenti i bibliotecari
devono portare avanti con conti-
nuità un’attività di aggiornamento
professionale permanente, for-
malizzato e non.

La formazione e
aggiornamento
deve riguar-
dare gli aspet-
ti specialistici
della profes-
sione, l’acqui-
sizione di “co-
noscenze” ge-
stionali, lo svi-
luppo di “abi-

lità” tecniche e di “capacità”  in
forma differenziata a seconda del-
le funzioni e delle esigenze speci-
fiche e mutevoli del servizio. 
Le conoscenze gestionali devono
essere prevalenti per i ruoli diretti-
vi o di responsabilità e devono
concretizzarsi nell’apprendimento
di strumenti e tecniche applicabili
alle situazioni in cui occorre assu-
mere decisioni o fare scelte a fron-
te di determinate situazioni di
emergenza o da programmare. 
Le abilità comprendono quell’in-
sieme di elementi che concorrono
a strutturare l’azione del bibliote-
cario in maniera efficace rispetto a
uno o più obiettivi prefissati o a
problemi che si pongono nello
svolgimento delle attività. 
Le capacità riguardano sia gli atteg-
giamenti che i comportamenti indi-
viduali, tra cui assumono prevalen-
za quelle di tipo relazionale, rispet-
to alle altre persone (interne ed
esterne) con cui si hanno contatti o
nei comportamenti di gruppo.
Sintetizzando si può dire che le
conoscenze riguardano l’ambito
del “sapere”, le abilità quello del
“saper fare” e le capacità quello
del “saper essere”.
Di solito è abbastanza presidiato
l’ambito tecnico-specialistico men-
tre, erroneamente, sono sottovalu-
tati o non sono percepi-
ti come problema gli
aspetti relazionali e
comportamentali che
solo in parte possono

essere acquisiti per via intuitiva.
Tutti i vari aspetti devono trovare
la giusta collocazione nei pro-
grammi di formazione e aggiorna-
mento, perché sono tutti rilevanti
– in momenti diversi e in entità di-
verse – per una professionalità che
deve cimentarsi con la soddisfa-
zione di un’utenza mutevole e
sempre più esigente oltre che con
la gestione di “processi” che non si
presentano mai uguali nel tempo. 
Va posta attenzione anche alle ca-
ratteristiche soggettive dei vari
operatori.
Spesso le persone pensano di pos-
sedere determinate capacità solo
perché le desiderano, e perché
quando agiscono si impegnano al
massimo per raggiungere l’obietti-
vo (atteggiamento tipico del fai
da te e del volontariato d’azione).
L’intervento formativo, in questo
caso, deve essere finalizzato ad ac-
compagnare i soggetti a vedere ciò
che non vedono, non solo a livel-
lo teorico ma anche pratico. Que-
sto è un approccio difficile e so-
prattutto deve essere condiviso e
non subìto. 
A volte c’è anche un problema di
fondo che riguarda la “capacità di
imparare” dei singoli soggetti.
Saper imparare è una questione di
atteggiamento soprattutto mentale.
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Sviluppare un atteggiamento favo-
revole all’apprendimento implica
una serie di azioni che il più delle
volte sono associate a stimoli am-
bientali, riconoscimenti e apprez-
zamento positivi, motivazioni in-
centivanti. Il saper imparare rap-
presenta inoltre la base per poter
guardare in positivo anche quegli
aspetti professionali per i quali
non si è motivati ma che non pos-
sono essere evitati.
La formazione, in buona sostanza,
dovrebbe essere finalizzata anche
a individuare le potenzialità dei
singoli soggetti per poter collocare
ciascuno laddove meglio può es-
sere efficace o per far emergere le
capacità progettuali utili al servi-
zio. In questo ambito è importan-
te far maturare la tecnica dell’auto-
valutazione delle capacità, che
consente di mettere le persone
giuste al posto giusto in modo
consensuale.

