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AREA RISORSE UMANE
SETTORE CARzuERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI
E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - Set. 26
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Ai Responsabili amministrativi dei
Dipartimenti, Scuole e Poli
Al personale delle Aree Dirigenziali
interessato

Oggetto: - Corso

43" ISOIVA2016

Nell'ambito del Progetto ISOIVA 2016, si comunica che nei giorni 21,22,23 e 24
giugno p.v. si svolgerà il corso in oggetto indicato in modalità e-learning mediante
videoconferenza interattiva, presso l'edificio 19 aula 3, Viale delle Scienze.

Il

corso è rivolto ai Responsabili amministrativi e a un collaboratore per ogni Scuola,
Dipartimento e Polo e al personale afferente alle Aree dirigenziali.

A fine dell'attività formativa in aula verrà somministrato un questionario di
valutazione dell'apprendimento a risposta multipla a tutti i partecipanti con le stesse modalità
di quello somministrato all'Università di Siena dove si svolge il corso.
Per la partecipare gli interessati dovranno iscriversi online entro il 16 giugno 2016
alle ore 13:00, collegandosi al sito del Settore Carriere e formazione continua dei dirigenti e
del personale t.a., sezione Iscrizione ai corsi di formazione, inoltre, gli stessi dovranno
svolgere nella propria struttura attività pertinenti al corso e funzionali all'effettiva attività
lavorativa:
http : //p ortale. unitra.itlamministrazione/area4ls et26
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 ilnulla osta firmato dal responsabile di strutlura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, :utilizzando i tasti "sfoglia" e "carica''.

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

di notifica di

il
Dott.ss,

-

Piazza Marinan. 6l Palazzetto neoclassico. 1' piano 90133 Palermo
Tel. 091.238936501722.17621765
lrax 091238 6079,1
e-mail : tbrmazionepersonal eia'runipa. it wwrv. unipa. it
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Giovedì 21 giugno 20L6
cToRNATA coNTABrlrrÀ EcoNoMrco-pATRTMoNTALE crN EcA
Orario 10:30-13:00 e 15:00-16:30 - ore 4

Giovedì 22 giugno 20L6
CONTABIITTÀ ECONOMICA
Ipotesi di modifica al D.M. n. L9l2OL4
- Interventi di razionalizzazione
- La gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La seconda versione del manuale tecnico operativo COEP e le novità sui principi
delle università:
- La gestione dei progetti e la tecnica del cost to cost
- La gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- Tasse e contributi studenti
- Conta bi izzazione del le Li bera ità
I

I

Il budget economico e degli investimenti
- Filosofia del Decreto interministeriale sugli schemi di budget
- Gli schemi obbligatori
- La gestione del budget e delle variazioni
- Le economie

Il prowedimento interministeriale in materia di bilancio consolidato
- Principi generali di consolidamento

Interazione con le previsioni del Decreto legislativo 9tl2O17
- Lo schema di consolidato
- Tempistica di applicazione
-

Giovedì 23 giugno 20L6
Disciplina della conservazione elettronica documenti
- Principi generali
- Le disposizioni e le regole interne alle PA
- Attività ricorrenti e termini
- Le fatture elettroniche
- I contratti
- I libri contabili della COEP e fiscali
- Gli altri documenti ausiliari

-

Piazza MIarìna n. 6 I - Palazzelto neoclassico, [' piano 90133 Palermo
Tcl. 091 23893650172217621765
Far 091238 60794
c-mail : tbrmazioncpcrsonalcilT'runipa. it - lrvrv. unipa. it
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segue Giovedì 23 giugno 2OL6
IVA: novità ed interpretazioni del periodo
- La soggettività passiva
- Il reverse charge e le implicazioni con Io Split payment
- Le operazioni con l'estero
- Le fatturazioni dei professionisti che cessano l'attività

Sostituti d'imposta: novità ed interpretazioni del periodo
- Nuove possibilità di welfare del personale
- La restituzione di somme non dovute: D.M. 5 aprile 2016

Il Nuovo Codice dei contratti Pubblici (D.!gs. 50/2OL6)
Impatti in tema di controlli di regolarità
Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore
- Nuova disciplina dei contratti sottosoglia (ex procedure in economia)
-

Venerdì 24 giugno 2016
La piattaforma per la ceÉificazione dei crediti ed il monitoraggio dei debiti
- Nuove implementazioni
- Necessità di coinvolgimento di tutte le strutture (Centri, Dipartimenti, Servizi, ecc.)
- I rapporti con la fatturazione elettronica
- Gli sviluppifuturi

Novità ed interpretazioni del periodo di interesse delle Università: carrellata
- Credito d'imposta per la ricerca
- Patent box
- Borse di studio

Approfondimenti sulle novità della Legge di Stabilità 2016 finanza pubblica
- Misure di contenimento della spesa
- La circolare MEF - RGS n.1212016

REFERENTE DEL CORSO UNIPA:
Fedele Scicchigno
- SECAF- 23893762

6l

-
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All'Area Risorse Umane

Settore Carriere e Formazione
Continua dei Dirigenti e del
Personale Tecnico Amministrativo

Oggetto: nulla osta per la partecipazione al Corso 43o ISOIVA 2016
Vista la nota n. 43500 del24 maggio 2016, relativa all'interpello per lapartecipazione al corso
in oggetto, nulla osta alla partecipazione dellla siglra
matr.

in quanto gli argomenti di cui trattasi sono pertinenti

e

funzionali alle seguenti

attività:

svolte dal dipendente.

Data

Il Responsabile della struttura
(dirigente, Direttore di dipartimento)

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 al
proprio Responsabile, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

1)

collegarsi al link https://aru.unipa.itlformazione/iscrizionecorsi.dll/

2) selezionare Ia voce "corsi frequentati";
3) inserire login e password del dipendente;
4) stampare l'elenco dei corsi frequentati*.
* Per stampare l'elenco dei corsi

occorre spostarsi con il cursore del pc nella parte alta della
" file" ) "stampa

schermata e selezionare, sulla sinistra, la voce

