LINEE GUIDA - SISTEMA DI ASSESSMENT COMPETENZE DIGITALI PER LA PA

Progetto Supporto allo sviluppo delle competenze digitali per la PA
Linea 2
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Introduzione
L’attività di assessment delle competenze digitali si inserisce nella più ampia iniziativa “Competenze
digitali per la PA” promossa dal Dipartimento della funzione pubblica (in seguito DFP) nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.
Punto di partenza obbligato, per comprendere e fruire al meglio del sistema di assessment, è la
conoscenza del Syllabus - Competenze digitali per la PA che il DFP ha definito a livello nazionale.
Il Syllabus descrive l’insieme minimo delle conoscenze1 e abilità2 che ogni dipendente pubblico, non
specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della
pubblica amministrazione.
Organizzato in cinque aree tematiche, articolate su tre livelli di padronanza per ciascuna delle 11
competenze previste, il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di
autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi che possano rispondere ai
fabbisogni formativi rilevati.
Sulla base del Syllabus, infatti, è stato creato un sistema di assessment che consente alle PA di
definire un processo di sviluppo continuo delle competenze digitali, coerente con i fabbisogni
dell’amministrazione e dei dipendenti.
Il processo di miglioramento e sviluppo continuo delle competenze consente di:
➢ valutare e misurare il livello di competenze digitali dei propri dipendenti attraverso test di
autoverifica on line;
➢ scegliere ed orientare la formazione, in coerenza con i fabbisogni rilevati individuali e
organizzativi, attraverso un catalogo di corsi on line validati secondo standard qualitativi di
processo e di metodo;
➢ verificare i progressi post-formazione, comparando nel tempo i risultati ottenuti dai test di
autovalutazione.
Le presenti Linee Guida rappresentano uno strumento a supporto delle Amministrazioni e dei
dipendenti pubblici coinvolti nell’iniziativa, che vengono accompagnati nelle varie fasi del processo
di assessment, dalla registrazione alla fruizione dei corsi di formazione.

1

Conoscenza intesa come insieme di informazioni e nozioni di cui disporre in relazione ad una tematica specifica sul
digitale connessa al proprio lavoro.
2
Abilità intesa come capacità di compiere attività che si avvalgono del digitale.

1. Gli attori dell’iniziativa
Il progetto “Competenze digitali per la PA” ha come principali target:
➢ Le Amministrazioni pubbliche, coinvolte in attività di pianificazione di interventi formativi
rivolti ai propri dipendenti (§ 1.1).
➢ I Dipendenti pubblici, interessati ad intraprendere un percorso di autoverifica delle proprie
competenze (§ 1.2).
In un’ottica di massima condivisione e trasparenza, le Amministrazioni aderenti all’iniziativa
coinvolgono le proprie Organizzazioni Sindacali, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL dei
comparti Funzioni Centrali ed Enti Locali3.
In allegato alle presenti Linee Guida, per maggiori informazioni relative agli obiettivi del progetto e
ai vantaggi derivanti dall’adesione, l’Informativa sindacale (Allegato 1) - editabile secondo le
caratteristiche dell’Amministrazione Mittente - e la Scheda illustrativa dell’iniziativa (Allegato 2).

1.1 Adesione e partecipazione: le Amministrazioni pubbliche
Possono aderire all’iniziativa “Competenze digitali per la PA”, previa registrazione all’apposita
piattaforma [www.competenzedigitali.gov.it\namepiattaforma], le Amministrazioni pubbliche che
intendano coinvolgere i propri dipendenti in un percorso di auto-valutazione e formazione a
supporto del processo di transizione al digitale.
La registrazione si perfeziona in due fasi:
1. La prima fase prevede l’inserimento di alcune informazioni personali del referente, oltre a
quelle relative alla PA di appartenenza.
Per effettuare la registrazione per conto della propria Amministrazione sarà necessario
identificarsi tramite delega, firmata digitalmente dal legale rappresentante, o atto
deliberativo per i soggetti titolari del potere di rappresentanza, e firma digitale.
Al termine di questa prima fase sarà possibile:
➢ scaricare il modulo di adesione (Allegato 3), da firmare digitalmente e inoltrare
nella seconda fase di registrazione;
➢ ottenere il proprio codice utente e la password.
2. La seconda fase, a seconda della titolarità del soggetto richiedente, necessaria per
completare l’iter dell’abilitazione, prevede l’invio dei seguenti documenti:

3

Art.4, comma 1; Art. 6, comma 2.

Commentato [IT1]: Era una prima ipotesi

➢ nel caso il soggetto richiedente sia il legale rappresentante dell’amministrazione si
richiede di allegare/inviare:
● modulo di adesione firmato digitalmente
● delibera di nomina a legale rappresentante
➢ nel caso il richiedente non sia titolare dei poteri rappresentativi dell’ente:
● modulo di adesione firmato digitalmente dal richiedente delegato
● delega firmata digitalmente dal legale rappresentante.
La conferma di abilitazione all’accesso alla piattaforma verrà comunicata entro xxx giorni dalla
data di invio della documentazione richiesta.