La metodologia formativa

Vari sono i metodi formativi cui si
può fare ricorso. Tra i metodi clas-
sici e quelli emergenti si possono
qui considerare quelli  che risulta-
no di fatto prevalenti per la loro
efficacia e la loro praticabilità di-
dattica.
– Istruzione programmata: ap-
prendimento “progressivo” e se-
quenziale, per micro-unità di sape-
re rispetto a un argomento com-
plesso, la cui completa conoscen-
za è garantita al compimento del-
l’intero percorso.
– Lezione, lettura, discussione: ap-
proccio “accademico” classico; tra-
dizionale relazione di insegna-
mento rispetto alla quale è richie-
sta attenzione e ascolto; l’appren-
dimento è vincolato alle informa-
zioni trasmesse dal docente e alla
sua capacità comunicativa.
– Incident, caso: analisi di una “si-
tuazione-problema” che richiede
una soluzione; metodo didattico

basato sull’attivazione di analisi e
di risposte a quesiti in un confron-
to attivo con il docente in cui l’ap-
prendimento è sollecitato con la
logica del problem-solving.
– Simulazione, esercitazione: ap-
prendimento per “esercizio attivo”
su argomenti, problemi, situazioni,
strettamente attinenti alla specifici-
tà del lavoro con la logica del ca-
so simulato dal vivo.
– Gruppo esperienziale: il gruppo è
momento e strumento, motivo e
movente, soggetto e oggetto del-
l’apprendimento; l’apprendimento
passa attraverso l’analisi e la riela-
borazione personale dell’esperienza
individuale all’interno di un gruppo
e all’interno di una problematica o
di una situazione operativa.
– Gruppo di studio, lavoro di pro-
getto, autocaso: metodi che privi-
legiano la doppia dimensione del
problem-analysis e la discussione
e il confronto tra soggetti che con-
dividono un obiettivo.
– Action learning: metodo preva-
lentemente assunto per formazioni
manageriali; si tratta dell’assunzio-
ne di problemi reali di lavoro e or-
ganizzativi come contenuto del
progetto formativo.

L’analisi dei bisogni 
formativi

Per analisi dei bisogni formativi si
intende comunemente un certo
numero di processi che esaminano
quali siano i problemi esistenti in
fatto di nuove professionalità ri-
chieste, di competenze necessarie
allo svolgimento del servizio, di
arricchimento per tenere il passo
con lo sviluppo, di apprendimento
all’uso di nuove tecnologie, di ag-
giornamento su materie specifiche
ecc.
La Direttiva ministeriale sulla for-
mazione riporta testualmente: 

Una corretta analisi serve a definire
gli obiettivi della formazione. 

L’analisi deve essere condotta par-
tendo dai fabbisogni individuali e
dai ruoli e dai bisogni organizzati-
vi, alla luce delle norme che attri-
buiscono nuovi compiti, e tenendo
conto dell’attività di programmazio-
ne delle assunzioni e di quanto
previsto dai contratti e dagli accor-
di sindacali. [...]
L’analisi dei bisogni formativi va ef-
fettuata costantemente, in conco-
mitanza con l’attività annuale di
programmazione dell’attività ammi-
nistrativa.

L’analisi dei bisogni in realtà me-
dio-grandi può essere fatta sostan-
zialmente con:
– l’osservazione diretta;
– l’intervista individuale o di gruppo;
– il questionario.

Il ricorso all’intervista risulta esse-
re lo strumento più efficace, in
quanto si basa sul dialogo tra le
parti e attiva un’esplicita collabora-
zione tra intervistatore e interlocu-
tore dell’indagine stessa.
Un interessante progetto si è svi-
luppato a cura della Regione Lom-
bardia  nell’ambito di un finanzia-
mento europeo. Nel periodo 2002-
2003 è stato sperimentato un “mo-
dulo standard” per la rilevazione
dei bisogni formativi dei bibliote-
cari in un determinato territorio
(provincia) per poter programma-
re e attivare su quella base inter-
venti formativi su misura. Il punto
di partenza è il documento pro-
dotto nel 2001 sulle professionali-
tà operanti nei beni culturali e in
biblioteca in particolare14 e il suc-
cessivo elaborato del 2002 per l’in-
dividuazione dei “profili speciali-
stici” in biblioteca (reference, ra-
gazzi, servizi multimediali, catalo-
gazione, conservazione, responsa-
bile di biblioteca, responsabile di
sistema). Dai profili di competenza
specifici (conoscenze disciplinari,
conoscenze tecniche, abilità, com-
portamenti) sono stati definiti i “bi-
lanci delle competenze” che do-
vrebbe possedere ogni operatore
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su ciascuno dei processi e attività
che caratterizzano il servizio bi-
blioteca attraverso l’applicazione
di adeguati “indicatori” (importan-
za, frequenza, difficoltà) e di “li-
velli di padronanza” e “livelli di
competenza”. La rilevazione sul
territorio è stata affidata a “refe-
renti” appositamente preparati. I
dati della rilevazione permettono
di leggere i “fabbisogni formativi”
e su questi è possibile la costru-
zione della proposta di program-
mazione di interventi formativi dif-
ferenziati da attivare sul territorio.

