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All'Ufficio IV - Relazioni sindacali
SEDE

OGGETTO:

Formazione continua assistenti sociali.

Si fa seguito alla nota n.OM2104/C-2684 in data 30 novembre 2015, di cui si unisce copia,
per comunicare che lo scorso 23 febbraio 2016 questo Dipartimento ha sottoscritto con il
CNOAS (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali), la convenzione che si
trasmette per opportuna informazione, avente ad oggetto la formazione continua, a decorrere
dall'anno in corso e per il prossimo triennio, in favore dei funzionari assistenti sociali in
servizio presso l'Amministrazione Civile dell'Interno.
Secondo quanto previsto dalla convenzione l'attività formativa, obbligatoria ai sensi del
regolamento emanato con il D.P.R. n. 137/2012 per la permanenza nell'albo e per l'esercizio
delle funzfoni assegnate, si svolgerà prioritariamente presso la Sede didattico-residenziale di
Via Veientana, 386 in Roma, con la programmazione di tre moduli di un seminario di cinque
giorni.
I funzionari assistenti sociali, previo assenso dell'ufficio di appartenenza, potranno
partecipare, ove necessario ai soli fini del raggiungimento dei crediti formativi annuali, anche
alle iniziative fonnative realizzate dal CNOAS.
A tal proposito e con le modalità previste dal regolamento, coloro che prestano servizio negli
Uffici periferici potranno frequentare i corsi organizzati dal Consiglio deJl'Ordine a livello
territoriale.
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Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, relativa alle richieste pervenute
dalle Organizzazioni Sindacali in merito alle problematiche connesse alla formazione
continua dei funzionari assistenti sociali.
Com'è noto, sul tema era stato proposto all'ARAN uno specifico quesito,
concernente l'imputazione delle assenze relative 1!llapartecipazione dei funzionari in
questione alle attività formative organizzate dall'Ordine professionale di riferimento.
Al riguardo, si fa presente che il citato Organismo si è pronunciato sul
tema, rilevando in primo luogo che non sussistono norme \li legge o contrattuali che
prevedano particolari permessi per la partecipazione ai corsi rientranti nella fonnazione
continua degli iscritti ad albi o ordini professionali.
Purtuttavia, al fine di agevolare i dipendenti, soprattutto quelli in servizio
presso le sedi decentrate del Ministero, l'ARAN non ha ritenuto di escludere che,
nell'ambito di una convenzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine (CNOAS),
l'Amministrazione, valutata la conformità dell'offerta formativa proposta con le proprie
attività e alla luce del piano di formazione adottato, possa giustificare come a titolo di
servizio le assenze effettuate dal personale per la frequenza ai relativi corsi.
Tanto premesso, data la soppressione della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.21 del
decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. ll4, che ha disposto l'unificazione delle scuole di formazione, si è proceduto
ad interessare, con nota del 14 maggio 2015, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
alla quale sono state demandate le funzioni attinenti la formazìone.
In esito alla predetta iniziativa, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
atteso il notevole ampliamento dei compiti istituzionali demandatile, ha rappresentato la
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propria indisponibilità ad "accogliere la richiesta di organizzare attività formativa
specifica per gli assistenti sociali".
Ciò stante, acquisito il consenso del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
assistenti sociali, sono in corso iniziative per la· stipula di una convenzione che, al fine
di assicurare uniformità dì trattamento a tutti i dipendenti di questa Amministrazione,
sarà definita in sede centrale.
Tanto si comunica per l'informazione alle OO.SS. interessate.
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PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LA FORMAZ!ONE EL' AGOl0!1,'!AMENTO ?ROfESS!ONALE
IN FAVORE DEGLI ASSJ'.ST'EN'H
SocrAU.

u

del

civile e per le
Piazza del Vìmh,ale n. 1, ra1~p!'eS1,nt:~t"da!

Cll!lll Hd!l

Di11s11t!:immte
pire te·mI>ere
Prefetto doti.