1.2 I fruitori del sistema di assessment: i dipendenti pubblici
Le Amministrazioni aderenti, in coerenza con le politiche di gestione del personale e con il piano di
formazione interna, individueranno tra i propri dipendenti coloro che rispondono al target
dell'iniziativa, ovvero che:
➢ utilizzano strumenti specifici (es. PEC, software applicativi di settore), operando secondo
procedure ad-hoc (es. gestione documentale), e strumenti comuni adottando una diversa
prospettiva (es. social media);
➢ non hanno competenze da eLeader, in quanto non promuovono né guidano progetti
d’innovazione ma ne consentono l’attuazione, adattandosi al cambiamento;
➢ non sono Specialisti IT, applicano regole e usano strumenti tecnologici di cui non
conoscono componenti, funzionalità di dettaglio e implicazioni, non progettano, creano o
valutano soluzioni ma si limitano ad adottarle nella pratica quotidiana.
I dipendenti selezionati in questo bacino di utenza saranno i fruitori del processo di assessment e
di una successiva formazione mirata. Un'opportunità questa per i dipendenti pubblici di acquisire
le competenze di base, così come delineate dal Syllabus, che consentiranno loro di operare
attivamente in modo sicuro e consapevole all’interno di una PA sempre più digitale.

2. La piattaforma di assessment per i dipendenti PA: dalla
registrazione alla formazione
La piattaforma tecnologica è lo strumento che consente di raggiungere agevolmente una platea
ampia e variegata, come quella che riunisce potenzialmente tutti i dipendenti della pubblica
amministrazione, rispondendo così ad una delle principali finalità del progetto: adottare un quadro
condiviso delle competenze digitali di base per la PA.
E’ strutturata per consentire l'attuazione di un ciclo completo per la valutazione ed il
rafforzamento delle competenze digitali descritte dal Syllabus. Il dipendente pubblico:
1. verifica il livello di padronanza nelle 5 aree di competenze digitali, attraverso un semplice
test online (§ 2.2);
2. conosce i propri fabbisogni formativi e visualizza i corsi più adatti per raggiungere un livello
di padronanza superiore in ciascuna delle 5 aree di competenza;
3. accede al catalogo formativo fruibile, in un’ottica di minor impatto economico, in modalità
e-learning;
4. verifica, con un nuovo test, i progressi raggiunti post-formazione.
post

2.1 Registrazione dipendenti
I dipendenti delle amministrazioni aderenti possono registrarsi autonomamente4 alla piattaforma
tecnologica dal link https://competenzedigitali.gov.it/registration, previo caricamento a sistema
da parte dell’amministrazione dei domini di posta elettronica istituzionale, ad esempio
“@governo.it”.
La Figura 1 mostra la schermata contenente i campi da compilare, necessari per avviare il processo
di registrazione:
➢
➢
➢
➢

Nome;
Cognome;
Codice Fiscale;
E-mail.

Sarà possibile finalizzare la registrazione previa accettazione dei Termini d’uso, presa visione della
Privacy policy e verifica codice reCaptcha.

4

La registrazione autonoma in piattaforma da parte del dipendente è una delle modalità previste dal sistema. Un
ulteriore metodo di registrazione prevede l’abilitazione dei dipendenti lato amministrazione, secondo quanto
descritto nel paragrafo 3.1

Figura 1

Al termine della procedura, il dipendente riceverà un’e-mail contenente il link per completare la
registrazione (Figura 2).

Da: no-reply@competenzedigitali.gov.it
Inviato: gg/mm/aaaa hh:mm
A: [indirizzo e-mail utente]
Oggetto: Competenze digitali per la PA – Richiesta registrazione
Gentile utente,
abbiamo ricevuto la tua richiesta.
La tua username è: [codice fiscale utente]
Per completare la registrazione è necessario cliccare sul link sottostante:
https://competenzedigitali.gov.it/candidates/registration/...
Se il link non dovesse funzionare potresti copiarlo e incollarlo in una nuova finestra del browser e premere invio.
Grazie di aver scelto di aderire all'iniziativa.
Competenze digitali per la PA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
www.competenzedigitali.gov.it
Figura 2

Il link presente nell’e-mail reindirizza il dipendente alla pagina di sistema in cui inserire ulteriori
informazioni5 utili al completamento della registrazione:
➢ password: lunghezza minima di 8 caratteri, almeno una lettera Maiuscola, una lettera

minuscola, un numero ed uno dei seguenti caratteri speciali @#$%!-_?€
➢ livello di istruzione
➢ attività svolta

● tipologia contrattuale
○ a tempo indeterminato e determinato: include il personale comandato, distaccato,
in convenzione, proveniente da altro Ente
○ non dipendente: include i lavoratori a progetto o con contratto di collaborazione
continuativa, i lavoratori con contratto di somministrazione e altri lavoratori atipici
(addetti ai lavoratori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, lavoratori con
contratto occasionale di tipo accessorio, titolari di assegni di ricerca e borse di
studio, medici specializzandi e volontari del servizio civile nazionale)
● anno di ingresso al pubblico impiego
➢ sede prevalente di lavoro
A questo punto sarà possibile accedere al sistema dalla pagina
https://competenzedigitali.gov.it/login utilizzando come username il proprio Codice Fiscale e
come password quella scelta.
Il sistema consente di recuperare la password, in qualunque momento, direttamente dalla pagina
web https://competenzedigitali.gov.it/recoverPassword: sarà sufficiente cliccare sul pulsante
“reset password”, inserire l’e-mail utilizzata in fase di registrazione ed il codice fiscale e inviare la
richiesta. L’utente riceverà un’e-mail contenente la procedura da seguire (Figura 3).

5

Le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente a fini statistici in forma aggregata e anonima.

