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DELIBERAZIONE
STRUTTURA

PROPONE~TE:

2 g I llG,

DEL

UOC Affari Generali e Coordinamento

2014
dell~Segreterie

_..2...._..

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
D.ssa Stefania Onori

OGGETTO: Adesioné convenzione ASL ROMA G/ISTITUTO DI STÙDI GIURIDICI
DEL LAZIO ARTURO CARLO JIEMOLO per formazione in materia di
anticorruzione e tras arenza amministrativa.
PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO
Favorevole

Dr. Daniele Aguzzi

Non favorevole ( vedi motivazioni allegate )

28J o IL..oi~

qdata ...........................

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
D.ssa Stefania Onori

·
PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO

·K

o

Favorev

Dr. Federiso G1:1erricm

Non favorevole (vedi motivazioni allega1e)
data

D

{';, p._ IJ N 9 Cv et\ fl~L

Senza osservazioni

'?~ /9t::/1fJJ~

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente
data .......... :.'..~~ ........... .
Il DiriQ€nte addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto,
attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico.
/ __,----~-Voce del conto economico su' cui si imputa la spesa: _ _ _ _
Registrazione

n°.lP..l.lA~.G.çq.i~q_del .~Y.·«?t®.\Y.

Il Direttore Area C.G.!Yt=: (Dott.ssa Daniel-::(Mezzapiastra)
/

:::..;.;.--·

Il

-----.,,....,,_<:e\-------

11 Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto a se ito dell'istruttoria effett
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il se zio pubb ·co
Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Bianca M. Aloisi)

Il Direttore (Dott. ssa Stefania Onori )

ta attesta

.

H Direttore UOC Affari Generali e Coordinamento delle Segreterie relaziona al Direttore
Generale quanto ?egue e sottopone 'il seguente schema di deliberazione: .

4. di disporre che jl pres.ente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line ~ziendale ai
sensi dell'Art. 32, comma 1. della. Legge n. 69/2009 ..

PRESO ATTO della nota prot. n. 229439 del 18/06/20.J.3, con la quale il Presidente della Regione
Lazio propo·ne alle Aziende Sanitarie del Lazio la partecipazione a percorsi form~tivi in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza in osservanza della vigente normativa in materia, da
svolgersi attraverso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici "Arturo Carlo Jiemolo";

Si dichiara, che il presente schema di deliberazione è stato istn,iito e proposto dalla struttura
pròponente nel risp~tto delle procedure aziendali, della legislazione vigente .e dei requisiti di utilità
e di ?pportunità d~ll'attività aziendale.

VISTO l'A,ccordo Quadro di Collaborazione ~d annesso Accordo. Operativo sottoscritto in data
5/08/2013 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri -Sçuola Nazionale dell'Amm.ne (SNA),
Regione Lazio, Istituto di studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jiemolo e Agenzia per lo
sviluppo delle _Amministrazioni Pubbliche (ASAP) per lo "svolgimentp di" attività di formazione,
specialistica, ricerca e studio";
ACQUISITA agli atti con Prot. n. 6570 del 06/06/2014 la nota con la quale il Direttore Arnm.vo
dell'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" ha trasmesso schema di convenzione per lo svolgimento delle
attività di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa;
RITENUTO di dover procedere alla ,luce delle disposizioni che regolano la normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni e le recenti
. disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione sulla "programmazione di iniziative di
formazione sui temi di etica e legalità"
VISTA la deliberazione n. 189 del 3/04/2014 con la quale viene attribuito il budget per questa
UOC e nelle more delle sue modificazioni ed integrazioni;
TENUTO CONTO che per la collaborazione oggetto del presente atto, di cui all'ARTT.l e 2
della convenzione, la Regione garantirà la copertura finanziaria relativa alle attività di formazione
secondo le modalità previste e meglio specificate all'ART 5 dell'accordo stesso;
Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in .r:iarrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento si propone al Direttore Generale:

1 . di aderire alla convenzione con l'Istituto di studi ,giuridici del Lazio "Arturo Carlo
Jiemolo" per lo svolgimento di Attività di Formazione in mater~a di Anticorruzione e
Trasparenz~. Amministrativa i cui termini sono stabiliti nella convenzione stessa (formata
da 4 pagg. e 11 artt.), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto,
avente durata· a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31/12/2014,
salvo proroghe concordate tra le parti, e di procedere alla compilazione e alla regolare
sottoscrizione.
2. di riservarsi con successivo provvedimento la definizione e la liquidazione dei costi
affrontati dall'Azienda per la partecipazione degli iscritti alle attività oggettò del presente
atto, come indicato all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Convenzione;
3. di dare mandato alla UOC AA.GG. e Coord.to delle Segreterie di trasmettere il presente
· provvedimento, ai sqggetti firmatari del presente Accordo, al Coordinamento Gestione
Finanziaria per gli adempimenti connessi, alla UOS Formazione e Risk Management in
quanto. struttura aziendale competente per la formazione azi~ndale ed al Responsabile
Aziendale della Prevenzione della Corruzione in quanto Responsabile delle attività del
progetto come disposto all'ART. 6 del predetto atto.

AFFARI GENERALI

.TO SEGRETERIE

(D.

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00028

del 30.01.2014;
VISTA la relazione contenuta nella presente proposta di deliberazione inoltrata dalla UOC Affari
Generali e Coordinamento delle Segreterie·

DELIBERA
1. di aderire alla convenzione con l'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jiemolo"
per lo svolgimento di Attività di Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza
Amministrativa i cui termini sono stabiliti nella convenzione stessa (formata da 4 pagg. e
11 artt.), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, avente durata a
decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31/12/2014, salvo proroghe
concordate tra le parti, e di procedere alla compilazione e alla regolare sottoscrizione.

2. di riservarsi con successivo rirovvedimento la definizione e la liquidàZione dei cqsti
·affrontati dall'Azienda per la p~rtecipazione degli iscritti alle attività oggetto del presente
atto, come indicato all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Convenzione; ·
3. òi dare mandato alla UOC AA.GG. e Coord.to delle Segreterie di trasmettere il presente
provvedimento, ai soggetti firmatari del presente Acco-rdo, al Coordinamento Gestione
Finanziaria per gli adempimenti connessi, alla UOS Formazione e Risk Management in
quanto struttura aziendale competente per la formazione aziendale ed al Responsabile
Aziendale della Prevenzione della Corruzione in quanto Responsabile delle attività del
progetto come disposto all'ART. 6 del predetto atto.
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai
'
sensi dell'Art. 32, comma 1. della Legge n. 69/2009.

.

Il Direttore Ami;ninistrativo

Dott~guzzi

.Il Direttore Sanitario
Dr. F~ieo Guerriern
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CONVENZIONE
TRA
ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO
E

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

CONVENZIONE
TRA

L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO " A. C. JEMOLO "
C.F. 96154600587 e P.IVA 09503461007, costituito con L. R. 11 luglio 1987, n. 40, in
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Alessandro
Sterpa, nato a Roma il 23 dicembre 1977 e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede
del medesimo Istituto, in Viale Giulio Cesare 31 - 00192 Roma
E

.... ~$.~a.\1.4,

con sede legale }~~~·q··· - C.F ...............e P.IVA Q41:?>3~l:L9~
rappresentato dal @ .. L;\~~- ~~~lper la carica ed agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede di ~.\A.~.ç~\)h~~ .~ J 1'5

VISTA
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 -''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione" che, all'art 1 comma 11, prevede che
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone
percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
statali sui temi dell'etica e della legalita'.
'

OONSIDERATO
che l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo", cost1tmto con Legge
Regionale n. 40 del 11/07I198 7, promuove ed organizza convegni, seminari ed altre
manifestazioni di carattere scientifico-culturale; cura la raccolta di materiale bibliografico e
documentario; pubblica volumi e periodici; promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa
scientifico-culturale; organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni
forensi ed alle carriere giudiziarie;
che è interesse dell'ente .et.SL. ~~ '1·. consentire ai propri dipendenti l'acquisizione di
conoscenze giuridiche di alto livello, offrendo l'opportunità di crescita professionale e
culturale, dal punto di vista della ottimizzazione della loro gestione o ridefinizione
professionale nell'ambito delle strutture capitoline;
che la legge 6 novembre 2012, n. 190 attnbuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione
in ciascun ente pubblico, il compito di predisporre percorsi di formazione dei dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione
che è stato stipulato in data 5 agosto 2013 un accordo quadro dì collaborazione tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), Regione Lazio e
Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo per lo svolgimento di attività di
formazione specialistica, ricerca e studio;

RITENUTO
di stipulare un accordo tra l'Istituto Arturo Carlo Jemolo e ASL ROMA Hper definire le
modalità operative di realizzazione dell'attività di formazione del personale di ASL ROMA Hin
materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

Convengono e stipulano quanto segue

Art 1
(Oggetto)
L.A-~.~-4affida all'Istituto Jemolo la progettazione, l'organizzazione e realizzazione di
percorsi formativi sui temi della prevenzione della corruzione e dell' illegalita' nella
pubblica amministrazione e della prevenzione della infiltrazione della malavita organizzata
negli appalti pubblici..
L'Istituto Jemolo realizzerà le attività di cui al comma 1 nell'ambito dell'accordo quadro tra
Regione Lazio, Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e Istituto Jemolo.
,

.