La progettazione 
e programmazione 
dei piani di formazione

Il programma di formazione e ag-
giornamento e il personale in esso
impegnato deve risultare ben
esplicitato nel PEG della bibliote-
ca. Il programma, come detto so-
pra, deve essere basato sulla rile-
vazione dei bisogni formativi lega-
ti strettamente alla professione, al-
la qualità dei servizi erogati e al-
l’orientamento all’utenza, ma gli
interventi devono essere differen-
ziati per categoria di appartenenza
e funzioni assegnate, quindi con
riferimento specifico alle “aree di
interesse formativo” riportate nella
tabella 1. A tale scopo possono es-
sere utili anche i feedback deri-
vanti dai sistemi di valutazione che
vengono adottati e di cui si parla
in altro paragrafo. 
Alcune delle aree di intervento ri-
portate nella tabella sono eviden-
temente specifiche e riservate
esclusivamente al personale della
biblioteca, altre sono comuni a tut-
to il personale dell’ente locale e su
queste si possono attivare sinergie
programmatiche ed economie di
scala con interventi formativi col-
lettivi.
Nella programmazione degli inter-
venti formativi è necessario tener
conto che nel sistema di qualità

della biblioteca moderna che ope-
ra per processi15 vi sono due
aspetti gestionali che stanno assu-
mendo sempre più importanza
strategica. 
Il primo riguarda i rapporti, i com-
portamenti e le relazioni comuni-
cative e informative tra il bibliote-
cario e il cittadino utente-cliente
(informazione, assistenza, quick
reference, reference interview, re-
ferral ecc.)16 e merita l’attivazione
di specifici moduli formativi a di-
versi livelli di approfondimento. 
Il secondo si riferisce alla “gestio-
ne delle collezioni”17 nelle sue ar-
ticolate entità (progettazione, svi-
luppo, promozione, monitoraggio,
valutazione, revisione18 ecc.) ri-
spetto alla quale necessita attivare
più moduli formativi differenziati e
integrati tra loro.
È scontato che in queste bibliote-
che l’organizzazione e la coopera-
zione sono a un livello quanto me-
no buono e di conseguenza tutto
l’aspetto relativo al “trattamento
catalografico” dei documenti (una
serie di operazioni di carattere
specialistico) avviene a livello cen-
tralizzato dove è richiesto l’inter-
vento del bibliotecario catalogato-
re di elevata professionalità. La
formazione e l’aggiornamento spe-
cialistico in questo ambito non de-
ve essere oggetto dei programmi e
dei piani di formazione dei biblio-
tecari delle singole biblioteche,
bensì solo dei catalogatori del cen-
tro-rete. 
Particolare attenzione va posta alla
fase preparatoria all’attuazione de-

gli interventi. È una fase in cui, per
evitare errori, bisogna riflettere an-
che su alcuni particolari principi
generali dell’apprendimento.
– La motivazione: nessuno impara
se non è motivato a farlo e quindi
occorre attivare adeguati stimoli.
– La verifica: quando un soggetto
verifica quanto sta apprendendo,
apprende più velocemente.
– Il trasferimento negativo: un sog-
getto che ha imparato in modo
sbagliato ha più difficoltà ad ap-
prendere in modo corretto.
– Il ritmo: gli interventi devono
essere adeguatamente program-
mati nel tempo disponibile e pre-
visto.
– La ripetizione: non si devono ri-
petere atti che danno luogo a er-
rore, ma quelli che producono uti-
lità.
– L’appiattimento: dopo un inizia-
le apprendimento rapido si riveri-
fica un periodo di stasi.
– Gli incentivi: l’apprendimento è
agevolato da incentivi condivisi e
desiderati.