Da: no-reply@competenzedigitali.gov.it
Inviato: gg/mm/aaaa hh:mm
A: [indirizzo e-mail utente]
Oggetto: Competenze digitali per la PA – Reset password
Gentile utente,
questa e-mail è stata inviata automaticamente in risposta alla richiesta di reset della password.
Per il reset della password è necessario cliccare sul link sottostante:
https://competenzedigitali.gov.it/resetPassword...
Se il link non dovesse funzionare potresti copiarlo e incollarlo in una nuova finestra del browser e premere invio.
Competenze digitali per la PA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
www.competenzedigitali.gov.it
Figura 3

2.2 Il test di assessment
Il test di assessment non si identifica come uno strumento di valutazione, bensì di orientamento
alla formazione, configurandosi come un’utile base di partenza per la predisposizione di strumenti
più sofisticati. Non sarà, infatti, rilasciata alcuna certificazione dei risultati conseguiti.
Il test è composto da domande a risposta multipla6, il cui numero varia da un minimo di 33 ad un
massimo di 113.
Il tempo massimo di risposta per ogni domanda è pari a 60 secondi, come indicato da un
contatore presente nella parte destra della schermata. Il test, pertanto, può durare da un minimo
di mezz’ora a un massimo di 2 ore, a seconda del numero delle domande, che cresce al crescere
dei livelli di padronanza raggiunti (base, intermedio, avanzato).
Qualora si rendesse necessario interrompere la compilazione per poi proseguirla in un secondo
momento, sarà possibile sospendere il test, ma solo al completamento di ogni Area di
competenza. Cliccando invece sul tasto «Abbandona», presente in tutte le schermate e pertanto
utilizzabile in qualsiasi momento, non sarà possibile riprendere la precedente compilazione e si
dovrà iniziare un nuovo test (Figura 4).
E’ possibile ripetere il test per un massimo di tre volte, tenendo presente che il sistema potrà
erogare domande diverse. Si precisa che anche i “test abbandonati” vengono conteggiati tra i
tentativi a disposizione.
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Ogni domanda prevede 4 opzioni di risposta, di cui una corretta.

Figura 4

Qual è il meccanismo di funzionamento del test di assessment?

Figura 5

Come rappresentato nella Figura 5 il test inizia sottoponendo le 2 domande previste per il livello
base della prima competenza (Gestire dati, informazioni e contenuti digitali).
Dopo aver risposto a queste domande c’è un primo punto decisionale (rappresentato dal rombo
giallo), in cui il sistema valuta se il numero di domande alle quali è stata fornita risposta corretta sia
sufficiente per l’attribuzione del livello base:

● in caso affermativo, il test prosegue in orizzontale sottoponendo le 3 domande previste per
il livello intermedio, per verificare se è possibile attribuire anche questo livello;
● in caso negativo, il livello non viene conseguito e, come rappresentato dalle frecce
tratteggiate, si passa alla competenza successiva partendo dal livello base.
Questo schema viene ripetuto fino al completamento delle 11 competenze.
Il test di assessment ha, dunque, una struttura di tipo “adattivo”, ovvero cambia e si adatta in base
alle risposte fornite: per questo motivo potrà contenere da un minimo di 33 (somma delle domande
della colonna Base) ad un massimo di 113 domande (somma delle domande di tutte le colonne).

Qual è il meccanismo di attribuzione dei livelli di padronanza?
Il test propone domande relative a tutte le 11 competenze definite dal Syllabus.
In base al numero di risposte corrette viene attribuito, per ogni competenza, il relativo livello di
padronanza dimostrato (nessun livello, base, intermedio o avanzato).
Per l’attribuzione di un livello di padronanza occorre rispondere correttamente almeno al 60%
delle domande previste per il livello. Il numero di risposte corrette necessario per l’attribuzione
dei vari livelli è riportato nella Tabella 1.
Si evidenzia che le risposte sbagliate o le domande alle quali non è stata fornita risposta valgono
zero.
Numero domande previste
per il livello di padronanza

Numero risposte corrette necessarie per
l’attribuzione del livello

2

2

3

2

4

3

5

3

7

5

8

5
Tabella 1

Commentato [2]: Quando il livello di padronanza
prevede 2 risposte, l'attribuzione dello stesso avviene
se si risponde correttamente ad entrambe le domande
(100%): questo non rispetta il requisito del 60%
VEDI RIGA 1 TABELLA

2.3 La valutazione degli esiti dell’assessment
Al termine del test l’utente potrà visualizzare una schermata con i risultati conseguiti7; sarà inoltre
possibile scaricare in formato PDF un report dettagliato contenente il livello di padronanza
raggiunto per ciascuna delle competenze previste nel Syllabus.
I risultati presenteranno, in corrispondenza di ciascuna delle competenze previste nel Syllabus:
➢ una medaglia che indica il livello di padronanza eventualmente raggiunto (nessun livello,
base, intermedio, avanzato) nella specifica competenza. Si precisa che una medaglia
trasparente in corrispondenza di una competenza indica che l'utente non ha raggiunto il
livello di padronanza base;
➢
due numeri separati da uno slash: ad esempio 3/4. Il primo valore indica il numero di
risposte esatte fornite durante il test, il secondo valore indica il numero di domande
previste.
Nella pagina del proprio profilo l’utente potrà, in ogni momento, monitorare lo stato delle attività
(test svolti, corsi seguiti e risultati raggiunti) e confrontarsi rispetto a gruppi di altri utenti
registrati. Inoltre, potrà gestire i livelli di riservatezza dei propri dati e autorizzare la sua
amministrazione a visionare i suoi progressi.

