Prot. n. 54346 del 3.11.2016

DIREZIONE DEL PERSONALE
Dirigente: dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: dott. Luca Busico
Unità Formazione del Personale, Sviluppo e Benessere

Ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici
Ai Responsabili delle Unità
Al personale in staff
Ai Responsabili delle Segreterie

Oggetto: autorizzazione di corsi di formazione organizzati da enti di formazione esterni – variazione
procedura

Gentili colleghi,
per quanto riguarda la partecipazione del personale tecnico-amministrativo dell’Amministrazione
centrale a corsi di formazione organizzati da enti di formazione ESTERNI, vi informo dei cambiamenti
intervenuti rispetto alla procedura prevista in precedenza.
A seguito delle recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (Interpello nr. 911-668/2016 del 12.10.2016)
ogni attestato di frequenza rilasciato per corsi di formazione dovrà recare Imposta di bollo di 16 euro,
salvo i casi di esclusione previsti dal D.P.R. 26/10/1972 e dalla Legge 11/08/1973 n. 533.
Per quanto riguarda i corsi di formazione esterna, dunque, anche in linea con quanto previsto dal D.P.R.
n. 445 del 2000, non sussiste più l’obbligo del dipendente di far pervenire all’Unità Formazione del
Personale, Sviluppo e Benessere copia dell’attestato eventualmente rilasciato dall’ente formatore.
È tuttavia indispensabile che il partecipante al corso esterno faccia pervenire, al rientro in sede (e non
oltre 30 giorni dopo il rientro), alla predetta Unità, un’autocertificazione (come da modello allegato e
reperibile sul sito web dell’Unità stessa), indicando il titolo del corso a cui ha partecipato, il luogo di
svolgimento e gli orari di frequenza del corso (con l’indicazione della pausa pranzo); l’autocertificazione
potrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
La mancata presentazione dell’autocertificazione nei termini sopra indicati comporterà la necessaria
restituzione da parte del dipendente dell’importo ricevuto dall’Ateneo quale anticipo o rimborso missione
o comunque pagato dall’Ateneo a titolo di iscrizione al corso o per spese collegate alla partecipazione,
nonché il non inserimento del corso nel database della Formazione e nella piattaforma U-GOV.
Al riguardo, si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; si precisa
altresì che l’Unità Formazione effettuerà controlli a campione delle autocertificazioni ricevute e, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

Invito i responsabili in indirizzo a divulgare la presente nota a tutto il personale assegnato alla struttura di
riferimento.
Per le informazioni di natura operativa vi indico il seguente recapito:
Maria Cristina Neri, in servizio presso l’Unità Formazione del Personale, Sviluppo e Benessere (email formazione@adm.unipi.it tel. 050 2212662).

Con i miei migliori saluti,
Il Dirigente
f.to dott. Ascenzo Farenti

Unità Formazione del Personale,
Sviluppo e Benessere
Direzione del Personale
Lungarno Pacinotti 43/44
56126 Pisa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

__L__ sottoscritt__ __________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________ (_____)

il____/____/_____, consapevole delle responsabilità

penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di aver partecipato all’ iniziativa formativa dal titolo__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
svoltasi il giorno_____________________________________________________________________________
a__________________________________________________________________________________________
dalle ore________ alle ore_____________ .

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.
196, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, __________________

Il dichiarante

______________________

