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COMUNICATO
RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI AL

PERSONALE TAB CHE COLLABORI ALLO
SVOLGIMENTO DI CORSI DI MASTER.

Nella seduta di consultazione dello scorso 4 giugno 2015 è stato
finalmente modificato il Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento
dei Corsi di Master universitari di primo e secondo livello.

Si riportano, di seguito, le parti del Regolamento che riguardano l’attività
di collaborazione prestata dal Personale TAB:
- Art. 7 - affidamento di attività al personale tecnico amministrativo

Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso
l’università di Palermo che collabori allo svolgimento di corsi di master, in
aggiunta alle normali attività di servizio, possono essere riconosciuti
eventuali compensi per prestazioni aggiuntive, secondo la vigente normativa
e disciplina contrattuale.

- Art. 13 - aspetti finanziari
Comma 2: il piano finanziario dei Corsi di Master, presentato nella proposta
istitutiva, deve prevedere una quota pari al 20% delle tasse versate dagli
iscritti da destinare al bilancio dell'Università e prevedere altresì i diritti di
segreteria. In caso di Master attivato con la collaborazione di Università
straniere la quota da destinare al bilancio dell'Università è pari al l0% delle
tasse versate dagli iscritti oltre ai diritti di segreteria.
Il 50% delle predette quote può essere impiegato per le finalità di cui al
precedente art. 7.

La RSU, unitamente alle altre OO.SS., verranno convocate per la prevista
consultazione su due Regolamenti:
- Regolamento per l’attività formativa del Personale TAB dell’Università

degli studi di Palermo;
- Regolamento per la Progressione Economica all’interno della categoria del

Personale TAB dell’Università degli studi di Palermo.

Si rende noto, altresì, che il nuovo sito web della RSU è stato messo in
linea da qualche giorno, raggiungibile al seguente link:
http://www.unipa.it/strutture/rsu.

9 giugno 2015

Cordiali saluti. La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo


