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Ogni anno la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) individua 

i Master universitari di II livello ai quali dirigenti e funzionari pubblici 

potranno partecipare fruendo di quote di iscrizione totalmente o parzialmente a 

carico della Scuola stessa. 

Ferme restando tutte le indicazioni per la presentazione delle domande 

e la comunicazione dei nominativi dei partecipanti a questo Ufficio contenute 

nella nota della Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione n. 52312 

del 5 marzo 2019 “Partecipazione a Master universitari di II livello accreditati 

dalla SNA” e le precisazioni in merito al trattamento delle ore di frequenza 

contenute nella nota n. 98335 del 15 maggio 2018 della stessa Direzione, si 

evidenziano alcuni aggiornamenti: 

 quest’anno, per la prima volta, sono state previste procedure congiunte di 

SNA e INPS per l’assegnazione delle borse di studio, omologando di fatto i 

criteri di selezione tra i due enti. Pertanto, a partire dai Master universitari 

con inizio nell’anno accademico 2019-2020, le ore di frequenza al Master, 

documentate dalle attestazioni rilasciate dall’Università, che ricadono 

nell’orario di lavoro sono considerate ore di formazione anche per i 

funzionari assegnatari di uno dei posti messi a disposizione dall’INPS 

congiuntamente alla SNA.   

Le ore eccedenti il normale orario di lavoro non danno diritto a 

straordinario né a compensazione. Eventuali spese per trasporto, vitto e 
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alloggio sono a carico del partecipante e non è prevista alcuna indennità di 

missione. Resta invariato il trattamento per la frequenza ai Master con borse 

di studio di altri enti – quindi anche dell’INPS quando non opera 

congiuntamente alla SNA - o senza alcuna borsa, come indicato nella citata 

nota n. 98335 del 15 maggio 2018;1 

 per concorrere all’assegnazione delle borse di studio viene richiesto il 

rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio di appartenenza del funzionario. 

In considerazione del fatto che i master accreditati dalla SNA risultano di 

particolare interesse per i dipendenti delle PA, e che di norma prevedono 

una formula executive (frequenza nelle giornate finali della settimana) si 

invita al rilascio del nulla osta, salvo nei casi in cui il dipendente abbia già 

frequentato un’iniziativa formativa analoga a quella richiesta (altro 

master/stesso livello/stessi argomenti). Non sfugga infatti l’opportunità 

rappresentata dalla frequenza ai Master rispetto alle ricadute positive 

sull’organizzazione del lavoro, sull’attività dell’ufficio o sulla qualità dei 

servizi erogati, derivanti dalla complessiva crescita di competenze del 

personale. Le strutture di appartenenza, laddove richiesto dai bandi, 

dovranno produrre una relazione di accompagnamento alla candidatura dei 

dipendenti. 

L’elenco dei Master accreditati dalla SNA è disponibile sul sito della 

Scuola http://www.sna.gov.it/.  

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al referente 

dell’Ufficio per questa attività: Alessia di Ponte (tel. 06 50543729) 

              
 

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim 

Ernesto Maria Ruffini 
firmato digitalmente 

 

                                              

 
1 “Per la partecipazione ai Master universitari il dipendente può fruire dei permessi di studio di cui 

all’art. 46, comma 1 e seguenti, del CCNL (c.d. 150 ore), facendone richiesta secondo le prassi in uso. 

Qualora queste dovessero rivelarsi insufficienti a coprire l’intera durata del Master, le ore eccedenti 

dovranno essere giustificate con gli ordinari istituti: permessi orari, banca ore, ferie ecc.. L’utilizzo 

delle 150 ore deve essere documentato con i giustificativi rilasciati dalla struttura che organizza il 

master. Il dipendente può produrre richiesta di fruizione delle c.d. 150 ore sia se vincitore di una borsa 

di studio, sia se provvede personalmente al pagamento delle quote. 