Le scelte operative

Nell’ente locale, secondo la prassi
normativa in vigore dal 2000 (Te-
sto unico), i piani di formazione
vengono adottati e gestiti dal diri-
gente/responsabile di servizio.19

Per evidenti ragioni tecniche è op-
portuno e necessario che le pro-
poste siano “sempre” predisposte
dal bibliotecario responsabile di
struttura. Tale pacchetto formativo
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Tab. 1 - Aree di interesse formativo

Gestione attività interne Gestione attività front-line
(trattamento dei documenti, gestione (reference, multimedialità, promozione)
collezioni, magazzino, sale tematiche)

Comunicazione e marketing Programmazione, pianificazione
e controllo

Rilevazione e misurazioni Gestione contabile-amministrativa

Gestione del personale Relazioni e dinamiche di gruppo

Innovazione tecnologica Sicurezza
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andrà a costituire lo “sviluppo arti-
colato” della parte riservata al ser-
vizio biblioteca nell’ambito del
“piano generale” di formazione
programmata “annuale e triennale”
del personale dell’ente. 
Non va dimenticato inoltre che il
quadro generale e la suddivisione
e destinazione delle risorse riser-
vate ai “programmi annuali e plu-
riennali delle attività di formazione
professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innova-
zione”20 vengono definiti, a livello
di singolo ente, nella trattativa de-
centrata. Gli accordi dovrebbero
prevedere anche delle fasi di “mo-
nitoraggio/controllo in itinere” e
la verifica dei risultati attesi affin-
ché sia certa l’efficacia dell’inter-
vento formativo.
La dirigenza si avvale, spesso, di
consulenze esterne per l’elabora-
zione dei piani-programma. La
consulenza può aiutare a trovare
la risposta più idonea alle esigen-
ze formative interne solo dopo
che queste sono state rilevate e fi-
nalizzate, ma non può essere so-
stitutiva della dirigenza o fornitrice
di pacchetti predefiniti. Il manage-
ment deve svolgere un ruolo atti-
vo nella formazione e aggiorna-
mento per la valorizzazione delle
risorse professionali necessarie al
miglioramento organizzativo e al
raggiungimento degli obiettivi. 
La formazione può essere prevista
in sede, presso l’ente, oppure al-
l’esterno presso le sedi dei sogget-
ti formatori.  Questi possono esse-
re docenti interni, incaricati esterni
sulla base del loro curriculum vi-
tae corrispondente alle caratteristi-
che specialistiche degli interventi
formativi oppure docenti di agen-
zie formative scelte sulla base di
uno screening delle loro offerte
formative o meglio ancora sulla
base di bandi pubblici secondo la
normativa vigente per gli appalti
di servizi. In questi bandi devono
essere definiti dei capitolati nei

quali è opportuno garantirsi la
qualità richiesta attraverso una gri-
glia di valutazione e pesature di-
versificate per la scelta, come ad
esempio:
– progetto formativo generale e
particolare;
– accreditamento pubblico e privato;
– esperienza specifica e documen-
tata sul servizio, tema, argomento;
– curriculum professionale dei for-
matori;
– metodologie impiegate;
– sistemi di qualità applicabili;
– tipologia attrezzature disponibili;
– presenza in un determinato terri-
torio.
Vanno inoltre richiesti e verificati
gli strumenti e i meccanismi  mes-
si a disposizione per la  “certifica-
zione” della formazione, ad esem-
pio prendendo in considerazione
uno o più elementi tra quelli qui
riportati o altri a seconda delle esi-
genze specifiche:
– valutazione della validità dei
corsi;
– numero minimo di ore;
– test di apprendimento finale;
– questionari di apprezzamento
dei partecipanti;
– esami finali.
Una certa attenzione programma-
toria va mantenuta verso i possibi-
li sviluppi della cosiddetta forma-
zione a distanza di terza genera-
zione (e-learning) che negli ultimi
anni ha avuto una progressiva cre-
scita qualitativa grazie all’uso del
computer e delle reti, di adeguati
software e di sistemi e strumenti
che Internet ha reso  familiari (in-
terfacce web, e-mail, chat, video-
conferenze ecc.) e che possono fa-
cilitare le interazioni tra i soggetti
docenti e discenti.
Ciò è contemplato anche dalla Di-
rettiva:

I mutamenti organizzativi in atto,
l’introduzione di nuove tecnologie,
l’esistenza di una rete nazionale e il
diffondersi del telelavoro debbono
portare a ripensare i luoghi e le tec-

niche della formazione. La progetta-
zione delle attività formative, quin-
di, dovrà considerare anche le di-
verse metodologie di formazione a
distanza (videoconferenza, e-learn-
ing) che permettono di assicurare
l’efficienza e l’efficacia della forma-
zione. L’adozione di tali tecnologie
comporta notevoli investimenti ini-
ziali e, al pari di altri progetti di au-
tomazione, richiede un’attenta pia-
nificazione, soprattutto al fine di te-
nere conto degli obiettivi della for-
mazione, dei destinatari e dell’inte-
grazione con le tradizionali meto-
dologie d’aula. I programmi di for-
mazione a distanza, inoltre, dovran-
no prevedere una organizzazione
modulare e una gestione flessibile,
affinché possano venire incontro al-
le esigenze formative individuali.

