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L’esperienza della Regione Calabria

UNA GOVERNANCE  PER LA FORMAZIONE SUL GPP ?

- Conoscere i reali fabbisogni- Conoscere i reali fabbisogni
un’indagine conoscitiva

- Creare una cabina
dall’Amministrazione Regionale

- Progettare percorsi formativi
reali bisogni;reali bisogni;

- Avviare la campagna
materiale informativo,
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UNA GOVERNANCE  PER LA FORMAZIONE SUL GPP ?

fabbisogni del territorio attraversofabbisogni del territorio attraverso
conoscitiva;

cabina di regia coordinata
Regionale;

formativi specialistici sulla base dei

campagna formativa con workshop e
informativo, garantendo il dibattito.



Le PA territoriali conoscono IL GPP?

A seguito dell’obbligatorietà di applicazione dei
CAM, Il Dipartimento Ambiente e Territorio

Indagine di mercato sulla cogenza del GPP dopo il D.Lgs. 50/2016

CAM, Il Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore «Sviluppo Sostenibile, Educazione
Formazione Ambientale, Certificazione», per
verificare lo stato di attuazione delle norme
nazionali in materia di GPP, ha rivolto a tutte le PA
rappresentative come S.A., un QUESTIONARIO
online mirato a verificare la conoscenza del GPP
le esigenze di formazione specifica.le esigenze di formazione specifica.
Sono stati investiti di questa rilevazione, i comuni 
al di sopra di 10.000 abitanti, gli Enti 
Strumentali, le Province/Città Metropolitana di 
Reggio Calabria 

Le PA territoriali conoscono IL GPP?

dei
–

Indagine di mercato sulla cogenza del GPP dopo il D.Lgs. 50/2016

–
e
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norme

PA
QUESTIONARIO

GPP e

di questa rilevazione, i comuni 
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Esiti rilevazione conoscenza GPP

 Necessità da parte delle PP.AA
ambientale sugli appalti verdiambientale sugli appalti verdi
riguardano la carta, le apparecchiature
urbani.

 Richiesta unanime della PP.AA
predisposizione della documentazionepredisposizione della documentazione
bandi e capitolati introducendo i criteri

Esiti rilevazione conoscenza GPP

AA. locali, di ricevere formazione
principalmente negli appalti cheprincipalmente negli appalti che

apparecchiature per ufficio, servizi, rifiuti

AA. locali di supporto nelle fasi di
documentazione di gara: come strutturaredocumentazione di gara: come strutturare

criteri ambientali minimi (C.A.M.)
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La Regione Calabria ha programmato,

PROGETTAZIONE CAMPAGNA FORMATIVA SUL GPP

La Regione Calabria ha programmato,
finalizzato a soddisfare i fabbisogni
delle campagne formative
C.A.M. negli appalti verdi.

I corsi sono stati miratiI corsi sono stati mirati
esempi reali con un approccio

L’esperienza della Regione Calabria

programmato, un ciclo di seminari

PROGETTAZIONE CAMPAGNA FORMATIVA SUL GPP

programmato, un ciclo di seminari
fabbisogni rilevati e porre in essere

formative orientate sull’applicazione dei

a fornire strumenti operativi eda fornire strumenti operativi ed
approccio metodologico pratico.



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 1.Il 

In considerazione degli esiti della rilevazione
cogenza delle disposizioni normative,
immediatamente una cabina di regia regionale

GRUPPO DI LAVORO PER LA FORMAZIONE

immediatamente una cabina di regia regionale
Generali. L’organizzazione dell’aspetto
sottogruppo.
Hanno cooperato 3 Settori afferenti
Calabria:
 il Dipartimento Ambiente e Territorio 
 la Stazione Unica Appaltante - Sezione  la Stazione Unica Appaltante - Sezione 
 il Dipartimento Personale - Settore Formazione del Personale 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 1.Il gruppo di lavoro

rilevazione sulla conoscenza del GPP, e della
normative, si è ritenuto opportuno attivare

regionale che ha coinvolto più Direzioni

GRUPPO DI LAVORO PER LA FORMAZIONE

regionale che ha coinvolto più Direzioni
formativo del GPP è stato curato da un

tre diversi Dipartimenti della Regione

e Territorio - Settore Formazione Ambientale
Sezione OsservatorioSezione Osservatorio

Settore Formazione del Personale 



MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Insieme si è elaborato un programma all’interno
proprio ruolo istituzionale.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Dipartimento Ambiente e l’Osservatorio della

 l’elaborazione dei programmi
 l’individuazione dei docenti
 la selezione degli utenti non appartenenti

