
Ministero per iBeni e le Attività Culturali
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il

Bilancio ed il Personale .
Servizio IV

Circolare n. 2~O

Prot. n. 22314
cl. ~~, 34.10 IS

Roma, 03/0t/2040

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

Oggetto: corso di formazione su "Bilancio ed economia dei beni culturali" in
videoconferenza.

Questa Direzione generale, sulla base di una convenzione in corso di
perfezionamento con la S.S.E.F. (Scuola superiore dell'economia e delle finanze)
ha organizzato un corso di formazione sul "Bilancio ed economia dei beni
culturali", destinato a 54 dipendenti (2 dipendenti per ciascuna direzione
generale e 2 dipendenti per ciascuna direzione regionale).

L'obiettivo del corso è quello di fornire a tutti i partecipanti una
formazione di alto livello relativa al bilancio e alla contabilità pubblica e
integrarlo con un percorso mirato all'economia della cultura in armonia con le
linee guida di cui all'accordo con le organizzazioni sindacali del 30 settembre
2009 che prevede una formazione allargata ad un numero sempre maggiore di
dipendenti fino ad interessare la totalità del personale.

Il corso, articolato in 5 giornate di attività formativa, si svolgerà dal 14 al
18 giugno 2010 (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00)
secondo il programma allegato alla presente.

Tale percorso formativo si svolgerà contemporaneamente su tutto il
territorio nazionale in modalità di videoconferenza, con lezioni tenute da docenti
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della nostra
Amministrazione che saranno presenti nell'aula master sita in Roma, in via
della Ferratella in laterano, 51.

Si invita, pertanto, ciascuna Direzione generale e/o regionale a voler
individuare entro e non oltre mercoledì 9 giugno p.v. i nominativi dei due
dipendenti interessati da avviare alla formazione.

Si chiede di voler notificare la presente comunicazione agli interessati,
provvedendo alla formale convocazione degli stessi e fornendo diretto riscontro
al seguente numero di fax 06/67232216 e/o ai seguenti indirizzi e-mail
ileana. paciula@beniculturali.it giovanni. russo-O l@beniculturali.it.
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La frequenza al corso è considerata a tutti gli effetti presenza in servizio
ed è equiparata alla giornata lavorativa.

Le lezioni saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma moodle,
al fine di garantirne, altresì, la fruizione anche successivamente alla fase di
erogazione ed in ogni caso anche da parte dei dipendenti non partecipanti al
percorso formativo.

La disponibilità delle aule sarà coordinata dal nucleo informatico della
Rete fonia-dati-immagini di questa Direzione Generale con l'ausilio dei referenti
informatici delle sedi interessate.

Ciascuna Direzione Regionale vorrà assicurare il funzionamento delle
aule didattiche di videoconferenza presenti sul proprio territorio per il periodo
indicato, e darne comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica
videoconferenze@beniculturali.it.

Si ringrazia per la collaborazione.
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