
            

 I.N.A.F.  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA  • Via Piero Gobetti 101 – 40129 BOLOGNA – Italia  Tel .051 639 9385 - Fax  051 639 9431 

  • Stazione Radioastronomica Medicina • Via Fiorentina 3513- 40059 Medicina (BO)   

 Tel. 051 696 5811 - Fax 051 696 5810 e-mail: ammin@ira.inaf.it • PEC:   inafirabo@pcert.postecert.it  • www.ira.inaf.it 

  • Stazione Radioastronomica Noto •  Contrada Renna Bassa Loc. Case di Mezzo - 96017 Noto (SR)  

 Tel. 0931 824111 - Fax  0931 824122  e-mail: amministrazione.noto@ira.inaf.it • PEC:  inafiranoto@pcert.postecert.it  •www.noto.ira.inaf.it 

 Codice Fiscale  97220210583 – Partita IVA 06895721006 
 

   

FORMAZIONE DEL PERSONALE IRA ANNO 2021 

VERBALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMMISSIONE - 9 APRILE 2021 

La Commissione incaricata di valutare ed approvare le richieste del personale dell’Istituto di Radioastronomia 

relative ai Corsi di Formazione, nominata con Determinazione Direttoriale n° 138/2018 del 16/09/2018, è così 

composta: 

1.  Dott.ssa Tiziana Venturi (Direttore INAF/IRA Bologna); 

2.  Dott. Pietro Cassaro (Responsabile Stazione Radioastronomica IRA di Noto); 

3.  Dott. Elvio Velardo (Responsabile Amministrativo IRA Bologna); 

4.  Dott.ssa Maria Rezzaghi (Responsabile Ufficio Bilancio IRA Bologna). 

 

La Commissione procede, in modalità telematica, alla disamina delle seguenti tematiche:  

1. valutazione delle richieste formative trasmesse dai dipendenti IRA, in risposta alla CALL della Direzione 

dell’Istituto di Radioastronomia, entro la scadenza del 26 febbraio 2021; 

2. ratifica dei corsi autorizzati dal Direttore dell’Istituto di Radioastronomia “extra ordinem”;  

3. ratifica delle spese di missione sostenute a carico dei fondi di formazione (Ob. Fu. 1.06.06), legate ad 

attività formativa. 

 

Relativamente al punto 1.  la Commissione procede in primo luogo alla ricognizione della normativa, degli accordi 

e della documentazione relativa alla formazione del personale: 

1. la nota protocollo numero 6314/2007 del Direttore Amministrativo INAF relativa alla distribuzione delle 

risorse per la formazione anno 2007 del personale INAF, ove sono richiamate “regole, limitazioni e 

indicazioni programmatiche” in riferimento alla formazione; 

2. l’Ipotesi di Accordo sulla Formazione per il Personale INAF Anno 2008, siglata ai sensi degli Artt. 51 e 

61 CCNL Comparto “ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE” da parte pubblica 

e delle OO.SS.; 

3. la nota protocollo numero 4641/2012 del Direttore Generale INAF relativa alla distribuzione delle risorse 

per la formazione anno 2012 del personale INAF, ove sono richiamate “regole, limitazioni e indicazioni 

programmatiche” in riferimento alla formazione; 

4. il verbale della riunione della Commissione Formazione IRA del 31 gennaio 2019, in cui sono riportate le 

iniziative formative approvate nel corso dell’anno 2019; 

5. il verbale della riunione della Commissione Formazione IRA del 13 febbraio 2020, in cui sono riportate le 

iniziative formative approvate nel corso dell’anno 2020 ma riferite all’anno 2019; 

6. il verbale della riunione della Commissione Formazione IRA del 2 luglio 2020, in cui sono riportate le 

iniziative formative approvate nel corso della prima parte dell’anno 2020 ma riferite al Progetto “VALORE 

PA INPS 2020”; 

7. il verbale della riunione della Commissione Formazione IRA del 20 ottobre 2020, in cui sono riportate le 

iniziative formative approvate nel corso dell’anno 2020; 

8. la nota della Direzione dell’Istituto di Radioastronomia protocollo numero 117 del 26 gennaio 2021, con 

oggetto “proposte formative del personale dell’Istituto di Radioastronomia per l’anno 2021”, con la quale 

si invitano i dipendenti interessati alla formazione e all’aggiornamento professionale, a formulare le proprie 

proposte entro il 26 febbraio 2021; 
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9. le tabelle estratte dall’applicativo software di contabilità “TEAM”, relative ai fondi disponibili per la 

formazione del personale dipendente dell’Istituto di Radioastronomia, dalle quali si evince che sussiste una 

disponibilità pari ad € 28.726,01.  

