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Gentili colleghe e colleghi,
nell’ambito della politica di valorizzazione delle risorse umane anche quest’anno è stata indetta
una selezione per favorire la partecipazione del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
dell’Ateneo a corsi di alta formazione.
Come potete vedere dal bando allegato la selezione ha l’obiettivo di assegnare, nei limiti della
disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto dei programmi da perseguire, il cofinanziamento della
metà dell’importo del 50% della tassa di iscrizione che sarebbe a carico del dipendente, a 4 unità di
personale che vorranno iscriversi nell’anno accademico 2019/2020 al Master di primo livello in “Gestione
dell’Amministrazione Digitale - GAD”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza del nostro Ateneo,
che prevede la fine delle iscrizioni in data 17 gennaio 2020.
La partecipazione alla selezione è riservata al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università di Pisa in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del bando allegato.
Richiamo l’attenzione sulla data di scadenza per la presentazione delle domande, 7 novembre
2019.
La frequenza di un master cofinanziato rientra nelle iniziative di formazione professionale di cui
all’art. 54 del CCNL 2006-2009 del comparto Università, pertanto le lezioni frequentate in orario di lavoro
danno diritto al riconoscimento dell’assenza giustificata per motivi di “formazione”, mentre le ore di
frequenza effettuate fuori del proprio orario di lavoro non sono di regola conteggiate come ore di “maggior
presenza”. È tuttavia possibile, con il consenso del responsabile della struttura di riferimento, modulare i
rientri pomeridiani; nei casi in cui la rimodulazione non sia comunque oggettivamente in grado di risolvere
efficacemente la situazione le ore ulteriori effettuate sono conteggiate come “maggior presenza”.
Per lo stesso motivo il dipendente che frequenti un master cofinanziato dall’amministrazione non
ha diritto ad usufruire delle 150 ore di permesso per motivi di studio.
Per informazioni relative al bando è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
formazione@adm.unipi.it, mentre i riferimenti relativi all’iscrizione, organizzazione e contenuti del master
sono disponibili alla pagina http://mastergad.jus.unipi.it.
Con i migliori saluti,
Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso
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