E
li
S<Jdein '""'""'

Silvea11M,ar,le<•li2

PlUll';fESSOCHE

"·

in
pex: l'ac:.eesso nei

è

dell'Ji:rte•tnoai sensi
del20

Kt.ioE

CCNL l11!e,gralt1vo
per li pe,-soriale
20i0;
il "Reg,,lamento

am1rova!:o. in data

, il

5,

iscritto deve
nel triennio BltrrsZil◊ :n. 60
torrr,:,itivì,nella ''°'"'·'"'di .non mer10 di 1O
ed almeno 15 crediti - cei:r!spoi'.lde:nfi
a i 5 ore · per attività ed eventi
forma1ivi coooerotmti
e la deontologia;
la i\:Jnmai:lor,e

il CNOAS con circolare =v:uym
in

lO

l

il CNOAS
iI compilo di pi:omti.(lvereed indìrìz:~arelo svc,lgj1nentodèlla ror:rnazi011e
continua professioMle cl.egliAssistenti :So<'1al1e
in tale
a tal fine è p:reposto
alla validazione
agenzie formative e dei nroressionisti formatori, sul.la base dei
nei succitato R,:gc'1ru:ne11to; '
i1 G'riOA..Stic:onosc:e
e
promossi ed orgru:tl=ti

del

organizzati dal
dall'Ordine stesso;

gli eventi to:n:r,ativi
(CROAS), mmché quelli
accreditati

entro

n 15 dicernbre
fonn:ativa a vz1lei1za

che verrà ì:r?.SJ'.ll.eSOO
al M.iP.is!;;;m
ti?.lrli1te1no;
-

è interesso del CNOAS lo sviluppo profèssiooale dei propri iscritti a garanzia del dixitto

di essere fru1itoridi pn:st,;;i:Iomprofessìooo!icompiet,mlie adeguate;
ed accrescere le
Assistenti Sociali mediante idonei pc,rcc,rsi
a,")_che
ù-1co!labo1azlo1,ccon U1.;.r,v,""'
è -interesse srx1ci!icodelle

collabora:r,ior,egià
profossionale degli

le modalità
Assisten!i Socirui,
i1 CN01\S ha

!'Interno al
sei"Vi:dopresso le stesw,;.M.inl,ttero;

in

!'art. 21, oomma l, del deen:,io legge 24 g.u:g,ru2014, n.
come
ed
legge di coiavi:rsiionel l agosto
disposto la soppressione, tra
,.:,imi", anche de!Ia Scuola Sui;eriore
(SSAI);
citato D.L. n, ,m,..,,v,s•,ie risorse
aUa
alla
altre Scuole soppresse, sono state
tl'asferìte alla Presidenza del Consiglio
fuli dell'esercizio delle nuove
fon.,.Jomattribuite alla &,uolll Nazlona!e
(SNA);
ai St.'Ilsi

le
e per le risorse
struxnenta!l e firmnzìade, cmuiota n. 1032 del14 maggio 2015 hal'l\001-esientatoalla SNA la
necessità di
alla to:rm;uf,ooe
Assiste11llSod,ili lo senvizio presse i1
Ministero
al sensi del D.P.R. n. 137/2012 ii quale nreveélo il co11tirmo e
costante
della ~.01rnpetel1Zl,
p1ro:liessiooia1e
dei fo,,zlonari so1;11-a:indica:ii
·

la SNA, 00!?. nota n. 0012740P del 17 novernbse u5. ha
che, e ca't.1sadel
notevole a.n1pliru;ne11lD
dei
istimoìona!i 0011Se:gu,,nti
alla rif<,rn::adell
sistema
foim,iz,,c,m,,non
accogiierela
di organizzare
attività 1ormat1va SP<:Clfica
Assistenti

-

la sedo
civile
a

éJ Via Veienxru:m386 Roma
'Ir;terrm- Dipartimento per le polìti<ihodol pe1-sorm!e
strumentali e fu1a.'ll1':iade,
per i'espl<;!,ime:ntode,ila forma;done
""'"mml, delll'amo111iisll'azi,ooo
civile
e di altre attività
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fonnatlve oraimizzateàalla SNA, noneM per le svolgimento di llltivitàistìtuzionali, ner
l'ospitalità residenziale del personale civile in missione e per la realizzazione di iniziative
su base oonvenzionale;

SI CONVIENEE Si STIPULAQUANTO SEGUE

Il presenteProtoeolln d'intesa regolae disciplinalo a!tivilà di forcnazicmo
c,0ntìnua destinale ai
Funziomni Assisrenti Socì,ùìciel)' Amrninfattazione
Civile dell'Intemo.
Le pre,1iesse costituitconopartein~gnmie e sosemzialo del JJ""~le Pro!ooolìo<l'intesa.