Articolo 2
(Adempimenti delle parti)
L~P.t"!l.... D..C~ ..C\.......... si riserva la facoltà di approvare la progettazione di dettaglio delle
attività formative di cui all' art.1 e di coprirne i relativi costi.
L'Istituto Jemolo collabora con la SNA nella progettazione del corso e mette a disposizione le
strutture logistiche e organizzative per lo svolgimento delle attività formative.
·
Articolo 3
(Durata)
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2014, salvo
proroghe concordate tra le parti.
Articolo 4
(Svolgimento delle attività)
Le attività formative saranno articolate in ........................................ ., con programmi
differenziati in relazione alle caratteristiche culturali e professionali dei partecipanti. In
particolare, il primo corso sarà dedicato alle figure dirigenziali appartenenti alle strutture
aziendali che per natura e caratteristiche sono potenzialmente maggiormente esposte al rischio
corruttivo. Il secondo corso sarà invece dedicato alle figure non dirigenziali inserite nei processi
produttivi relativi alle aree a rischio.
Entrambi i corsi si svolgeranno presso . . .. . . .. ........ ... . .. secondo il calendario stabilito
dall'Istituto A.C. Jemolo in accordo con SNA e .A?~.J2-0~

e,...

Articolo 5
(Costi)
Le spese relative alla realizzazione del corso ammontanti a . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... saranno erogate da
....................... all'Istituto Jemolo al termine dell'effettuazione del corso.

La SNA provvederà a rendicontare all'Istituto Jemolo le spese sostenute per le attività formative
previste dal presente accordo operativo.
L'Istituto Jemolo provvederà a versare alla SNA l'importo rendicontato ai sensi del precedente
comma entro 30 giorni dalla data di ricezione del rendiconto.

Articolo 6
(Responsabile delle attività)
Il Responsabile dell'attività per ·'-'-.A~.M~-~ ..... è il Responsabile Aziendale della
Prevenzione della ColTilZione
Il Responsabile dell'attività per l'Istituto Jemolo è il Direttore anuninistrativo pro-tempore dott. Pier
Luigi Cataldi.

Articolo 7
(Riservatezza)
Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della
privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, tutta la
documentazione e le informazioni rese disponibili fra le parti per lo svolgimento delle attività
connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere considerate riservate.
Le parti si impegnano reciprocamente alla più assoluta riservatezza circa tutte le informazioni,
dati e documenti di loro rispettiva proprietà di cui dovessero venire a conoscenza e/o in
possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione, nonché a non
eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti o note o elaborazioni di
qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione di incarichi
affidati Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai suoi
eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 8
Risoluzione dispute
Eventuali disaccordi nell'interpretazione e/o esecuzione del presente atto saranno risolti
amichevolmente tra le Parti.
In caso di mancato accordo il giudice competente è il Foro di Roma.

Articolo 9
Efficacia
Il presente accordo, pur impegnando le parti al momento della sottoscrizione, rimane sospensivamente
condizionato all'esito positivo del controllo da parte degli organi competenti.
Articolo 10
Oneri fiscali
Non sono previsti oneri fiscali né spese di bollo e registrazione per il presente accordo. Ai sensi
dell'articolo 10, comma I, n. 20} del D.P.R. 633/1972, i corrispettivi che saranno versati saranno esenti
da IVA in quanto versati da ente pubblico a fronte dell'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale

Articolo 11

(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno
applicazione le norme del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il ............... .