2.4 Accesso all’offerta formativa (DA COMPLETARE)
Alla fine del test ogni partecipante può scaricare l’esito ottenuto dal sistema contenente le seguenti
informazioni:
⮚ il numero di domande a cui ha fornito risposta corretta, per ciascuno dei livelli di
competenza
⮚ il raggiungimento o meno del livello di competenza per ciascuna area del Syllabus
⮚ l’indicazione dei corsi, fra quelli presenti nel Catalogo, a cui potrebbe partecipare in
coerenza con l’esito del test e sulla base delle indicazioni ricevute dalla propria
amministrazione.
NOTA: il Catalogo è stato popolato ma non è ancora raggiungibile dalla piattaforma di
assessment in quanto è in corso lo sviluppo del sistema di autenticazione e di raccordo
tra la piattaforma e il LMS.
Dalla relazione
Organizzazione della formazione: pillole, presenza, online
Formato unità didattiche (coerenti con il Syllabus)
7

Nel rispetto della normativa sulla Privacy, il referente dell’Amministrazione avrà accesso ai dati dei propri dipendenti
soltanto in forma aggregata (§ 3.2).

Commentato [IT3]: Da verificare faq 6.4

Creazione catalogo unità didattiche riusabili
Produzione unità didattiche aperte
Learning object
MOOC
Moodle
Dal sito
Il Catalogo della formazione raccoglie moduli formativi principalmente erogati in modalità elearning che coprono le conoscenze e abilità previste nel Syllabus. Ogni modulo formativo copre,
al minimo, l’intero set di conoscenze e abilità che compone un dato livello di padronanza di una
delle 11 competenze organizzate nelle 5 aree del Syllabus (es. Competenza “1.1. Gestire dati,
informazioni e contenuti digitali” - Livello: base), in modo da poter rispondere ai fabbisogni
formativi rilevati attraverso il test di assessment.
Il Catalogo prevede moduli formativi messi a disposizione direttamente dal Dipartimento della
funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) e resi accessibili a tutti i dipendenti senza
restrizioni. A questi si aggiungono i moduli formativi proposti da altri soggetti pubblici, che
intendono promuovere il riuso di esperienze formative già realizzate, e da soggetti privati, che
intendono proporre corsi sia gratuiti che a pagamento per amministrazioni e/o dipendenti,
individuati attraverso una specifica procedura di accreditamento.
La procedura a sportello di inserimento dell’offerta formativa prevede l’accreditamento dei singoli
moduli formativi a seguito di verifiche di tipo:

● formale sull’ente proponente,
● tecniche, in relazione all’affidabilità del learning management system utilizzato per
l’erogazione del corso e alla capacità di interoperare con la piattaforma Competenze
digitali per la PA,
● qualitative rispetto alla formazione erogata e soprattutto alla sua coerenza rispetto al
Syllabus.
Con la creazione del Catalogo i dipendenti, oltre ad effettuare l’assessment, possono visualizzare i
corsi più adatti per colmare il gap di competenze registrato in fase di test e rilevare i progressi
raggiunti sostenendo una ulteriore prova di verifica al termine della formazione.

3. La piattaforma di assessment per le Amministrazioni: dalla
gestione dei dipendenti al Data Analytics
Per la Amministrazioni la piattaforma di assessment rappresenta un sistema di rilevazione,
valutazione e reportistica che restituisce una mappa dinamica e sempre aggiornata delle
competenze e degli specifici fabbisogni formativi interni, utile per la programmazione e
l’elaborazione di piani e politiche di gestione del personale più efficaci e trasparenti.
A tal fine, la piattaforma mette a disposizione un Cruscotto, organizzato in 4 sezioni Homepage
riepilogativa, Gestione dipendenti, Test completati e Reportistica, accessibile ai referenti
individuati da ciascuna amministrazione, e titolari di un’utenza master.

3.1 Le funzionalità del Cruscotto per la gestione dei dipendenti
Per consentire l'inserimento in piattaforma dei propri dipendenti, sarà necessario che il referente
dell’amministrazione, dalla sezione Gestione domini, disponibile nel Cruscotto, aggiunga i domini
che saranno abilitati alla registrazione (ad esempio @governo.it).
A questo punto sarà possibile inserire i dipendenti secondo due modalità:
➢ Aggiungi nuovo dipendente: in questo caso andranno valorizzati i campi Nome, Cognome,
Codice Fiscale, E-mail.
➢ Caricamento massivo dipendenti: è possibile aggiungere più rapidamente un gruppo di
dipendenti caricando i dati necessari attraverso un foglio elettronico (file XLS), il cui
template è scaricabile direttamente dal Cruscotto. Per ogni dipendente andrà compilata
una riga del file, inserendo nelle apposite colonne: Nome, Cognome, Codice Fiscale,
Indirizzo e-mail. La struttura del file scaricato non va modificata (non è possibile ad
esempio aggiungere o rimuovere colonne né modificarne i nomi).
Una volta salvato, il foglio elettronico andrà caricato seguendo il percorso guidato.
Il file verrà elaborato dal sistema e l’esito sarà visibile nella sezione Caricamenti effettuati.
A seguito di questa prima fase, indipendentemente dalla modalità scelta, il sistema invierà in
automatico ai dipendenti inseriti un’e-mail contenente le istruzioni utili per completare la
registrazione8 (Figura …).
Da: no-reply@competenzedigitali.gov.it
Inviato: gg/mm/aaaa hh:mm
A: [indirizzo e-mail utente]
Oggetto: Competenze digitali per la PA – Abilitazione nuovo utente
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Per le istruzioni relative al completamento della registrazione da parte del dipendente, si rimanda alla procedura
descritta nel paragrafo 2.1.

Commentato [4]: DA CHIEDERE A IRENE SULLA
REGISTRAZIONE:
L'amministrazione abilita i propri dipendenti in forma
singola o aggregata dall’utenza master. Inserisce i primi
dati necessari ovvero: Nome, Cognome, CF, email e
amministrazione (fornita dal sistema in automatico). Il
sistema invierà in automatico ai dipendenti l’email con
oggetto Competenze digitali per la PA – Abilitazione
nuovo utente.
In questo caso la registrazione del dipendente sarà
successiva all’abilitazione fatta dall’amministrazione.
Cosa succede invece quando è il dipendente a
registrarsi in autonomia compilando la maschera
“REGISTRATI”?
Il sistema gli invierà in automatico l’email con oggetto
Competenze digitali per la PA - Richiesta registrazione
contenente il link per perfezionare la registrazione.
L'amministrazione non riceve alcuna comunicazione
automatica relativa alla registrazione del dipendente e
non deve neanche abilitarlo. Come fa a sapere chi si è
registrato autonomamente?
A regime, l’abilitazione dei dipendenti da parte
dell’amministrazione sarà propedeutica alla loro
registrazione o comunque verrà lasciata facoltà al
dipendente di registrarsi indipendentemente dalla
richiesta di abilitazione?

Gentile utente,
sei stato abilitato alla registrazione a Competenze digitali per la PA, il sistema che consente ai dipendenti pubblici di
verificare online, con agilità, il possesso delle competenze necessarie per operare in una PA sempre più digitale e,
in un secondo momento, di accedere a corsi online mirati rispetto agli specifici fabbisogni formativi rilevati.
Se vuoi saperne di più vai su www.competenzedigitali.gov.it
La tua username è: [Codice Fiscale].
Per completare la registrazione è necessario cliccare sul link sottostante:
https://competenzedigitali.gov.it/candidates/registration/...
Se il link non dovesse funzionare potresti copiarlo e incollarlo in una nuova finestra del browser e premere invio.
Grazie di aver scelto di aderire all'iniziativa.
Competenze digitali per la PA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
www.competenzedigitali.gov.it
Figura

La sezione Gestione Dipendenti consente all’Amministrazione di visualizzare una tabella
contenente, oltre all’elenco nominativo dei dipendenti, i campi di seguito descritti (nell’ordine
riportato nella Figura …):
➢ Stato: ABILITATO/DISABILITATO
➢ Dettaglio (icona “lente di ingrandimento”): mostra la maschera di abilitazione del
dipendente
➢ Funzione Abilita/Disabilita (icona “frecce bidirezionali”): la disabilitazione di un utente
registrato, non consentirà a quest’ultimo l’accesso al sistema
➢ Verifica registrazione:
● il “flag verde” indica che l’utente si è correttamente registrato;
● la “freccia blu” indica che l’utente non è registrato e consente all’amministrazione
di inviare richiesta di registrazione
➢ Test: le icone verde e gialla indicano, rispettivamente, la presenza o meno di un test
eseguito.

Figura

Commentato [5]: da verificare

La sezione Test completati consente al referente dell’amministrazione di visualizzare una tabella
riepilogativa contenente:
➢ Nome e Cognome dei dipendenti che hanno effettuato il test
➢ Numero di tentativi effettuati
➢ Data e ora ultimo tentativo
E’ inoltre possibile filtrare i campi alternativamente per Nome, Cognome e Data.

3.2 Report e Data Analytics
La piattaforma mette a disposizione una serie di dati sui dipendenti, in forma anonima e aggregata,
per garantire la privacy dei partecipanti abilitati al test (a partire da un minimo di 5 test rilevati a
sistema).
La

sezione

Reportistica

restituisce

informazioni

su

4

macroaree

di

interesse:

1. Partecipazione: vengono visualizzati diagrammi a torta che riportano informazioni,
aggiornate in tempo reale, in merito a: genere ed età dei dipendenti abilitati e registrati;
livello di istruzione e numero di dipendenti che ha completato il test.
2. Risultati dell’assessment: per ognuna delle 5 aree del Syllabus, con riferimento a ciascuna
delle 11 competenze, è presentato un istogramma dei dati relativi ai livelli di padronanza
raggiunti dai dipendenti che hanno effettuato il test. Viene sempre considerato un solo test
per dipendente, il più recente effettuato. I dati sono aggiornati con frequenza giornaliera.
A titolo esemplificativo, nella Figura … si riporta un istogramma relativo all’Area tematica
Dati, informazioni e documenti informatici che consente, di default, una lettura dei valori
percentuali e, posizionando il cursore sulla colonna di una specifica competenza, una
lettura dei valori assoluti.

Figura

3. Test totali eseguiti: attraverso un diagramma a torta viene evidenziato il numero di test
eseguiti dai dipendenti, suddiviso in base al numero di tentativi effettuati. Nella Figura …
ad esempio, 9 dipendenti hanno eseguito 1 test, 2 dipendenti ne hanno eseguiti 2, per un
totale di 11 test.
I dati sono aggiornati con frequenza giornaliera.

Figura

4. Punteggio dell’amministrazione: un grafico radar (Figura ...) mostra, in rosso, il punteggio
complessivo ottenuto dai dipendenti dell’amministrazione per ciascuna delle 5 aree di
competenza del Syllabus e, in azzurro, la media aritmetica dei punteggi di tutte le aree. E’
sempre considerato un solo test per dipendente, il più recente effettuato.
I dati sono aggiornati con frequenza giornaliera.
Commentato [6]: Mi sembra di aver capito che questo
non c’è più.

Figura

Per maggiori informazioni e chiarimenti utili alla lettura dei report disponibili è possibile consultare
la Guida ai report della piattaforma CD, scaricabile nella sezione Reportistica del Cruscotto.

4. Servizi di assistenza tecnica
Gli strumenti di assistenza tecnica a disposizione dei fruitori delle attività previste dall’iniziativa
“Competenze digitali per la PA” sono di duplice natura:
➢ FAQ (Domande frequenti): in costante aggiornamento, sono raggruppate per categoria e
forniscono un aiuto immediato su problematiche ricorrenti per le quali esiste già la
soluzione (§ 4.1).
➢ Help desk: il canale di assistenza webmail attivo per le richieste che necessitano di un
maggiore approfondimento, siano esse di carattere amministrativo sul progetto, che
tecnico/operativo sull’utilizzo della piattaforma di assessment (§ 4.2).

4.1 Domande frequenti (FAQ)
Le FAQ, consultabili dall’apposita sezione presente in homepage del portale
https://www.competenzedigitali.gov.it/ , sono suddivise in 7 categorie (Figura ...):

Figura

In questa sezione l’utente troverà risposta a tematiche e problematiche ricorrenti: dalle modalità
di adesione all’iniziativa, agli strumenti di assessment (test e piattaforma), alla formazione.
Le FAQ, strumento di assistenza in continua evoluzione, nascono da un lavoro di analisi,
rielaborazione e sistematizzazione:
➢ dei feedback ricevuti dalle amministrazioni pubbliche che hanno testato gli strumenti
durante la fase pilota del progetto;

➢ delle richieste di assistenza tecnica più ricorrenti, ricevute alla casella di posta istituzionale
(help desk);
➢ di segnalazioni e dubbi emersi durante le iniziative promosse nell’ambito del progetto
(come ad esempio il ciclo di webinar “Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle
competenze digitali”).

4.2 Help Desk9
È attivo un servizio Help Desk, raggiungibile attraverso il tasto “Contattaci” presente
sull’homepage del portale www.competenzedigitali.gov.it, riservato ai dipendenti e ai referenti
delle amministrazioni interessati all’iniziativa “Competenze digitali per la PA”.
Il dipendente pubblico o il referente dell’amministrazione che desiderasse avere informazioni, fare
segnalazioni o ricevere assistenza tecnica relativamente alle attività di progetto, potrà compilare il
modulo online (Figura...) disponibile alla pagina indicata, fornendo:
· nome
· cognome
· indirizzo di posta elettronica
Sono inoltre obbligatorie e selezionabili tramite menu a tendina le seguenti categorie:
·
·
·

amministrazione di appartenenza
tipo attore (Referente Amministrazione o Dipendente pubblico)
oggetto della richiesta (selezionabile tra più categorie)

Figura

A questo punto sarà possibile procedere con la compilazione del campo messaggio, in cui si potrà
esplicitare la propria richiesta in un massimo di 500 caratteri (spazi inclusi).
L’invio della richiesta è condizionato dalla presa visione della privacy policy e dalla verifica codice
reCaptcha (Figura ..).

9

E’ previsto uno sviluppo che prevede una duplice modalità di richiesta di assistenza tecnica, a seconda che l’utente
sia o meno autenticato alla piattaforma di assessment. Per l’utente non autenticato resta valido quanto specificato nel
paragrafo 4.2. L’utente autenticato tramite il PUA creerà la sua richiesta attraverso la compilazione del form presente
nella piattaforma di Competenze Digitali.

Commentato [7]: Nome
● Cognome
● Email (campo obbligatorio)
● Amministrazione (campo obbligatorio)
● Tipo Attore (obbligatorio e selezionabile tra):
○ Referente Amministrazione
○ Dipendente Pubblico
● Oggetto Richiesta (“categoria richiesta”, campo
obbligatorio, selezionabile tra):
○ Adesione
○ Accesso
○ Syllabus
○ Funzionalità
○ Test
○ Risultati
○ Formazione
● Richiesta (campo obbligatorio)
● Caricamento File (opzionale)
● Captcha (obbligatorio)
● Presa Visione Privacy Policy

Figura

Dopo l’invio, l’utente riceverà un messaggio di presa in carico della richiesta, contenente il
riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo del ticket.
Seguirà la presa in carico da parte degli operatori di help desk e l'evasione della richiesta entro 3
giorni lavorativi. I tempi di risposta potrebbero subire variazioni nel caso di problematiche
complesse che richiedono particolari approfondimenti anche a cura di altri uffici.
Il sistema consente di inviare richieste 7 giorni su 7, mentre il servizio di risposta è attivo dal lunedì
al venerdì (festivi esclusi).
Le risposte perverranno all'utente dalla casella di posta no-reply
assistenza@competenzedigitali.gov.it
Qualora si necessitasse di ulteriori chiarimenti, l’utente dovrà utilizzare nuovamente il form
disponibile all’indirizzo https://www.competenzedigitali.gov.it/help-desk
Al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e monitoraggio delle richieste, tutte le segnalazioni
saranno registrate in un sistema di ticketing.
I dati saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy - GDPR 2016/679.

Commentato [IT8]: E’ un’ipotesi

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA SINDACALE
Amministrazione Mittente

OO.SS Destinatarie
Uffici Amministrazione destinatari

Oggetto: Avvio Assessment Competenze Digitali di base [Riferimenti Delibere o altri atti di indirizzo e
programmazione]- Adesione all’iniziativa Dipartimento Funzione Pubblica Sviluppo delle competenze digitali
di base per la PA.