La ftmnazione a favore dei Fun:zionariAssistenti Sociali in servizio presso il Ministero
doll'lntemo, viene realizzata pdoritariamen!epresso L<t sede <lidattioo••tesidonzialede!
Dipartimentoper le politich" del personale <le!!'Ammirù1tn1.:io11e
civile e per le risnrse
strumentaiie finaozime, s'ta in Roma, in via Veìontan,.n. 3il6.

Allo scopo di fl!Vorire:ll consegn:imetJto
dei crediti furmativi,i FunzioMrìAsiistenti Sodali, i.n
servizio presso 1~Ammini:1trazione
civile de1ltlnte!no sono autoriz.zati a partecipare alle
iniziative foimative ,eali:r.ziitedn! CNOAS o di; ahri ~oggetti i:me2soaccreditati,nel limite
massimo di 25 crediti per armo, secondo quanto previsto dalle.!&belladel regolamento CNOAS.
La partecipazione alle dive.-seinlziative furmafrve da parte dei Fwtziomri A.ssistenti Sociali
dovrà avvenire previo assenso, salvo esigenze di aervìzio,dell'Ufficio dì appartenen7..a,cui
dovrannoes:r~reindicizzate1e convocazio:niai corsi.
il CNOAS si impegn!!a trasmei:ere mensilmentealle Di=ione CootTak rlelle Ris:orneUmane
ed alfa Sede dìdattico-reslò=i,ùe del Dipartimento per le politiche del personaie
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie l'olenoodelle iniziative
pl'Qtnossene! mese precedel!le,corredme dal relativii:rogrammididattici,cui ha.'1110partecipate
i Funzionaridi eh~trattasi.
11

Le iniziative fonnative devono essere realizzale p,:eferlbiimmte a! di fuori delJ'orario di
servizio in ore pomeridianoo l'J\llllagioma1adì sabatoe, ove ciò non sia possibile, il personale
dell'Amministrazionecivile dail'Tuterno,pacte.::ipante
ai corsi organizzatidal CNOAS o d.!,
altri soggetti da esso aocreditati..è oonsider.ato111sertizfo a tutti gli effettL.ai sensi dell,art. 25
del CCNL Comparto Mfaristeri 2006<1.009, senza oneri finanziari a ca1foo
dell' Ammi.'1.iStre2ÌOM deli'Inlcmo.
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I oorsi organizzati dal CNOAS a livello t:crritoriaie
sono considerati val!di ai fini del
conseguimento dei creditiformativi
miniminoces8ari
permantenere
!'iacrizioncal!'Albo.
A lai fme r FunzionariAssistenti Sociali in sr,rvfaìopresso le sedi perifuricbe de! Ministero

dell'fotemo deYOnopaxrecip!!reai oorsi orsanizzetipresso la propia Regione o r&l!ase.de più
vicina alla propria.
Per ganmtireia migliore:funzioaalitit
doglì uffici di sppsrb!nema,nella freqlJCl1za
al corsi deve
essere, cltresì, assicuratauna t''"''Xlazione
ira i Fum:ionariAssielc<>ti
Socìalidella sies~ g,,xie, WD
prefci:eozaa favore di coloro clie 1ronsiano ancora stati destinatari di attività forrnatlva o ;o

sia01ista!i in misura inferiore rispetto ad altri dipendenti.

Il presente P:rotooellod'intesa si intende stipulalo a titolo gratuito, ba durata triennale ed entra
in vigore alla data della sottoscrizione. Po tra essere rinnovalo alla scadenza coo apposita nota
sottoscritta dalle parli.
Ciascuna delle Parti potrà comU11que
recedere in qualsiasimmnen!o dall"acoordoattn1vetso
comunicazione l!Critt!l
inviata all'allra Pa:rie,impegnandosia garantirel'ftde:mpimentodelle
attività già pmgra,0-ma!e.

