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Alla O.S. CISL 

Alla O.S. SNALS 

E p.c.   Al personale TAB 

 

Oggetto: riscontro nota Snals/Cisl prot. n.7/GMF/GMI/2021 del 25/01/2021.  

Formazione e trasparenza. 

 

 

In merito alle richieste avanzate delle OO.SS. Snals e Cisl con la nota in oggetto, si precisa quanto 

segue. 

 

1. Le note prot. n. 115664, n. 115674 e n. 115691 del 18 dicembre 2020, pubblicate nell’area 

intranet di Ateneo in data 21 dicembre 2020 come previsto dall’art. 3, comma 9 del Regola-

mento in materia, sono relative a corsi di perfezionamento richiesti dall’Area economico finan-

ziaria nel mese di dicembre 2020, per far fronte al mutato quadro normativo correlato alle chiu-

sure contabili di fine anno. 

In considerazione del fatto che la necessità dell’aggiornamento negli ambiti specifici in que-

stione non si limitava al personale dell’Area economico-finanziaria, si è ritenuto opportuno 

ampliare la platea dei fruitori di tale formazione specialistica chiedendo ai Dirigenti di Area e 

ai Responsabili amministrativi di individuare una/due unità di personale da coinvolgere. 

Con l’occasione si evidenzia che non tutti i corsi di formazione possono essere indirizzati alla 

generalità del personale, fermo restando che l’Amministrazione deve provvedere a program-

mare corsi per tutte le professionalità presenti in Ateneo. 

2. Relativamente al corso “La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro”, intervento di formazione 

non specialistica destinato a tutto il personale, l’interpello, pubblicato il 3 ottobre 2019, ha re-

gistrato circa 500 adesioni. Pertanto, sono state effettuate due edizioni del corso nel 2019 e due 

nel 2020, nel rispetto del Piano della Formazione.  

Ad oggi, sono 209 le unità di personale che hanno partecipato alle quattro edizioni del corso 

già espletate e, nel corso del corrente anno, come si evince dal Piano della formazione 

2020/2022, sono previste ulteriori due edizioni, per le quali verrà data priorità al personale che 

non ha acquisito nell’ultimo periodo crediti formativi e non ha ancora partecipato al corso. 

3. In merito al corso “Strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti Erasmus+KA2”, di 

cui alla nota prot. n. 115129 del 17 dicembre 2020, proposto dal Servizio Speciale Internazio-

nalizzazione, si fa presente che si tratta, anche in questo caso, di aggiornamento professionale 

specifico riservato a personale coinvolto in attività di internazionalizzazione.  

Pertanto, con la suddetta nota, è stato chiesto ai responsabili delle strutture che, a diverso titolo, 

si occupano dell’elaborazione e gestione dei progetti Erasmus+KA2 (direttori di dipartimento, 

direttori dei centri servizi, responsabile del servizio speciale internazionalizzazione, coordina-

tore dei Poli decentrati) di individuare un’unità di personale da avviare a formazione. 
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Il corso è organizzato per il personale TAB che lavora in quest’ambito, pertanto correttamente 

i costi (costituiti esclusivamente dal compenso spettante al personale TAB che svolge attività 

di docenza) sono stati finanziati con le risorse dedicate.  

Anche in questo caso, nell’ottica di rendere più efficaci i risultati della formazione garantendo 

una migliore interazione fra gli attori coinvolti nei processi in questione, si è ritenuto di esten-

dere, contestualmente al personale TAB, la possibilità di partecipare a docenti che interagiscono 

col suddetto personale per le stesse finalità anche all’interno delle strutture dipartimentali. 

Questa modalità di formare parallelamente il personale TAB e il personale docente rappresenta 

una rilevante innovazione nel contesto universitario, che peraltro vede il personale TAB nel 

ruolo di formatore - cosa di cui non si può non essere orgogliosi - e garantisce un ritorno in 

termini di facilitazione nella gestione condivisa delle attività inerenti gli ambiti trattati. 

Infine, nel sottolineare l’importanza che questa Amministrazione attribuisce alla formazione pro-

fessionale del personale per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo, si fa presente 

che le risorse che, nel corso del triennio 2019-2021, sono state destinate alla formazione registrano 

un notevole incremento, come si evince dai documenti di programmazione strategica dell’Ateneo 

(Pro3) e dalla tabella di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

Nella convinzione di aver compiutamente fornito i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
 Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

Budget previsionale “Formazione e aggiornamento” 
 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

€ 149.780,00 € 158.702,00 € 224.602,00 
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