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AREA RISORSE UMANE
SETTORE CARzuERE E FORMAZIONE CONTINUADEI DIRIGENTI

E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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A tutto il personale T.A.B.
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Oggetto: Corso "Il d. Lgs.33/2013: trasparenzaamministrativa, pubblicazione delle informazioni sul
sito istituzionale, protezione dei dati personali, nuove tecnologie ". Piano di formazione 2015.

Nell'ambito del Piano della formazione 2015 è stato previsto il corso "Il D. Lgs. 33/2013:
trasparenza amministrativa, pubblicazione delle informazione sul sito istituzionale, protezione dei dati
personali, nuove tecnologie".Costituiranno argomento del corso anche: accesso ai documenti
amministrativi; accesso civico; prolwedimento e procedimento amministrativo.

Il predetto corso di aggiornamento si articola in più edizioni ciascuna della durata di 16 ore e
si svolgerà nei prossimi mesi di ottobre e novembre.

Il corso è rivolto al personale di categoria B, C e D dell'Ateneo che, nell'ambito delle attività
di propria competenza, si occupa di trattamento di dati personali e che ha già partecipato al corso base
in materia di privacy.

Non potranno partecipare coloro che hanno già preso parte al corso o'Privacy trasparenza e

nuove tecnologie" che si è tenuto nell'anno 2013.

I referenti per la trasparenza saranno convocati d'ufficio.

Per la partecipare al corso gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi al sito del
Settore Carriere e Formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione Iscrizione ai corsi di
formazione:

https ://aru.unipa.itlformazione/iscrizionecorsi.dlU
Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'indirizzo e-mail.

Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, ttilizzando i tasti "sfogli t' e o'carica" 

.

Il termine per I'iscrizione è il30 settembre 2015.

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area intranet,
sezione News della formazione.

Piazza Marinan. {rl - 90133 Ptilermo - 'l'el" 091 .238937221762 - Fax 0912i8 6079.1
EmaiI:f-ormazionepcrsonalerziunipa.it : ri.'u,rr.unipa.it

0", ,lk , 6$ ,t/*l§

Il Diretto Generale
DotlJnlo idValenti



SET26/CS/FS

.,.:':.: 
i;l;3",

..i. g I fl
: § " 3 .!

'1*"r'- I "n: r*

§''*" H '
' .' \ *'"tr '-

. ,'t..ii:i 
li.,l .ll' 

r,

[,NIVE,R§I"&q DIICI.I §TL}N,I MI PAil,EHMÙ

All'Area Risorse Umane
Settore Carriere e F'ormazione
Continua dei Dirigenti e del
Personale Tecnico Amministrativo

Oggetto: rilascio nulla osta per corsi di formazione.

Vista la nota n. 62386 del22 settembre u.s., si attoizza la partecipazione al corso 1l D. Lgs.

33/2013: trasparenza amministrativa, pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale,

protezione dei dati personali, nuove tecnologie del dipendente

Matricola Cognome e Nome

Data Il Responsabile della struttura

N.B: all'iscrizione on-line si dovrà allegare solo il NULLA OSTA

Al fine del rilascio del nulla osta si dovrà far visionare la stampa dei corsi già effettuati aI
proprio Responsabile, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

1) collegarsi al link http:l/portale.unipa.itlamminisLrazione/area4lset26;
2) selezionare la voce "corsi frequentati";
3) inserire login e password del dipendente;
4) stampare I'elenco dei corsi frequentatis.

* Per stampare I'elenco dei corsi occorre spostarsi con il cursore del pc nella parte alta della schermata e
selezionare, sulla sinistra, la voce " file" ) "stampa".