Ror!lft,

Per
il ConsislioNazionale.

deH,Ordinedegli Assist~ntiSociali
ll Presidente
D.s.saSilvana Mordeglia

Pet

il Mi~t.ero deH'fntez.no
Dwartimemoper le Poiitid:edel Pe:rmo11le
do!I'Ammini.3trazione
Civile e per le Risorse

Sn,imentalie Finanziarie
H ùpo Dipartimento
Prefel:ln Dott. Luigi Varratta
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Documento PKCS#7:
Status documento:

Firmato digiialrnente
C:\Users\Marchetti\Desktop\Protocollo d'intesa
Nome file p7m:
CNOAS-Min. Interno.ndf (l).n7c
4D 67 714ED9 3D63 A4 li EA4F EO 6D76
Impronta SHAI (hex):
D3 27 44 80 01 A4
13 8D4C lA OC B8 A5 52 39 32 3AB9 46 45
Impronta SHA256 (hex): D2 85 39 B3 6A OD E3 C2 04 EB I 6 C4 98 B3
2E lAAODD
Contenuto:
Tipo documento:
Documento PDF
Dimensioni:
1.77 MB (1855712 bvtes)
EB 7761 2DD4 AB AD A7 C7 48 36AC D3 E5
Impronta SHAl (hex):
7B 86 30 95 E7 F4
lC C5 69 FE 2F lF A6 96 4E B3 6E 54 3C 88
Impronta SHA256 (hex): 8C 45 9B 27 !E 72E2 B7 lF AS EO 83 08 68 CE
81 AB39

Firme digitali PAdES (1):
LUIGIVARRATTA
Sottoscrizione LUIGI VARRA ITA
Risultato verifica:
Stato della firma:

Warning:
Stato del certificato:
Condizioni di verifica:
Certificato:
Algoritmo certificato:
S.N. certificato:
Valido dal:
Valido sino al:
Soggetto:
Nome:
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Ruolo:
Organìzation;
Organization Unit:

Valido
Il documento è stato incrementalmente
modificato dono la f'rrma
[23/02/201613:15:50]- Valido, CAFìr:ma
Qualificata.
VERIFICA CRL NON ATTIVA
sha256WithRSAEncryption
06Cl
mercoledì 25 marzo 2015 19:34:58
domenica25ma:rzo201819:34:58
LUIGI
VARRATTA
VRRLGU53A!0G291Q
<non disponibile>
<non disponibile>
Ministero dell'lntemo/97420690584
Politiche Personale Amm. civile risorse strum. e
fin.

.

1. Questo è un.Certificato Qualificato conforme
agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE

dsmem://33009811701928/

23/02/2016

qcStatements:

Paese:
Certificato emesso da:

2. Questo certificato riporta un periodo di
"retention" da parte della CA pllrÌ a 20 anni. 3. La
chiave pubblica certificata risiede in un
Dispositivo Sicuro per la Creazione dì Firme
(SSCD)
lT
TI Trust Technologìes per il Ministero
dell'Interno CA, Telecom Italia Trust
Technologies S.r.l., IT
lT

Nome:
Paese:
Firma documento:
Algoritmo dì firma:

RSA-sha256 (1024)
450B 6257 427A &B7ABB7C AOBl BB6F 6226
BSBB 1EA4 34ED 201 C 27BB 6C39 4666 5876
A68E 2259 682AE963 E665 1E3AA772 23C8
66CB 84A4 634A 9A29 4B08 070F Cl 84 B431
C436 CF35 13A6 81DD 9FDB 6581 38D1 70EE
CBFA 098C 9909 30C9 784B C5F4 9AB 1 0D5D
7A 79 OF2C AEA8 1792 D454 C7FB 22FD FBEO
860B 512B 1E5&OA93 7316 A530 96E7 BD9E

Firma digitale (hex):