Lo sviluppo di competenze digitali nei programmi dell’amministrazione
Lo sviluppo delle competenze digitali10 dei dipendenti risulta essere condizione necessaria per una reale
trasformazione dell'azione amministrativa nel suo complesso.
In questo senso e in maniera sinergica con il quadro programmatico europeo e nazionale11, il DFP attraverso
il progetto Sviluppo delle competenze digitali di base per la PA, si propone di intervenire in modo ampio e
incisivo su tale ambito affinché i diritti di cittadinanza digitale possano essere realmente esigibili ed effettivi.
L’amministrazione, dal proprio canto, ha approvato (riportare i riferimenti e richiamare i documenti
programmatici approvati dall’amministrazione che prevedono lo sviluppo di competenze digitali attraverso
attività rivolte ai dipendenti, ad esempio: Agenda digitale, Piano dei RAID – RTD, Piani formativi).
In questo contesto, ai fini della progettazione e della realizzazione di una efficace azione formativa,
l’amministrazione ritenendo necessario avviare un processo di autovalutazione delle competenze e
definizione dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, ha aderito all’iniziativa del DFP ed ha avviato
insieme ad altre amministrazioni pubbliche la sperimentazione di un sistema di assessment delle competenze
delineate nel Syllabus delle competenze digitali di base.
Il syllabus e il processo di assessment sono gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica – con il supporto
di Formez PA – attraverso una piattaforma disponibile per tutte le amministrazioni e dipendenti che
intendono verificare e aggiornare le competenze chiave per operare in una PA sempre più digitale.

10

La Commissione Europea attraverso il Digital Economy and Society Index individua le competenze digitali come uno dei 5 pilastri degli obiettivi
dell’Agenda Digitale 2020.
11

La Commissione Europea ha promosso il framework delle competenze digitali per i cittadini DigComp che, con diversi adattamenti a specifiche
categorie di destinatari (DigCompConsumers, EntreComp, DigCompEdu…), rappresenta il punto di riferimento europeo nell’attivazione di interventi
per la formazione dei cittadini.
La Strategia per la crescita digitale 2014-2020, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, individua le competenze digitali come
programma di accelerazione fondamentale per la trasformazione digitale del paese.
Le Linee guida AgID per il Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali individuano le competenze digitali nella PA
come un ambito specifico e strategico.
Il rafforzamento delle competenze digitali nella PA è, inoltre, tra le priorità nell’ambito dell’azione di supporto attraverso i fondi strutturali
dell’Obiettivo Tematico 11 per il rafforzamento della capacità istituzionale.
Nel 2016 il DFP, nell’ambito del Comitato di Pilotaggio degli obiettivi OT11-OT2 dei fondi strutturali, ha attivato un’Area di Lavoro Comune sul tema
delle Competenze per l’eLeadership che coinvolge le regioni e altre amministrazioni, area coordinata da AgID con il supporto del Formez PA.

Obiettivi (opportunità/necessità della fase di assessment)
Obiettivo dell’amministrazione è (esplicitare le finalità dell’azione che verrà intrapresa collegandola al
contesto dell’amministrazione, alle esigenze organizzative e ai fabbisogni formativi dei dipendenti).
L’adozione del sistema di assessment consente di definire un percorso di sviluppo continuo delle competenze
digitali coerente con i fabbisogni dell’amministrazione e dei dipendenti e di:
- valutare e misurare il livello di competenze digitali dei propri dipendenti attraverso test di autoverifica on
line
- scegliere e orientare la formazione in coerenza con i fabbisogni rilevati individuali e organizzativi attraverso
un catalogo di corsi on line validati secondo standard qualitativi di processo e di metodo
- verificare i progressi post formazione comparando nel tempo i risultati ottenuti dai test di autovalutazione.
Il sistema fornisce dunque una solida base conoscitiva di supporto al piano di formazione interna, adottato
ai sensi ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, “Regolamento recante il riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione”, per la
programmazione e l’elaborazione di più efficaci e trasparenti piani formativi e politiche di gestione del
personale.
Destinatari e tempi
L'amministrazione ha previsto di promuovere l’autovalutazione delle competenze digitali di base su un
campione di [indicare numero]/tutti i dipendenti.
I tempi entro i quali l’assessment verrà erogato sono i seguenti, [indicare data inizio, data fine, durata e se
sono previste fasi per lo svolgimento dell’attività di assessment, delineare il percorso].
Uffici/strutture interessate
Gli uffici/le strutture individuate sono: [specificare gli uffici/le strutture strategiche per lo sviluppo della
comunicazione e dei servizi digitali alla cittadinanza]. All’interno degli uffici/delle strutture sono stati presi in
considerazione (tutti i profili professionali/una selezione di profili professionali) individuati in base a
[esplicitare il criterio di selezione e le relative variabili considerate - genere, età, incidenza del numero di
addetti con lo specifico profilo rispetto al totale dei dipendenti dell’ufficio/della struttura].
Eventuali candidature su base volontaria possono essere segnalate a: [solo se prevista questa modalità
indicare ufficio/referente responsabile e contatti].
Tutti i dati e le informazioni complessivamente raccolti nel processo di assessment verranno elaborati al fine
di individuare i fabbisogni formativi e realizzare la progettazione di una azione formativa che sarà rivolta a
tutti i dipendenti dell’amministrazione e che si prevede possa essere svolta entro [indicare termini
temporali].
L’anonimato verrà garantito per l’intero processo di assessment e di formazione.
La formazione
I corsi formativi potranno essere scelti tra quelli suggeriti dallo stesso sistema di assessment sulla base dei
risultati dell’autovalutazione, selezionati in base all’offerta prevista da un catalogo di corsi e-learning,
disponibile nella stessa piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica, o scelti attraverso diverse
modalità che l’amministrazione ritiene di adottare.