 

La Commissione, sulla base della documentazione e della normativa sopra menzionata, ribadisce, che i criteri di 

riferimento per la valutazione delle proposte formative formulate dal personale sono: 

 

● dare priorità ai corsi didattici di carattere collettivo su materie di interesse comune nonché ai corsi di 

carattere individuale che abbiano la finalità di garantire l’aggiornamento professionale sulle tematiche 

strettamente legate allo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa del dipendente o/e il 

funzionamento dell’Istituto in linea con le finalità istituzionali dell’INAF; 

● i corsi di lingua Inglese potranno essere approvati a condizione che siano di “primo approccio” alla lingua 

Inglese e venga rilasciato, al termine delle attività didattiche, un attestato di superamento del corso con 

indicazione del livello di preparazione conseguito. 

 

La Commissione passa quindi alla disamina delle richieste pervenute: 

1. Corso relativo ai concorsi pubblici/mansioni del segretario di concorso/scrittura di atti relativi a 

concorsi. (protocollo numero 0000554/2021); 

 

● Richiedente: Giulia Senerchia 

● Costo totale previsto: € 400,00 

 

Valutazione: La Commissione rileva che: 

 la richiesta del 02 marzo 2021 non è stata trasmessa entro il termine perentorio (26 febbraio 2021) 

di cui alla nota della Direzione dell’Istituto di Radioastronomia protocollo numero 117 del 26 

gennaio 2021; 

 l’attività formativa richiesta non è attinente alle attività svolte ordinariamente dalla dipendente, 

come da organigramma di cui alla Determinazione del Direttore dell’Istituto di Radioastronomia 

n° 5 del 31/01/2020; 

 la richiesta è generica in quanto non fa riferimento ad un corso già organizzato e calendarizzato. 

 La Commissione sulla base dei predetti rilievi non approva la suddetta richiesta. 

 

2. Corso Project Management Professional Full (protocollo numero 0000555/2021); 

 

● Richiedente: Jader Monari 

● Costo totale previsto: € 2.300,00 

● Note: disponibilità di finanziamento al 50% con fondi SKA  

 

Valutazione: La Commissione approva la suddetta richiesta in considerazione del fatto che l’attività 

formativa può contribuire a migliorare le competenze personali del dipendente nell’ambito delle attività 

svolte sia in qualità di Responsabile della Stazione Radioastronomica di Medicina sia in qualità di 

Responsabile di Progetti di Ricerca Internazionali. Tuttavia si ritiene opportuno, in considerazione della 
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disponibilità dei fondi SKA e dello scopo dell’attività formativa anche in relazione alle attività del progetto 

SKA, riconoscere un finanziamento nella misura di € 1.150,00 pari al 50 % del Costo totale previsto. La 

Commissione raccomanda l’acquisizione, al termine delle attività didattiche, di un attestato di frequenza. 

 

3. Corso sulle Procedure concorsuali (protocollo numero 0000553/2021); 

 

● Richiedente: Luca Minerva 

● Costo totale previsto: € 400,00 

 

4. Corso sul Fascicolo del personale dei pubblici dipendenti (protocollo numero 0000553/2021); 

 

● Richiedente: Luca Minerva 

● Costo totale previsto: € 400,00 

 

5. Corso sul Protocollo informatico e le nuove linee guida (protocollo numero 0000553/2021); 

 

● Richiedente: Luca Minerva 

● Costo totale previsto: € 400,00 

 

6. Corso sugli Obblighi di trasparenza amministrativa (protocollo numero 0000553/2021); 

 

● Richiedente: Luca Minerva 

● Costo totale previsto: € 400,00 

 