Il Settore Formazione regionale ha curato:Il Settore Formazione regionale ha curato:

 la selezione degli utenti dipendenti regionali
 la logistica
 l’aspetto economico.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 2.Il lavoro di gruppo

all’interno del quale ciascuno ha svolto il

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

della SUA hanno curato:

appartenenti all’Amministrazione regionale.

regionali



OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: 1.Andare 

Al di là della mera illustrazione delle disposizioni
tali incontri formativi è stato puntare

FINALITÀ FORMATIVE

tali incontri formativi è stato puntare
gestione degli acquisti pubblici: abbandonare
esclusivamente in termini di maggiore
servizi, tralasciando ogni considerazione
progettando beni e servizi già pensando

In buona sostanza e paradossalmente, andare
adottare politiche di GPP deve essere iladottare politiche di GPP deve essere il
della norma cogente, ma della consapevolezza
opzione porta in termini economici, sociali

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: 1.Andare oltre l’obbligo

disposizioni normative, obiettivo primario di
ad un cambiamento di mentalità nella

FINALITÀ FORMATIVE

ad un cambiamento di mentalità nella
abbandonare l’abitudine di pensare
economicità nell’acquisizione dei beni e

considerazione sul cosa fare di ciò che residua da essi, e
a monte al loro fine vita.

andare oltre l’obbligo di legge: la scelta di
il risultato non della semplice osservanzail risultato non della semplice osservanza

consapevolezza degli effetti positivi che tale
sociali e ambientali.



OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: 2.Orientamento al 

Per rendere maggiormente efficace la formazione
destinatari sulla base dell’attività svolta nell’ambito

DESTINATARI E MODALITÀ FORMATIVE

Sono stati ammessi principalmente i RUP e in
ruolo attivo nelle gare d’appalto. In tal modo,
molto specialistico, con significativi risvolti pratici,
studio di bandi già espletati, consentendo
informazioni ricevute.

Uno spazio rilevante è stato dato al dibattito
resi disponibili ad affrontare questioni pratiche
loro attenzione.

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: 2.Orientamento al risultato

formazione si è scelto di selezionare i
nell’ambito delle proprie P.A.

DESTINATARI E MODALITÀ FORMATIVE

in generale tutti coloro i quali avevano un
modo, si è garantito un livello dei seminari

pratici, aggiornamenti giurisprudenziali e
consentendo l’immediata applicazione pratica delle

ed al confronto con i docenti che si sono
pratiche che i partecipanti sottoponevano alla



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 2.Selezione degli 

Ciascun percorso formativo specialistico è stato
Dirigenti, funzionari e personale a vario

SELEZIONE DESTINATARI AZIONI FORMATIVE

Dirigenti, funzionari e personale a vario
appalti, negli Enti che fungono da Stazione Appaltante

 Amministrazione Regionale e Consiglio Regionale
 Enti Strumentali regionali e locali
 ASP, AO
 Comuni >10.000 ab e Unioni di Comuni
 Province/Città metropolitana di Reggio Calabria Province/Città metropolitana di Reggio Calabria
 Consorzi di Bonifica e Comunità Montane
 CUC

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 2.Selezione degli utenti

stato immaginato a supporto immediato di
titolo impegnato nelle procedure degli

SELEZIONE DESTINATARI AZIONI FORMATIVE

titolo impegnato nelle procedure degli
Appaltante :

Regionale

CalabriaCalabria
Montane



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 3.Elaborazione 

Sono stati individuati alcuni macrogruppi

 Introduzione normativa e focus sulla

ARGOMENTI DELLE GIORNATE FORMATIVE

 Introduzione normativa e focus sulla

 Acquisto di beni per l’Ufficio (CAM carta,

 Gestione rifiuti;

 Acquisti in sanità (CAM ausili per incontinenti,
rifiuti speciali);rifiuti speciali);

 Affidamento dei servizi ristorazione e

 In programma: Edilizia sostenibile

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 3.Elaborazione dei programmi

macrogruppi per aree omogenee di CAM:

considerazione degli aspetti sociali;

ARGOMENTI DELLE GIORNATE FORMATIVE

considerazione degli aspetti sociali;

carta, toner, stampanti, veicoli)

incontinenti, sanificazione, trattamento

e pulizia



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

 Il GPP negli acquisti dei beni per l'Ufficio
minimi - tenuto il 01/03/2017;