La formazione a distanza trova an-
cora molte difficoltà, diffidenze e
resistenze che per alcuni temi o ar-
gomenti possono anche essere
giustificate. Occorre però avere la
consapevolezza delle opportunità
consentite dalle tecnologie e da
Internet (tempi reali di contatto e
colloquio, possibilità di monito-
raggio e di verifica, rispetto del
percorso didattico ecc.). Interes-
santi sono i progetti “learning by
doing” che vedono come proprio
elemento fondante il collegamento
diretto e immediato tra momento
formativo e applicazione operati-
va, visto che le conoscenze sono
acquisite attraverso la concreta uti-
lizzazione delle nuove tecnologie.
La formazione a distanza ha co-
munque due grandi pregi: consen-
te al dipendente di non abbando-
nare il posto di lavoro e lasciarlo
libero di decidere, magari in rela-
zioni al proprio carico di lavoro o
agli orari di apertura al pubblico,
in quali momenti dedicarsi alla for-
mazione.
Questo contesto era stato messo a
fuoco per alcuni aspetti, anche se
probabilmente finalizzati alla for-
mazione dei responsabili di struttu-
ra con funzioni dirigenziali, già nel-
la Finanziaria 200221 laddove recita:
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Le amministrazioni pubbliche pro-
muovono iniziative di alta forma-
zione del proprio personale, anche
ai fini dell’accesso alla dirigenza,
favorendo la partecipazione dei di-
pendenti ai corsi di laurea, anche
triennali, organizzati con l’impiego
prevalente delle metodologie di
formazione a distanza per finalità
connesse alle attribuzioni istituzio-
nali delle amministrazioni interes-
sate. A tale fine, nei limiti delle or-
dinarie risorse destinate all’aggior-
namento e alla formazione del per-
sonale, le amministrazioni pubbli-
che e le relative scuole o strutture
di formazione, sentite le organizza-
zioni sindacali, possono anche ero-
gare borse di studio del valore
massimo corrispondente all’iscri-
zione ai suddetti corsi di laurea o
provvedere al relativo rimborso.

L’aspetto interessante e innovativo
che qui si coglie è che per la que-
stione delle risorse finanziarie da
utilizzare si è fuori dall’ambito del-
la contrattazione collettiva decen-
trata, ma soltanto all’interno degli
obblighi di informazione e concer-
tazione, e ovviamente le risorse
devono essere quelle in cui l’ente
ha competenza esclusiva e che
non incidono sui “fondi” della pro-
duttività e sviluppo delle risorse
umane.22 Da ciò deriva anche l’al-
tra considerazione, che se l’esigen-
za si presenta dopo la predisposi-
zione del piano di formazione,
l’approvazione del bilancio di pre-
visione e l’assegnazione del PEG si
può operare con “variazioni” o
“storni” di bilancio per le finalità
del caso.
Vi sono inoltre delle nuove possi-
bilità formative emerse dalla re-
cente normativa sulla dirigenza,23

più nota per l’introduzione del fa-
migerato spoyl system (che sui be-
ni culturali ha già lasciato un pe-
sante segno) laddove prevede an-
che per gli enti locali24 la possibi-
lità della “delega parziale” delle
funzioni dirigenziali ai dipendenti
delle posizioni funzionali più ele-
vate25 (quindi anche per il biblio-

tecario responsabile di struttura).
La legge infatti dispone anche la
possibilità di interscambio tra il
settore pubblico e il settore priva-
to, in una maggiore flessibilità di
mercato, per la ricerca di un’op-
portunità formativa aggiuntiva a
quelle classiche, fermo restando la
compatibilità con le esigenze del-
l’ente. Nuovi percorsi da speri-
mentare!
In questa ottica di ricerca di alter-
native valide nel campo della for-
mazione professionale, le pubbli-
che amministrazioni possono an-
che affrontare il tema della forma-
zione preventiva all’inserimento
lavorativo, dialogando con le uni-
versità e con gli altri istituti forma-
tivi pubblici e privati, ponendosi
come “datori di lavoro” con preci-
se esigenze produttive e quindi in-
seriti a pieno titolo nel variegato
mercato del lavoro.
Una funzione importante, anche
se ancora di avvio, è quella che
stanno assumendo gli enti pubbli-
ci delegati alla formazione e re-
centemente riformati: la Scuola
superiore della pubblica ammini-
strazione locale (Sspal),26 che of-
fre “pacchetti formativi” agli enti
locali, e il Formez27 con il conso-
lidato metodo del corso-concorso
Ripam per la selezione iniziale de-
gli aspiranti dipendenti e con in-
terventi di formazione e consulen-
za diversa a favore degli enti. Vari
sono gli istituti attivati a livello re-
gionale in virtù delle competenze
delegate in materia di formazione
professionale.28

