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Roma, 14 maggio 2014
All’A.Ra.N.
e p.c.
Al Direttore della S.A.A.I.
Prefetto Emilia Mazzuca
Al Direttore Centrale per le Risorse
Umane del Dipartimento per le
Politiche del Personale dell’Amm.ne
Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie
Prefetto Laura Lega
Al Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi
Al Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali
dott.ssa Silvana Mordeglia
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OGGETTO: Risposta Aran su formazione Continua obbligatoria per Funzionari
Assistenti Sociali - Ministero dell’Interno.
Si fa riferimento in relazione alla tematica in oggetto al quesito posto all’A.Ra.N.
dal Ministero dell’Interno in data 22/11/13, per il quale codesta Agenzia, con nota n
14.396 del 25/11/2013, comunicava che “in considerazione delle fatto che le
questioni problematiche riportate nella suddetta nota si presentano alquanto
delicate e complesse, si rendeva necessario l'espletamento di ulteriori
verifiche e approfondimenti. Pertanto sarebbe stato cura dell’Agenzia fornire,
nel più breve possibile e nell’ambito delle rispettive competenze, una risposta
al quesito in esame”.
Nel citato quesito, l’Amministrazione chiedeva di conoscere: “Se la frequenza ai
corsi accreditati dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali ai fini della
Formazione Continua potesse essere considerata attività di servizio, come avviene
nel caso di attività formative svolte presso la S.S.A.I..
A tal proposito si fa presente che:
• L’obbligo della formazione finalizzata al mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli
Assistenti Sociali è stabilita per legge e certamente non è in discussione.
Conseguentemente, tale obbligo per gli Assistenti Sociali dipendenti del Ministero
dell’Interno era stato recepito prima dall’accordo Scuola Superiore Amministra-
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zione dell’Interno-Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e poi dal
recente Accordo sulla Formazione per il Personale per l’anno 2014, in cui la
S.S.A.I. ha infatti previsto due seminari “per assicurare ai funzionari del settore
sociale l’acquisizione dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo
formativo“, naturalmente non sufficienti a consentire a tutto il personale
interessato l’assolvimento del citato obbligo.
• A tal fine, era stata sottoscritta una idonea convenzione tra il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociale e la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno, in cui la S.S.A.I. si impegnava a svolgere direttamente parte della
formazione e a riconoscere quali attività formative inerenti al servizio le attività di
formazione somministrate al medesimo fine dagli organi dell’Ordine o da altri
organizzatori qualificati ed accreditati, senza oneri aggiuntivi per la Scuola o per il
bilancio dello Stato.
• L’attività formativa somministrata o accreditata dall’Ordine Professionale è stata
ritenuta utile per la formazione che deve essere fornita dall’Amministrazione, in
riferimento all’art. 25 comma 5 del CCNL 14/09/2007.
• L’ Accordo sulla Formazione prevede che la SSAI “prosegua nell’impegno per
una formazione a carattere specialistico” e “faccia ogni sforzo organizzativo e
gestionale per incrementare la produzione didattica facendo ricorso anche a
partenariati con altre strutture formative, anche esterne all’Amministrazione”.
• Secondo la deliberazione n. 284 del 17 dicembre 2013 della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna - “le ore da dedicare alla formazione obbligatoria
finalizzata al mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali
devono essere considerate a carico dell’Ente datore di lavoro e devono
pertanto rientrare nelle normali prestazioni lavorative”.
• Il protocollo fra la S.S.A.I. e l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali ha
esattamente la finalità di assicurare una formazione obbligatoria specialistica
mediante strutture formative accreditate in sede locale e decentrata, garantendo
una formazione specifica praticamente “a costo zero”.
• Codesta Agenzia, con nota prot. 4842 del 26 marzo 2014, in risposta ad un
quesito del Ministero dell’Interno, ha peraltro ribadito che “i dipendenti che
partecipano agli eventi formativi organizzati dall’Amministrazione sono
considerati in servizio a tutti gli effetti”.
Alla luce di questi elementi, si chiede di rispondere senza altri ritardi al citato
quesito, peraltro posto dal Ministero dell’Interno in data anteriore alla citata delibera
della Corte dei Conti, sciogliendo così le riserve avanzate e consentendo
finalmente al personale interessato di ottemperare all’obbligo formativo in orario di
lavoro sia per la partecipazione ai corsi in sede S.S.A.I. sia per la partecipazione ai
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corsi accreditati in sede locale, come peraltro già avviene presso altre Pubbliche
Amministrazioni.
Il Responsabile dell’Ufficio di coordinamento
degli assistenti sociali e delle politiche sociali
del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
Maria Alessandra Giribaldi

-------

Il Coordinatore Generale
FLP-Interno
Dario Montalbetti
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