SEMINARI

 Sviluppo e promozione di buone pratiche
(GPP) - tenuto il 29/03/2017;

 Criteri di sostenibilità ambientali negli appalti
sociali - tenuto il 05/05/2017;

Applicazione dei criteri ambientali negli appalti

Applicazione dei criteri ambientali nei servizi
tenuto il 07/06/2017;

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 3.Elaborazione dei programmi

l'Ufficio. Applicazione dei criteri ambientali

SEMINARI

pratiche a favore del Green Public Procurement

appalti pubblici: la valutazione degli aspetti

appalti in sanità - tenuto il 15/05/2017.

servizi di pulizia e ristorazione collettiva-



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 3.Elaborazione dei programmi



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 3.Elaborazione dei programmi



MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 4.Individuazione 

Ciascun seminario è stato affidato a docenti
argomento trattato, individuati attraverso l’esame

DOCENTI

Sono intervenuti:
l’avv. Paolo Fabbri - Punto 3 Srl
il dott. Fabio Magrone - Sogesid S.p.A.
il prof. Francesco de Leonardis - Università
l’avv. Lidia Capparelli - Consip
la dott.ssa Livia Mazzà - Fondazione Ecosistemi

I seminari sono stati finanziati con
formazione in materia di appalti pubblici.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 4.Individuazione dei docenti e aspetti economici

docenti particolarmente esperti nello specifico
l’esame comparato dei singoli curricula.

DOCENTI

Università di Macerata e Roma 3

Ecosistemi.

fondi ……………………………….. destinati alla



MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Utenti 
selezionati

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Docenti 
esperti

Efficacia della 

esperti

Efficacia della 
formazione
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I seminari hanno visto la partecipazione
alla regione Calabria che di addetti
territorio regionale.
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PARTECIPANTI PER ENTE DI PROVENIENZA
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Dipendenti Regione Calabria
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partecipazione sia di personale interno
addetti ai lavori presenti sull’intero



L’Esperienza della Regione Calabria

5%

1%

PARTECIPANTI AI CORSI PER ENTI DI PROVENIENZA

72%

I corsi hanno visto una platea di

L’Esperienza della Regione Calabria

2%

3% 1%

16%

PARTECIPANTI AI CORSI PER ENTI DI PROVENIENZA

Comuni >10.000 abComuni >10.000 ab

Città metropolitana di RC

Consiglio Regionale Calabria

ASP

AO

Enti strumentali

Interni

partecipanti piuttosto variegata



L’Esperienza della Regione Calabria

Per tracciare l’apprezzamento dei

partecipanti ai cinque seminari sono stati

QUESTIONARI GRADIMENTO

partecipanti ai cinque seminari sono stati

somministrati dei questionari ad

hoc, focalizzati principalmente su:

 Gradimento professionalità docenti

 Giudizio complessivo sui corsi Giudizio complessivo sui corsi

L’Esperienza della Regione Calabria
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Gradimento professionalità docenti ai 
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QUESTIONARI GRADIMENTO
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Appalti verdi regionali

Procedura di gara per la concessione
ristorante presso i locali della Cittadella Regionale

BANDI VERDI IN CALABRIA

ristorante presso i locali della Cittadella Regionale
Dotazione complessiva: 4.320.000 Euro

Interventi per il miglioramento del servizio
Dotazione complessiva: 35.000.000 Euro

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi
illuminazione pubblica dei comuni.illuminazione pubblica dei comuni.
Dotazione complessiva: 35.000.000 Euro

Appalti verdi regionali

del servizio bar-ristorazione veloce e
Regionale.

BANDI VERDI IN CALABRIA

Regionale.

servizio di raccolta differenziata in Calabria.

interventi di efficientamento delle reti di
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CONCLUSIONI SULLA CAMPAGNA FORMATIVA

- L’analisi dei fabbisogni- L’analisi dei fabbisogni
formativa;

- La modularità degli
replicabilità in altre realtà

- Andrebbe creata una
tanti Focal Point Regionalitanti Focal Point Regionali

- Garantire un’informazione
attraverso banche dati

L’esperienza della Regione Calabria

CONCLUSIONI SULLA CAMPAGNA FORMATIVA

fabbisogni consente una più mirata azionefabbisogni consente una più mirata azione

degli interventi consente una
realtà territoriali;

una scuola nazionale sul GPP con
Regionali;Regionali;

un’informazione sempre aggiornata
dati e buone prassi già applicate.
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