Altre serie opportunità sono state
offerte dai notevoli contributi
dell’Unione europea per gli anni
2000-2006 che alcune regioni han-
no potuto inserire nei propri Pro-
grammi operativi (Por). In tali pro-
grammi sono già stati attivati di-
versi corsi nell’ambito dei beni
culturali e alcuni nell’area specifi-
ca delle biblioteche: corsi master
per bibliotecari già dipendenti e
corsi di formazione a tutto campo

per l’inserimento lavorativo di cit-
tadini non occupati.
Ha fatto finalmente l’ingresso negli
enti locali, anche se in pochi casi
sporadici in biblioteca,  la forma di
rapporto lavorativo definita “con-
tratto di formazione lavoro”. Già
contemplata dal punto di vista
normativo e legislativo sia per il
privato che per gli enti pubblici,29

ha assunto valenza sostanziale ne-
gli enti locali con l’inserimento nel
CCNL solo nel 2000.30

Tali contratti possono essere stipu-
lati:
– per l’acquisizione di professiona-
lità elevate (max 24 mesi);
– per agevolare l’inserimento pro-
fessionale mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un ade-
guamento delle capacità professio-
nali al contesto organizzativo e di
servizio (max 12 mesi).
La disciplina normativa è quella
dei contratti a tempo determinato.
È previsto un periodo obbligatorio
di formazione, e il contratto si ri-
solve automaticamente alla sca-
denza e non vi può essere proro-
ga o rinnovo. Il rapporto di forma-
zione lavoro può invece essere
trasformato in rapporto a tempo
indeterminato se vi è la contem-
poranea valutazione positiva del-
l’acquisizione professionale avve-
nuta e l’esigenza strutturale di
nuovo personale nel servizio. Una
modalità interessante da tenere in
seria considerazione per la biblio-
teca. Essa, di fatto, permette tre
obiettivi certi e uno possibile: 
a) promuovere l’occupazione gio-
vanile;31

b) favorire una formazione profes-
sionale; 
c) testare le attitudini degli aspi-
ranti dipendenti;
d) attivare un eventuale inserimen-
to “produttivo” nel servizio.
Per i piccoli enti la formazione
può costituire un grosso problema
organizzativo e finanziario che pe-
rò può essere facilmente ed effica-
cemente superato attraverso la
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“cooperazione”.32 In virtù di una
Convenzione si possono attivare
delle sinergie sia tecniche che fi-
nanziarie per programmi da tener-
si a livello territoriale che oltretut-
to hanno la peculiarità di “far cre-
scere” professionalità omogenee
utili a erogazione di servizi omo-
genei. Ciò è fattibile con dei pro-
tocolli di intesa, tra il sindacato e i
comuni, in una contrattazione de-
centrata collettiva “territoriale”.33

Dal punto di vista pratico si sug-
gerisce di adottare una formazione
“comune” all’interno di un medesi-
mo Sistema bibliotecario o di un
consorzio in un contesto proget-
tuale e con una ricerca di modali-
tà operative coordinate e condivi-
se. La formazione “associata” ri-
chiede, infatti, oltre alla volontà
politica di attivarla, anche una par-
ticolare attenzione alla progetta-
zione degli interventi sulla base
della rilevazione del bisogno co-
mune. L’unicità del soggetto gesto-
re favorisce inoltre la semplifica-
zione burocratica e operativa, pur
in un percorso che deve avere mo-
menti collegiali di confronto tra i
bibliotecari dei singoli enti.
Per quanto sin qui esaminato ap-
pare opportuno, comunque, che
siano previsti nel regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei

servizi34 di ciascun ente alcuni
punti fissi circa le modalità, gli
obiettivi, le sperimentazione, la ri-
cerca di forme di nuova proposi-
zione, la scelta delle priorità per la
predisposizione dei piani di for-
mazione e per l’organizzazione
degli interventi. 