Valutazione (3, 4, 5, 6): La Commissione approva le suddette richieste, che risultano conformi alle 

disposizioni sopra menzionate, in quanto sono attinenti alle attività svolte ordinariamente dal dipendente 

per garantire il funzionamento dell’Istituto in linea con le finalità istituzionali dell’INAF. Si rileva inoltre 

che alcuni dei corsi proposti (in particolare n. 4 e n.5) si terranno a breve, pertanto il dipendente è 

autorizzato a svolgere, nei limiti di budget approvati, i suddetti corsi in date differenti e, ove non previste 

né programmate dalla FORMEL per il corrente anno, presso altre società di formazione. La Commissione 

raccomanda l’acquisizione, al termine delle attività didattiche, di un attestato di frequenza. 

 

Si riportano di seguito, in formato tabellare, le proposte formative approvate per un importo complessivo pari ad 

€ 2.750,00. 

N° CORSI DI FORMAZIONE APPROVATI IMPORTO 

FINANZIATO 

2 Corso Project Management Professional Full € 1.150,00 

3 Corso sulle Procedure concorsuali € 400,00 

4 Corso sul Fascicolo del personale dei pubblici dipendenti € 400,00 

5 Corso sul Protocollo informatico e le nuove linee guida € 400,00 
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6 Corso sugli Obblighi di trasparenza amministrativa € 400,00 

TOTALE € 2.750,00 

 

La Commissione delibera che le risorse necessarie a finanziare le iniziative formative di cui sopra, che risulteranno 

non impegnate entro il 31/12/2021, saranno utilizzate successivamente per nuove iniziative formative. 

Relativamente al punto 2. all’ordine del giorno, la Commissione ratifica i seguenti corsi autorizzati dal Direttore 

dell’Istituto di Radioastronomia “extra ordinem”: 

 52° Corso ISOIVA: il Corso (on-line) si è svolto dal giorno 17 al giorno 19 febbraio 2021 ed è 

stata finanziata dalla Direzione Generale dell’INAF (senza oneri a carico dell’Istituto di 

Radioastronomia) la partecipazione dei seguenti dipendenti: 

1. Giacalone Francesco; 

2. Lombardo Nicoletta; 

3. Minerva Luca; 

4. Rezzaghi Maria; 

5. Senerchia Giulia; 

6. Tassinari Margherita; 

7. Velardo Elvio. 

 

 Corso on-line "VMware VSphere: install, configure, manage (v7): il Corso è organizzato e 

finanziato da ICT INAF, con una durata prevista di 40 ore, e dovrebbe tenersi tra aprile e maggio 

2021. È stata autorizzata la partecipazione del dipendente Salvo Buttaccio. 

Relativamente al punto 3. all’ordine del giorno, la Commissione approva le spese di missione di seguito elencate, 

sostenute a carico dei fondi di formazione (Ob. Fu. 1.06.06), in quanto legate ad attività formative: 

POLONI MARCO Missione Ravenna 10/03/2021 € 50,00 

POLONI MARCO Missione Ravenna 12/03/2021 € 50,00 

SCHIAFFINO MARCO Missione Ravenna 09/03/2021 € 50,00 

MATTANA ANDREA Missione Ravenna 09/03/2021 € 50,00 

POLONI MARCO Missione Ravenna 19/03/2021 € 20,00 

SCHIAFFINO MARCO Missione Ravenna 18/03/2021 € 50,00 

MATTANA ANDREA Missione Ravenna 18/03/2021 € 50,00 

SCHIAFFINO MARCO Missione Ravenna 25/03/2021 € 50,00 

MATTANA ANDREA Missione Ravenna 25/03/2021 € 50,00 

TOTALE € 420,00 
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La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale alla Direzione Generale INAF e alla Direzione 

Scientifica INAF per opportuna informazione nonché la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web 

dell’Istituto di Radioastronomia. 

Il presente verbale consta di cinque pagine ed è approvato dai membri della Commissione in data 09/04/2021. 

La Commissione 

 

● Dott. Pietro Cassaro 

 

● Dott.ssa Maria Rezzaghi 

 

● Dott. Elvio Velardo 

 

● Dott.ssa Tiziana Venturi 
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