Certi della fattiva collaborazione, si saluta cordialmente.
Il Direttore/dirigente

ALLEGATO 2 - SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA
OBIETTIVI
Competenze digitali per la PA è un’iniziativa promossa dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 che punta al
consolidamento delle competenze digitali comuni a tutti i dipendenti pubblici, al fine di accrescere la
propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione.
Il Dipartimento della funzione pubblica, in virtù del ruolo svolto a supporto della transizione al digitale delle
PA, intende:
-

-

promuovere la costituzione di una base condivisa di conoscenze e capacità tecnologiche e
d’innovazione tra i dipendenti pubblici;
rafforzare la capacità istituzionale per un’amministrazione pubblica efficiente attraverso interventi
formativi sulle competenze digitali, erogati principalmente in modalità e-learning e personalizzati
sulla base di una rilevazione strutturata ed omogenea degli effettivi fabbisogni formativi;
sviluppare in modo estensivo le conoscenze digitali dei dipendenti pubblici per rendere reali i
principi di Cittadinanza digitale, attuare le iniziative di eGovernment e realizzare l’Open government;
promuovere la mappatura e l’autorilevazione delle competenze nelle amministrazioni ai diversi
livelli di governo, anche nell’ottica di favorire più efficaci politiche di gestione del personale.

I VANTAGGI
L’adesione al sistema di assessment presenta diversi vantaggi rispetto ai soggetti a diverso titolo coinvolti:
Pubbliche amministrazioni, dipendenti, enti e società di formazione.
Per l’amministrazione
L’adozione del sistema di assessment consente supportare lo sviluppo continuo delle competenze digitali
coerente con i fabbisogni dell’amministrazione e dei dipendent. Il sistema di assessment rappresenta
infatti uno strumento a supporto del piano di formazione interna, per la programmazione e l’elaborazione
di più efficaci e trasparenti piani formativi e politiche di gestione del personale grazie alla possibilità di

fruire di:
-

un quadro di riferimento comune delle competenze digitali costantemente aggiornato e in sintonia
con l’evoluzione dei processi e delle tecnologie emergenti; il syllabus
una mappa dinamica e sempre aggiornata delle competenze e dei fabbisogni formativi della propria
amministrazione;
un orientamento mirato e coerente con il fabbisogno formativo rilevato, attraverso l’accesso ad un
catalogo sempre aggiornato di corsi in modalità e-learning, rispondenti alle esigenze di emerse dal
processo di valutazione

Per il dipendente pubblico
Il sistema di assessment consente di:
-

valutare il livello delle proprie competenze digitali e dei propri fabbisogni formativi
selezionare i percorsi formativi più aderenti alle proprie esigenze, tra quelli suggeriti dal sistema

-

migliorare le proprie competenze grazie alla possibilità di seguire corsi on line presenti nel catalogo
corsi disponibile nel sistema
verificare i propri progressi dopo ogni corso di formazione comparando i risultati nel tempo prima e
dopo la formazione.

Per enti e società di formazione
L’adesione al sistema consente di avere a disposizione:
-

una vetrina privilegiata per presentare i propri corsi di formazione rivolti alla pubblica
amministrazione in un catalogo aggiornato e disponibile on line
una base dati aggiornata sulle competenze e sui fabbisogni formativi dei dipendenti pubblici a
supporto della progettazione e produzione di nuovi corsi in linea con i bisogni emergenti
strumenti e linee guida per la produzione e l’erogazione di corsi on line secondo standard qualitativi
riconosciuti dal sistema pubblico.

COME ADERIRE
L’adesione
è
possibile
attraverso
apposita
[www.competenzedigitali.gov.it\namepiattaforma].

CONTATTI

registrazione

alla

piattaforma

CDPA

ALLEGATO 3 - MODULO DI ADESIONE
MODULO DI ADESIONE
Il richiedente
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome
Cognome
CF
Data nascita Luogo nascita (provincia)
Contatti: telefono ufficio, mobile, e-mail ufficio
Referente responsabile dell’attività (se diverso dal richiedente) e contatti

Per conto dell’Amministrazione
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amministrazione denominazione
Tipologia Amministrazione
N° dipendenti Amministrazione
Pec amministrazione
Ruolo ricoperto
Ufficio di appartenenza, Unità organizzativa di riferimento
Sede ufficio
Titolare poteri rappresentativi (sì, no)
Se no
15. Delegato
Chiede di aderire
All’iniziativa Competenze digitali per la PA realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per
l’Innovazione e la Digitalizzazione (UID) con il supporto di Formez PA.
A tal fine il Dipartimento della Funzione Pubblica garantisce:
- l’abilitazione per l’accesso alla piattaforma di assessment e la gestione delle relative attività di iscrizione e
gestione degli utenti dipendenti dell’amministrazione xyz
- help desk tecnico per il supporto all’utilizzo delle funzionalità di gestione degli utenti, erogazione e gestione
dei test di assessment
- help desk e supporto ai candidati all’assessment
- l’amministrazione e la gestione della piattaforma e la sua manutenzione
- il caricamento, la manutenzione e l’aggiornamento del/i Syllabus e dei relativi test
- il rispetto delle norme in vigore relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy (GDPR
679 del 2016, D. lg 196 del 2003)
- l’anonimato per tutti i dati e le informazioni registrate in piattaforma relative ai candidati e ai risultati
dell’assessment e il loro esclusivo utilizzo per finalità statistiche.
L’amministrazione si impegna a:
-

Promuovere l’iniziativa nell’ambito della propria amministrazione e/o territorio di competenza
Facilitare la massima partecipazione dei dipendenti dell’amministrazione all’iniziativa
Comunicare e aggiornare il nominativo del referente responsabile dell’attività

-

Aggiornare gli elenchi del personale selezionato per l’attività di assessment
Garantire l’anonimato dei partecipanti e relativi risultati dell’assessment.