Attributi 'signed':
contentTvne
signingTime

pkcs7-data
15/02/2016 12:28:18
68 A9 E7 81 2D ID Cl 85 17 5B 29 B5 FC C3
OF 61 8C 9C 92 81 F2 D8 55 A5 EO B6 90 D8
6B AECCF2
sha256( DC 3EF5 69 69 46 64 B2 33 30 Dl DE
EC B5 DD 57 BAEE se 27 BE 2D A8 35 89 27
F3 38 71 42 E6 4D) issuer(TI Trust
Technologìes perii Ministero dell'Interno CA,
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT)
serial(06Cl)

messageDigest

id-aasìgningCertificate V2

Firme digitali CAdES (1):
Silvana Mordeglia
Sottoscrizione Silvana Mordeglia
.Risultato verifica:
Stato della firma:
Stato del certificato:

Condizioni di verifica:
Certificato:
Algoritmo certificato:
S.N. certificato:
Valido dal:
Valido sino al:

dsmem://33009811701928/

Valido
[23/02/2016 13:15:50] - Valido, CA Firma
Qualificata.
VEQIFJCA CRL NON ATTIVA
sha256WithRSAEncryption
4906 7017 0254 C8B5 8AAC 0824 BFFO 6FOF
mercoledì 2 lmrlio 2014 01:00:00
domenica 2 luglio 2017 00:59:59

23/02/2016

···-o-·-•·-·
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Soggetto:
ome:
'ognome:
'odice fiscale:
Data di nascita:
Ruolo:
Organization:
Organizatìon Unit:

qcStatements:

Paese:
Certificato emesso da:
Nome:
Paese:
Firma documento:
Algoritmo di firma:

Firma digitale (hex):

Silvana
Mordeglia
MRDSVN61 R571480Z
17-10-1%1
Ranmesentante le2ale CNOAS
non presente
<non disponibile>
1. Questo è un Certificato Qualificato conforme
agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE
2. Questo certificato riporta un periodo di
"retention" da parte della CA pari a 20 anni. 3. La
chiave pubblica certificatarisiede in un
Dispositivo Sicuro perla Creazione di Firme
SSCD)
IT
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
1T

IT
RSA-sha256 (l 024)
3C38 F7E7 F963 D4E9 251 C DF91 C2C3 30BA
B8BC DF9B CF9D 6C22 6348 9A64 0709 3CAI
8843 949D DEC3 l C0l DFDE 6671 F459 A458
5C1D 0834 AB74 3ADD 41B9 2F26 4F04 DA36
6764 681.7 F279 310F 2AB3 DD75 856F 0D86
2F8E 14E2 Bl0F 6DD6 9E1D 60CF C6C4 D9FE
D335 449B 06D5 509D 8ADD 2BEA E5D2
9B47 0BF6 88CA lDA0 E8AB CB92 7E97 6324
CF94

Attributi 'siimed':
contentType
signingTime
µnessageDigest

ìd-aasigningCertìficate V2

pkcs7-data
23/02/2016 12:40:27
lC C5 69 FE 2F IF A6 96 4EB3 6E 54 3C 88
8C 45 9B 27 lE 72 E2 B7 1F A8 E0 83 08 68 CE
81 AB 39
sha256( AF F5 05 IE A7 BO 9D 67 C3 82 91 12
C5 SA A2 64 81 20 B5 86 44 D9 B8 E5 DB 70
5A F2 54 B 1 04 B7) ìssuer(ArubaPEC S.p.A.
NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT) serial(4906
7017 0254 C8B5 8AAC 0824 BFF0 6FOF)

Cerl:ificati (1):
Silvana Mordeglia
Stato del certificato:

dsmem://33009811701928/

[23/02/2016 13:15:S0J - Valido, CA Firma
Qualificata
DB autenticato da DigitP A, VERIFICA CRL

23/02/2016
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Condizioni di verifica:
Algoritmo certificato:
S.N. certìficato:
Valido dal:
Valido sino al:
Soggetto:
Certificato emesso da:

Paese:

dsmem://33009811701928/

NON ATTIVA
RSA-SHA256
490670170254C8B58AAC0824BFF06FOF
merco!edi 2 luglio 2014 01:00:00
domenica 2 luglio 2017 00:59:59
Silvana Mordeglia
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,

rr

IT
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