UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Alla Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta
Formazione
Alla Direzione Bilancio e Finanze
Ai Responsabili delle Aree:
Controllo di Gestione Pianificazione e Reporting
Stipendi e trattamenti pensionistici
Patrimonio e Gestione Servizi
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento e
dei Centri Autonomi
e p.c.: Al Magnifico Rettore
Ai Direttori di Dipartimento e
dei Centri Autonomi
Alle OO.SS.
Ai Componenti R.S.U.
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione in house su “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle
Università”

Con la presente si informano le SS.LL. che la Direzione Generale, attraverso il Settore
Sviluppo e Formazione Risorse Umane, organizza un corso di formazione in house dal titolo “Il
nuovo sistema di contabilità e bilancio delle Università”.
Gli Atenei Italiani, nell’uniformarsi al dettato normativo introdotto dalla legge 240/2010,
dovranno continuare a mantenere fede anche ai principi dettati dalla legge 196/2009 in materia di
armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni. Si evince, da ciò, che il sistema
contabile economico-patrimoniale non può essere l’unico sistema di rilevazione contabile delle
Università alle quali, pertanto, è richiesto di valersi anche dei tradizionali sistemi di contabilità e
bilancio a base finanziaria in uso nelle amministrazioni pubbliche, costringendole a ragionare
sull’eventuale tenuta di più sistemi.
Alla luce di queste considerazioni non si può fare a meno di osservare come le
Università, tradizionalmente ancorate al sistema di contabilità finanziaria, trovandosi oggi in
difficoltà nel dovere applicare tutte le norme in vigore, abbiano un forte interesse nel provvedere
alla formazione del personale che dovrà utilizzare il nuovo sistema affinché non si generino
resistenze al cambiamento o, peggio, mancati allineamenti al dettato normativo.
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L’intervento formativo verrà erogato dal Consorzio Interuniversitario sulla Forma
zione,
COINFO, (di cui il nostro Ateneo fa parte) e sarà rivolto al personale che,
direttamente o
indirettamente, è coinvolto nel processo di riforma del sistema di contabilità e
bilancio, con
particolare riguardo al personale degli uffici di Ragioneria, di Controllo di
Gestione e ai
Segretari di Dipartimento e di Centri Autonomi o eventuali loro sostituti.
Il corso si svolgerà nei giorni 26 e 27 giugno 2013 (9.00-13.00/14.00-17.00) presso
l’aula
Cannizzaro, sita al piano terra del plesso centrale.
Si pregano i Responsabili delle suddette strutture di voler indicare i nominativi del
personale
per il quale si ritiene opportuna la partecipazione, garantendo il rispetto del
criterio della
rotazione del personale per l’accesso alle iniziative di formazione (previsto dall’ar
t. 8, comma 2,
del Regolamento per la formazione del personale tecnico-amministrativo). Tali
nominativi
dovranno essere trasmessi entro il giorno 21 giugno 2013 al Settore Svilup
po e Formazione
Risorse Umane, all’indirizzo e-mail: formazionerisorseumane@u
nime.it
Allegati: Programma del corso
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