IL RETTORE

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università di
Foggia per la definizione di un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni applicative.

IL RETTORE
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente

1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in
termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il
rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni
stesse;
che la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni
costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica
amministrazione e per la modernizzazione dell’azione amministrativa,
nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai
cittadini e alle imprese;
che è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e
sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo
modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far
fronte alle nuove esigenze di lavoro;
che la definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone
una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi
del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;
che l’Università di Foggia ha come sua missione quella di essere

un’istituzione di riferimento per il territorio in cui la capacità di creare,
innovare e disseminare conoscenza favoriscano lo sviluppo del contesto
sociale, culturale ed economico e lo rendano competitivo e attrattivo in
un’ottica nazionale e internazionale anche nel rispetto dei principi e degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU;
che il Piano strategico 2020-2022 dell'Università di Foggia ha tra i suoi
obiettivi quello di aumentare l'efficacia dell'offerta formativa, attraverso una
serie di azioni tra cui figurano anche la predisposizione di percorsi che
offrano la possibilità di una doppia carriera, come già accade per gli studentisportivi e gli studenti-musicisti, e di percorsi sulle competenze trasversali;
che il Piano strategico 2020-2022 dell'Università di Foggia ha tra i suoi
obiettivi quello di Promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione
tecnologica ed economico-sociale attraverso il potenziamento, l’innovazione
tecnologica, la comunicazione e gli scambi con il territorio;
CONSIDERATO

VISTO

che l’Università di Foggia, per la sua missione –concorre allo sviluppo
culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione
con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – è il partner
strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di
formazione delle pubbliche amministrazioni;
il Protocollo di intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Università di Foggia sottoscritto in data 08/02/2022, prot. n. 8639-III/2,
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Rep. n. 628/2022, riguardante, tra l’altro, la promozione e il sostenimento

per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in
servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento
della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e
imprese;
RITENUTO
VISTO
VISTO

urgente procedere all’adozione di disposizioni applicative delle previsioni del
dianzi citato Protocollo e, segnatamente, del relativo art. 2, in modo da
garantirne l’immediata attuazione;
il Regolamento tasse e contributi dell’Università di Foggia;
l’art. 11, co. 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA
sono emanate le seguenti disposizioni applicative dell’art. 2 del Protocollo d’intesa tra il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università di Foggia:
1) sono estese a tutti i dipendenti pubblici le agevolazioni previste per i dipendenti
dell’Università di Foggia dall’art. 32, comma 4 che testualmente recita: “ll personale
tecnico-amministrativo, dipendente a tempo indeterminato dell’Università, che si iscrive ad un
corso di laurea o laurea magistrale, è tenuto al pagamento della tassa d’iscrizione (Tassa
A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore) e al
versamento in un’unica soluzione, entro il 31 maggio dell’anno accademico di riferimento, del
contributo onnicomprensivo annuale forfettario pari a € 500,00. Tale beneficio è limitato alla
durata legale del Corso di Laurea prescelto; oltre tale durata al dipendente si applicherà la
normativa ordinaria”.

2) l’agevolazione di cui al punto 1 si applica anche ai dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni con contratto a tempo determinato al momento della scadenza del
termine per l’immatricolazione. Lo status di dipendente pubblico sarà oggetto di verifica
all’inizio di ciascun anno accademico successivo.
3) Le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al protocollo di intesa dovranno
perfezionarsi entro il 15/03/2022. Le relative prove di verifica iniziale si svolgeranno il
17/03/2022 per i corsi di studio triennali e il 10/03/2022 per i corsi di studio magistrali;
4) In deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del Regolamento tasse e contributi
dell’Università di Foggia il contributo omnicomprensivo annuale forfettario pari a €
500,00 a carico di tutti i dipendenti pubblici, inclusi i dipendenti dell’Università di
Foggia, potrà essere versato in quattro soluzioni: la tassa di iscrizione pari a euro 136,00
entro il 15/03/2022; la prima rata pari a € 166,67 entro il 30/04/2022; la seconda rata,
pari a euro 166,67 entro il 31/05/2022; la terza rata pari a euro 166,66 entro il
30/06/2022. Solo per l’a.a. 2021/2022 non saranno applicati interessi di mora e/0
sanzioni in deroga all’art. 21 del Regolamento tasse e contributi.
5) Le disposizioni applicative di cui ai precedenti punti, derogatorie a specifiche previsioni
del Regolamento tasse e contributi di Ateneo, troveranno applicazione limitatamente al
periodo di vigenza del protocollo d’intesa di che trattasi.
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Accademici nelle prossime
riunioni utili.
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