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Progetto Valore P.A. 
 

 
Con il Progetto “Valore P.A.” l’INPS intende avviare una procedura 

finalizzata all’accreditamento di corsi di formazione rivolti ai dipendenti 
della pubblica amministrazione  iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali (ex INPDAP) e/o alla Gestione Assistenza 
Magistrale (ex ENAM).  

L’iniziativa è finanziata dall’INPS, Gestione unitaria della prestazioni 
creditizie e sociali e Gestione Assistenza Magistrale, attraverso l’integrale 

ed esclusiva copertura dei costo di partecipazione ai corsi. 
Per il 2015 si intende creare un modello che punta a rafforzare la rete tra 

pubbliche amministrazioni, per impiegare al meglio le risorse finanziarie 
ed organizzative,  e assicurare la semplificazione delle modalità di accesso 

alle prestazioni. 
 Il progetto prevede dunque la partecipazione attiva delle Pubbliche 

Amministrazioni, che assumeranno, quindi, un ruolo attivo e qualificante 
nella realizzazione delle iniziative formative da realizzare. 

 
Infatti tramite il Progetto “Valore P.A.” le pubbliche amministrazioni del 

territorio piemontese che intendono aderire all’iniziativa potranno, in 
funzione della loro mission istituzionale:  
 

1-    valutare le tematiche oggetto dei corsi, in relazione alle aree 
disciplinari già individuate da INPS, identificando i temi specifici di 

particolare interesse;  
2-    consentire la partecipazione ai percorsi formativi a propri dipendenti 

in relazione al fabbisogno formativo individuale o alle singole 
competenze lavorative. 

  
L’Avviso di ricerca per il successivo accreditamento di corsi di formazione, 

con l’indicazione delle tematiche individuate delle modalità e dei termini di 
partecipazione all’iniziativa,  ed ogni altra informazione necessaria,  sono 
reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Concorsi e Gare, Avvisi, Valore 
P.A. - Corsi di formazione 2015 - Regione Piemonte.   

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b7307%3b&lastMenu=7307&iMenu=1&itemDir=10479
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b7307%3b&lastMenu=7307&iMenu=1&itemDir=10479


 

All'Avviso è allegata la domanda di partecipazione al Progetto ed una 
scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi. 

Ad ogni buon fine, sperando di farvi cosa gradita, si allegano alla presente 
mail l’avviso e i relativi allegati. 

Inoltre, la scheda dà la possibilità alle Amministrazioni coinvolte di 
specificare, sempre nell’ambito delle suddette tematiche, argomenti di 

peculiare interesse e di individuare il numero dei dipendenti potenziali 
partecipanti ai corsi formativi. 

La domanda di adesione al Progetto, unitamente alla scheda di rilevazione 
dei fabbisogni formativi, dovrà pervenire all’INPS Direzione Regionale 

Piemonte esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
direzione.regionalepiemonte@postacert.inps.gov.it entro e non oltre il 

giorno 12 giugno 2015. 
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si chiede la vostra cortese 

collaborazione per la diffusione  dell’iniziativa a tutti gli Enti e Istituzioni 
del territorio di vostra pertinenza. 

Per ogni informazione sull’Avviso, sulle modalità di partecipazione o sulle 
modalità di compilazione degli allegati sarà possibile contattare la 

Direzione Regionale Piemonte,  esclusivamente inviando una mail alla 
casella di posta elettronica dedicata PiemonteValorePA@inps.it . 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o 
informazione e si porgono cordiali saluti. 

Torino, 13 maggio 2015  
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