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ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DEL 1° 

FEBBRAIO 2022 E RELATIVO ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BERGAMO 

  

Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei 

ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la firma 

del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dott. Marcello Fiori  

  

E 

 

L'Università degli Studi Di Bergamo, con sede legale in Bergamo, via Salvecchio, 19 – 24129, C.F. 

80004350163, (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), legalmente rappresentata dal Rettore pro 

tempore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,   

 

di seguito congiuntamente “le Parti”;  

 

VISTO  

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in 

data 1° febbraio 2022 (di seguito, per brevità, anche “Protocollo” o “Protocollo di intesa”) e in 

particolare: 

▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a «promuovere, favorire 

e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di 

studio attivati dall’Università degli Studi di Bergamo, anche attraverso la riduzione dei 

connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili a 

rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche 

nel corrente anno accademico»; 

▪ l’art. 2, co. 5.1, in base al quale costituisce un impegno specifico per l’Università « rispondere, 

di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici 

del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l’iscrizione e la 

frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari 

di I e II livello e ai Master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione attivati 

dall’Ateneo, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Accordo, di 

consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni»; 

▪ l’art. 2, co. 6, in base al quale «Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente 

Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi”;  
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▪ l’art. 3 che, attraverso il rimando all’Allegato A del Protocollo, individua l’offerta formativa 

dell’Università per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023; 

▪ l’art. 4, comma 4, in base al quale «Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono 

essere ammessi ai corsi di studio di cui all’allegato A è determinato in modo da garantire il 

rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi. In 

particolare è ammesso sino ad un massimo di 5 dipendenti pubblici per ciascuno percorso e 

per ogni anno accademico»;  

2. la nota Prot. n. DFP-0062253 del 02 agosto 2022 con cui l’Università degli Studi di Bergamo ha 

richiesto di ampliare, per l’anno accademico 2022-2023, il numero massimo di dipendenti 

pubblici da ammettere ai corsi di studio di cui al su citato art. 3 del Protocollo di intesa;  

 

CONSIDERATO CHE 

1. il numero di dipendenti pubblici da ammettere ai corsi di studio, individuati dall’art. 3 del 

Protocollo di intesa, è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in 

termini di docenza; 

2. in base all’art. 4, comma 4, del Protocollo per ogni anno accademico è prevista l’ammissione di 

un numero massimo di 5 dipendenti pubblici ai percorsi formativi; 

3. per l’anno accademico 2021-2022, tenuto conto delle richieste pervenute, il suddetto numero si è 

rivelato troppo vincolante; 

4. per tale motivo, per l’anno accademico 2022-2023, l’Università intende ampliare il numero di 

dipendenti da ammettere ai corsi di studio individuati dall’art. 3 del Protocollo di intesa 

prevedendo nei bandi di ammissione una riserva di posti destinati ai dipendenti pubblici, da 

selezionare attraverso modalità specificate negli stessi bandi;  

5. per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono stipulare 

specifici Accordi attuativi; 

6. che, in base all’art. 1 del Protocollo di intesa del 1° febbraio 2022, gli Accordi attuativi 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo; 

 

 

VALUTATO 

 

pertanto, di ampliare per l’anno accademico 2022-2023 il numero di dipendenti pubblici, di cui all’art. 

4, comma 4 del Protocollo di intesa del 1° febbraio 2022, che possono essere ammessi ai corsi di 

studio individuati dall’art. 3 del Protocollo medesimo, tramite la stipula di un Accordo attuativo; 

Tutto ciò premesso, le Parti 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

  

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Oggetto del presente Accordo attuativo è l’ampliamento del numero dei dipendenti pubblici, 

individuato dall’art. 4, comma 4 del Protocollo di intesa del 1° febbraio 2022, che possono essere 

ammessi ai corsi di studio individuati dall’art. 3 del Protocollo medesimo per l’anno accademico 

2022-2023. 

2. Le Parti concordano di apportare al Protocollo di intesa le seguenti modifiche:  

- l’art. 4, comma 4, è sostituito dal seguente:  

«Per l’anno accademico 2022-2023, il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere 

ammessi ai corsi di studio, individuati dall’articolo 3 del Protocollo di intesa tra il Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in data 1° febbraio 2022, è determinato in 

modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli 

stessi corsi. L’Università degli Studi di Bergamo si riserva di prevedere nei bandi di ammissione 

una riserva di posti destinati ai dipendenti pubblici, che verranno selezionati attraverso modalità 

specificate nei bandi stessi”. 

 

Articolo 2 

(Decorrenza - Rinvio - Firma)  

1. Le modifiche di cui all’art. 1 entreranno in vigore a decorre dalla data di sottoscrizione del 

presente atto.  

2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente Accordo attuativo, si rinvia al 

Protocollo di intesa del 1° febbraio 2022. 

3. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata, a pena di nullità.  

 

 

Università degli Studi di Bergamo 

 

Il Rettore 

 

Prof. Sergio Cavalieri 

Dipartimento della funzione pubblica 

 

Il Capo del Dipartimento 

 

Dott. Marcello Fiori  
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