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Ai Dirigenti di Area  

Ai Responsabili dei Centri di gestione  

Al Coordinatore dei Poli decentrati 

Ai Responsabili dei Servizi Speciali e Professionali 

Ai Responsabili delle Strutture in Staff 

    

     e, p.c.:     Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Direttori dei Centri servizi  

Al CUG 

Al Nucleo di Valutazione 

Al Presidio di Qualità 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano della Formazione del Personale Dirigente e TAB.  

    Rilevazione dei fabbisogni formativi.  

 

In attuazione dell’art. 2 del Regolamento per l’attività formativa del Personale, è stata 

recentemente avviata la programmazione operativa per l’aggiornamento del Piano della 

formazione in oggetto. 

In questo quadro si rende necessario procedere ad una accurata rilevazione dei 

fabbisogni formativi del personale, in considerazione delle intervenute nuove esigenze 

organizzative delle strutture di Ateneo connesse al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

La rilevazione coinvolge i Responsabili di tutte le strutture di Ateneo e il Personale 

TAB, anch’esso invitato ad esprimere direttamente le proprie esigenze formative. 

I responsabili in indirizzo, considerate le diverse figure professionali del personale TAB 

presenti nella propria struttura, sono pertanto invitati ad indicare quali siano le competenze da 

sviluppare o da potenziare per migliorare la qualità delle prestazioni e della vita lavorativa 

attraverso specifiche attività formative, tenendo conto degli obiettivi strategici programmati e 

dei contesti di riferimento.  
Le informazioni relative alle competenze professionali che si ritiene vadano potenziate, potranno essere 

inviate compilando entro il 25 gennaio 2021 il modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/73NSedJjLg3iJdUR7.   

Si ricorda che per accedere al modulo occorre autenticarsi con le proprie credenziali, inserendo 

come nome utente nome.cognome@community.unipa.it e la password personale UniPa. 

Nel modulo è stato previsto anche uno spazio dedicato ad eventuali proposte/esigenze 

formative innovative, di particolare rilevanza per la promozione e la diffusione di un nuovo 

modello culturale delle prestazioni, improntato alla flessibilità organizzativa. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrà essere contattato il personale dell’UOPR 

Formazione del Personale Dirigente e TAB: formazionepersonale@unipa.it. 

 

Cordiali saluti.              Il Direttore Generale 

              Dott. Antonio Romeo 
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