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. Servizio IV

Circolare n. '5 5

Prot. n. 6's+1

(cl. -1 6 . '34, O~ 5.;( L
Al Capo Gabinetto On.1e Ministro

Al Segretario Generale

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Oggetto: Seguiti Circolari nn. 26 e 35/2010. Attuazione dei percorsi formativi
di cui all'accordo 30 luglio 2009 sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS
(riferimento accordo 24 ottobre 2002). Procedure di riqualificazione all'interno
dell'ex area C per Funzionario Diagnosta e per Funzionario per le Tecnologie.

Proseguendo nell'attuazione degli accordi in oggetto, si comunica che in
data 1 marzo 2010 avranno inizio i percorsi formativi di riqualificazione
all'interno dell'ex area C per Funzionario per le Tecnologie.

Calendario delle attività formative

Concluso il primo ciclo formativo per il profilo professionale di funzionario
diagnosta, si conferma che il secondo ciclo formativo, che interessa il profilo
professionale di Funzionario per le Tecnologie, avrà inizio il giorno l marzo
2010, con la trattazione delle materie trasversali articolate in 6 (sei) moduli
(giorni) di 7 (sette) ore ciascuno, per un totale di 42 (quarantadue) ore.
Proseguirà con la trattazione delle materie specialistiche articolate in 7 (sette)
moduli (giorni) per l'accesso alla posizione economica C2, per un totale di 49
ore, e in 8 (otto) moduli (giorni) per l'accesso alla posizione economica C3, per
un totale di 56 ore, secondo il programma e il calendario riportati nelle tabelle
allegate (AlI. 1, 2 e 3), così come previsto nella circolare n. 26/2010.
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Modalità formative - logistica

Per le modalità formative e per la logistica resta fermo quanto indicato
nella circolare n. 26/2010. In particolare, si rammenta che i percorsi formativi
si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio nazionale in modalità
di videoconferenza, con lezioni tenute da docenti interni all'Amministrazione
che saranno presenti nell'aula master sita in Roma, in via della Ferratella in
Laterano,51.

La disponibilità delle aule è stata verificata dal nucleo informatico della
Rete fonia-dati-immagini di questa Direzione Generale che ha opportunamente
coinvolto i referenti delle sedi interessate (AlI. 4).

I costi dell'intera operazione saranno coperti tramite accantonamento
nell'ambito del Fondo Unico di Amministrazione così come previsto nella
circolare n. 249/2007. Pertanto, al personale che si dovrà recare in città diversa
dalla sede di effettivo servizio verrà corrisposto il trattamento di missione, così
come previsto dalla succitata circolare.

Per facilitare l'apprendimento delle materie oggetto di formazione sarà
messo a disposizione dei discenti, sulla rete INTRANET (piattaforma moodle di
e-Iearning), tutto il materiale didattico nonché le registrazioni relative ai corsi
erogati.

Si sottolinea che, nelle more del perfezionamento dei lavori di selezione
del personale in possesso dei requisiti di ammissione alla riqualificazione, da
parte della competente Commissione, tutti i candidati sono ammessi con
riserva a tali procedure: la frequenza dei corsi, pertanto, non comporta
necessariamente l'ammissione alle procedure concorsuali.

Per quanto concerne la frequenza ai corsi, si ribadisce quanto indicato
nella circolare n. 35/2010, che sottolinea come la frequenza ai corsi sia
obbligatoria e che la eventuale ammissione all'esame è consentita
esclusivamente ai candidati che abbiano frequentato il corso per almeno due
terzi delle ore previste.

Si ribadisce infine l'importanza della frequenza ai corsi durante i quali i
candidati hanno la possibilità di interagire direttamente con i docenti.

Si ringrazia.
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