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nota inviata a mezzo posta elettronica
Prot. n. 18 dell’ 8 maggio 2015

Al Delegato del Rettore
per le relazioni sindacali

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Palermo

Al Responsabile del Servizio
Relazioni Sindacali dell’Università
degli Studi di Palermo

e p.c.:
Al Magnifico Rettore
Alle OO.SS. di Comparto
Al Personale TAB dell’Università

Oggetto: proposte di modifica Regolamento formazione.
               Seguito richiesta RSU prot. n. 11 del 20 aprile 2015.

Per dare compiuta attuazione alla celere modifica del Regolamento
formazione, pubblicato con D.R. n. 17/2012 del 9 gennaio 2012, la scrivente RSU
formula di seguito gli emendamenti al Regolamento, così come concordato con il
Direttore Generale nel corso della riunione del 27 aprile u.s.:

- cassare l’art. 3 - comma 7, senza una gestione trasparente della formazione
del personale risulta impossibile verificare l’applicazione di tale comma;

- inserire comma 3 - art. 5 - (pubblicità): obbligo di comunicare, a mezzo e-mail
a tutto il personale TAB, sulla possibilità di partecipare agli eventi formativi
che vengono organizzati e/o gestiti dall’Ufficio preposto;

- art. 12, comma 2, inserire: la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono
svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l’adeguamento delle
competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione
e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;

- cassare il comma 3 dell’art. 13, limitatamente ai procedimenti di
autorizzazione e designazione dei partecipanti agli eventi di formazione
obbligatoria: nei casi di formazione obbligatoria, utile ai fini della PEO,
finalizzata all'aggiornamento professionale e all'adeguamento delle
competenze alle esigenze dell'organizzazione del lavoro; proprio perché
obbligatoria non può prevedere autorizzazioni preventive.

- cassare l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 14: è paradossale prevedere
che le eccedenze orarie maturate in occasione della partecipazione a corsi
facoltativi non diano luogo a credito orario;
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- prevedere - art. 14 – l’obbligo di motivazione dell’eventuale diniego alle
richieste di partecipazione agli eventi formativi;

- attribuire il credito formativo, valido ai fini della PEO, anche a seguito di
partecipazione a corsi di durata inferiore a 20 ore; in tali casi il credito di cui
all'art. 15 potrebbe essere proporzionalmente ridotto sulla base delle ore di
durata effettiva del corso;

- attribuire il credito formativo anche a seguito della frequenza di seminari, così
come avviene per la partecipazione agli altri eventi formativi;

- prevedere, lettera d) - comma 5 dell'art. 16 (docenti) - che l'attività di docenza
possa essere svolta anche da personale di categoria B e C in possesso di
comprovata esperienza professionale;

- prevedere l'obbligo - art. 17 - di pubblicazione sulla rete intranet di una
rendicontazione periodica che contenga i nominativi dei soggetti che hanno
effettuato corsi di formazione nell’ultimo biennio, con l'indicazione della
tipologia del corso, la durata e il numero di crediti formativi attribuiti.

Contestualmente la RSU reitera la richiesta di modifica al Regolamento
formazione inviata il 20 aprile 2015, ribadendo la necessità di rimodulare
opportunamente le attività formative in live-streaming e/o similari; attività che spesso
non prevedono esame finale e quindi il riconoscimento dei crediti formativi, ormai
necessari per la partecipazione alle progressioni economiche del Personale TAB.

In ultimo, essendo trascorsi oltre 10 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza avanzata verbalmente dalla RSU nel corso della riunione del 27 aprile,
nel rispetto della normativa vigente sugli “obblighi di trasparenza degli atti
amministrativi”, con la presente si formalizza la richiesta di pubblicazione:

- dell’anagrafe della formazione (elenco nominativo e tasso di frequenza agli
eventi formativi);

- dell’elenco nominativo dei docenti, dei tutor d’aula e dei coordinatori didattici
coinvolti nelle attività formative degli ultimi due anni, allo scopo di correggere
eventuali “storture” che dovessero emergere da una lettura complessiva degli
elaborati forniti dall’Amministrazione.

Con l’occasione, si segnala che i “dati relativi agli incarichi e consulenze”,
pubblicati sul sito web di Ateneo al seguente link:
http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/Incarichi_Consulenze.html risultano incompleti
nella parte in cui riportano l’indicazione generica “Altre tipologie”. Si rappresenta,
quindi, l’esigenza di definire con precisione l’oggetto dell’incarico attribuito.

Si porgono distinti saluti.
        La Rappresentanza Sindacale
                  Unitaria di Ateneo