La valutazione dei risultati
della formazione

L’obiettivo della valutazione è
quello di verificare con opportuni
strumenti l’avvenuto apprendi-
mento (verifica di apprendimento)
e il reale utilizzo di quanto acqui-
sito (verifica di trasferimento). Ve-
rificare non vuol dire valutare o
misurare ma “dare valore”, cioè
assumere conoscenza degli effetti
prodotti dall’azione formativa.
L’analisi qualitativa può essere fat-
ta con la somministrazione di que-
stionari intermedi e finali durante
le fasi di apprendimento, con pos-
sibilità anche di verificare l’ade-
guatezza dei contenuti o dei me-
todi di docenza rispetto alle esi-
genze o alle aspettative dei sog-
getti in formazione. 
È opportuno effettuare un follow-
up di verifica dopo un certo tem-
po per valutare l’efficacia del tra-
sferimento avvenuto e il perdura-
re nel tempo dei cambiamenti ac-
quisiti.
È importante verificare quanto di
ciò che è stato appreso viene tra-
sferito dai singoli nel lavoro e agli
altri colleghi. 
I risultati attesi su cui si misura
l’efficacia della formazione atten-
gono a:
– incremento delle competenze;
– modifica dei comportamenti;
– raggiungimento di nuovi risul-
tati;
– miglioramento quantitativo e
qualitativo dei servizi.
La valutazione dei risultati della
formazione è volta anche a misu-
rare l’efficacia e l’efficienza degli

interventi formativi. Si può pertan-
to rilevare il giudizio dei parteci-
panti alle attività formative rispet-
to alla struttura dell’intervento, al-
la sua realizzazione (qualità delle
lezioni, delle discussioni, delle si-
mulazioni ecc.) e in particolare:
– la coerenza dei contenuti rispet-
to alle aspettative;
– la compatibilità della durata in
rapporto ai temi trattati;
– la trasferibilità/applicabilità nel-
l’attività lavorativa di quanto trat-
tato;
– il raggiungimento degli obiettivi
predefiniti;
– l’efficacia didattica del docente;
– l’efficacia degli strumenti utiliz-
zati durante le lezioni.
Sull’aspetto valutativo va richia-
mata ancora la Direttiva che affer-
ma:

l’attività formativa deve risultare
utile e, quindi, pertinente per le tre
categorie di utenti, diretti, indiretti
e finali: i partecipanti ai corsi, le
amministrazioni e i cittadini.
Per misurare l’efficacia dei risultati
dell’azione formativa intrapresa,
pertanto, occorre tenere ben pre-
senti le valutazioni espresse dai
partecipanti alle attività formative,
quelle dei dirigenti delle ammini-
strazioni e, infine, le valutazioni
espresse dai cittadini che usufrui-
scono dei servizi delle pubbliche
amministrazioni. Sono i cittadini
che debbono poter riscontrare un
miglioramento continuo delle pre-
stazioni ad essi rese.

Dal punto di vista pratico è so-
stanzialmente opportuno effettua-
re valutazioni su più fronti:
– un questionario di ingresso per
la valutazione delle conoscenze,
all’inizio del corso o del modulo
didattico;
– un questionario di uscita per la
valutazione dell’apprendimento,
relativo al modulo specifico;
– una prova o verifica pratica fina-
le, complessa e selettiva, per il
conferimento di un eventuale atte-
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stato comprovante l’avvenuta ac-
quisizione di competenze profes-
sionali;
– un questionario di soddisfaci-
mento.
A questi va aggiunta la valutazione
del docente sull’organizzazione e
sui partecipanti al corso:
– un questionario sul “clima di au-
la” (organizzazione, materiali, stru-
menti, orari, assistenza, chiarezza
di obiettivi).
Questa fase, per non risultare ri-
duttiva, deve essere seguita dalla
valutazione sul lavoro in periodi
successivi al corso da parte dei re-
sponsabili di struttura e quindi è
opportuno attivare:
– un questionario “on the job” per
valutare l’incremento delle compe-
tenze a valle degli interventi for-
mativi; 
– una valutazione diretta (es. con
voce da inserire nella scheda valu-
tativa annuale). 
Infine è interessante oltre che in-
novativo testare se l’utenza della
biblioteca ha percepito gli effetti o
i cambiamenti positivi derivanti
dall’attività formativa dei loro in-
terlocutori bibliotecari. 
Si può quindi attivare la sommini-
strazione di:
– un questionario specifico per ri-
levare la “percezione” del miglio-
ramento delle relazioni comunica-
tive e del servizio a valle degli in-
terventi formativi; 
– l’inserimento di voci specifi-
che in altro questionario pre-
disposto per la rilevazione
della qualità percepita e il
grado di soddisfacimento
delle aspettative.
La predisposizione dei
vari questionari e gli in-
terventi di rilevazione
sono a carico della di-
rigenza e dei respon-
sabili di struttura che
per ragioni organiz-
zative o di com-
petenza specialistica
richiesta possono an-

che affidare a terzi il tutto, così co-
me recita la Direttiva:

In particolare, i dirigenti dovranno
attivarsi, ove possibile con il sup-
porto dei propri uffici o rivolgen-
dosi a soggetti esterni, per valutare
il “cambiamento” prodotto dalla
formazione: in termini di crescita
professionale individuale, impatto
organizzativo e miglioramento del-
la qualità dei servizi. [...]
La valutazione dei singoli parteci-
panti non deve basarsi soltanto sul
gradimento, ma sul grado di ap-
prendimento, le capacità e i risulta-
ti dei singoli: l’obiettivo, infatti, è la
misurazione del cambiamento ap-
portato dalle attività formative. Le
modalità di verifica non debbono
esaurirsi nella attribuzione di un
voto o di un punteggio, ma posso-
no rispondere anche ad una logica
binaria di certificazione di risultato
positivo o negativo dell’attività di
formazione. I risultati della valuta-
zione dovranno confluire in una
banca dati per essere rielaborati, e
poter così avviare un nuovo ciclo
di programmazione delle attività
formative.
Il monitoraggio e la valutazione
possono essere svolti da sistemi di
auditing interni.
Qualora all’interno non siano di-
sponibili adeguate risorse, e nei ca-
si in cui i piani di formazione inte-
ressino numerose unità di persona-
le, monitoraggio e valutazione pos-
sono essere affidati a società ester-
ne selezionate per svolgere tale at-
tività.

Altri aspetti da considerare

In molti enti locali si pone, a fron-
te di quanto descritto, il problema
dell’organizzazione di “uffici for-
mazione” che siano deputati alla
gestione dei “piani di formazione
complessivi” con il supporto, la
competenza e la responsabilità ap-
plicativa dei singoli responsabili di
struttura. 
Questa modalità organizzativa può
garantire la dimensione costante o
permanente dell’accrescimento pro-
fessionale dei dipendenti come
uno degli elementi sostanziali, se
non principale, della “gestione delle
risorse umane”. 
Anche in questo caso c’è coerenza
con la Direttiva laddove scrive:

I cambiamenti in atto nelle pub-
bliche amministrazioni richiedono
la presenza di personale qualifica-
to e aggiornato; da un lato per ga-
rantire l’effettività delle riforme
normative, dall’altro per interveni-
re su eventuali meccanismi di
esclusione e demotivazione che
possono derivare dai processi di
innovazione.
Per questo è necessario istituire, se
assenti, strutture dedicate alla for-
mazione e alla valorizzazione delle
risorse umane, che assicurino la
pianificazione e la programmazio-
ne delle attività formative: non so-
lo per aumentare il rapporto per-
centuale tra spesa per la formazio-
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ne e monte retributivo, ma anche il
numero di destinatari e le ore di
didattica.

È utile, a proposito di quanto so-
pra riportato, realizzare, attraver-
so un adeguato sistema di raccol-
ta dati, un continuo benchmark-
ing con altre biblioteche di ente
locale e di aziende pubbliche e/o
private di servizi.
È importante, infine, tenere pre-
sente che la formazione è forte-
mente correlata ai “crediti forma-
tivi” da inserire tra i criteri per il
riconoscimento35 della progres-
sione orizzontale o per la parteci-
pazione alla selezione per la pro-
gressione verticale, alla pesatura
delle posizioni organizzative,
conferimento e pesatura degli in-
carichi dirigenziali. La formazio-
ne, quindi, come un tassello di
notevole rilievo all’interno di una
strategia di sviluppo complessivo
delle risorse umane. A questo
scopo, e non solo, gli uffici per-
sonale, o equivalenti come com-
petenza, dovrebbero istituire per
ogni dipendente, quindi anche
per il bibliotecario, un “curricu-
lum vitae progressivo” che registri
la vita del credito formativo e del
credito lavorativo.
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