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OGGETTO: Decreto di adozione del Piano Triennale della Formazione 2022-2024. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’area Funzioni Centrali triennio 2016-

2018; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali relativo 
al triennio 2019-2021; 

Visto in particolare gli articoli 31 e 32 del predetto C.C.N.L.; 
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 

recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 concernente 
l’organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020, entrato in vigore il 29 dicembre 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 concernente 
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020); 

Visto il Decreto Ministeriale n. 224 del 19 febbraio 2021 concernente l’individuazione e definizione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Università 
e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 26 marzo 2021; 

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Visto il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, recante il Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
– GDPR); 

Visto il D.P.R. n. 70 del 2013, recante Riordino del Sistema di Reclutamento e Formazione dei Dipendenti Pubblici 
e delle Scuole Pubbliche di Formazione; 

Considerata la Direttiva n. 14 del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione pubblica in materia di 
formazione del personale; 

Considerata la Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica del 13 dicembre 2001 sulla formazione e 
la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni; 

Considerata la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche;  

Preso atto del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato il 10 marzo 2021;  
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Considerato il disposto di cui all’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80; 
Informato l’Organismo Paritetico per l’Informazione con nota prot. n. 3754 dell’8/06/2022, 
 

ADOTTA 
 

l’allegato Piano Triennale della Formazione 2022-2024 per il personale del Ministero dell’Università e 
della Ricerca. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione 
Amministrazione trasparente<Personale<Formazione, per assicurarne la massima e tempestiva 
conoscenza a tutto il personale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 
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