PER L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO A.C. JEMOLO
Il Commissario Straordinario
Prof. Alessandro Sterpa

http://mail.aslromag.it/h/printmessage?id=70095&tz=E~ope/Berlin
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Corsi di formazione sul Piano anticorruzione
-------------------- -----------········--·-----···--·-·--·--· ·····-·-···--------- ·-·······-------------·-----
Da: Pier Luigi cataldi <p.cataldi@regione.lazio.it>

Oggetto : Corsi di formazione sul Piano anticorruzione
A·: ANGELO TANESE (dir.gen@asl-rme.it) <dir.gen@asl

rme.it>, CAMILLO RICCIONI
(direzioneregìonale@àslromaa.it)
<direzioneregionale@aslromaa.it>, CARLO SAITTO
(urp@pec.aslrmc.it) <urp@pec.aslrmc.it>, FABRIZIO
D'ALBA (direzione.generale@aslromah.it)
<direzione.generale@aslromah.it>, GIUSEPPE CAROLl
(direzionegenerale@aslromag.it)
<direzionegenerale@aslromag.it>, ISABELLA .
MASTROBUONO (direzione.generale@aslfrosinone.it)
<direzione.generale@aslfrosinone.it>, LAURA
FIGORILU (p.albonetti@asl.rietUt)"
<p.albonetti@asl.rieti.it>, LUIGI MACCHITELLA
(direzione.generale@asl.vt.it)
<direzione.generale@asl. vt. it>, MICHELE CAPOROSSI
(direzionegenerale@ausl.latina.it)
<direzionegenerale@ausl.latina.it>, VINCENZO
PANELLA (direttoregenerale@aslromad.it)
<direttoregenerale@aslromad.it>, VITALIANO DE
SALAZAR (direzione.generale@aslromab.it)
<direzione.generale@aslromab.it>

gio, 05 giu 2014, 13-:53
~ ~

I~.

elS allegati

01JJf2-1'

·.Gentile Direttori,
il Presidente Nicola Zingaretti ha affidato all'lstitut.o Jemolo, in collaborazione con la SNA con la quale
è stata stipulata una apposita convenzione, la realizzazione di corsi in materia di anticorruzione per i
dipendenti della Regione , degli enti locali e delle Aziende sanitarie locali. '
Il nostro Istituto è a vostra disposizione per la stipula di una specifica convenzione per
l'organizzazione dei corsi. ,
In allegato la lettera del Presidente Zingaretti, i testi degli accordi, e la bozza della convenzione da
stipuiare con l'Istituto.

Nel ringraziarvi per l'attenzione colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

ARTURO

CARLO

JEMOLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

·http://mail .aslromag. it/h/printmessage?id=69484&tz= Europe$erlin&xim= 1
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Pier Luigi Cataldi
_Tel0651686989
e-mail p.cataldi@regione.fazio.it
Viale Giulio Cesare, 31
00192ROMA
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Ai Direttori vi:ncrali/Commissari Straordinari
ddk A;:icndc Sanitarie Ll~cali
ddlc A;iende Ospedaliere
delle A7.iende ()spt!dalicre Uni\crsitaric
dci Policlinici llnivcrsitari
degli I. R. C. S. S. Ji diritt<' pubblico
dt:ll"A. R. E. S. 118
Jdl'lsti1uco /ooprotilatticlJ Sperimentale per le Regioni
I.a1:io e lo'iCana
A i Direttori

Jci Parchi Naturali Rcgitm<1li
Jcllc Riscrvc Naturali

Ai Direttori
dctrARPA (Agcruia Regionale Protctiom: 1\mbi..:ntalc)
ARSIAL ( ,\gcn1ia regionale s\ iluppo e inn,,va7ionc Jcl
Lazit1)
ART (Agenzia Regionale frapianti)
ASP (Agenzia Sanitn Pubblica)
Ente: Roma Natura
l.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville Tu:;colanc_I
l.a/iodisu

E p. c. Istituto Regionale di Studi Cìiuridki dcl La.tio
:'\11uro ('arlo Jcmolo •

Oggetto: Pcrcnrsi formati\ i

in

materia di pren:nzione ddla etirru;:ione e trasparen;.a

La legge 6 no\'embre 1012. n. 190. recante "Disposizioni per la pn:ven;:iom.· e n:pn:ssione della
corruzione e dcll"illcgalità nella pubblica amminis1ra.donc··. all'artkolo I. commi 5. 8·. IO cd 11. attribuisce
al Responsabik de°lla prcven;rionc ddla corruJ:ionc di ciascun cnlc pubblico il compilo di predisporre
percorsi di formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente \.'sposti alla corruzione. e
prevede che la Scuola Supt!riore della Pubblica Ammin·istraziom: proncda alla loro forma.1i1me.

li sm:ccssi'>o decreto legisl~tiw 11. J3 Jd ~O I ì. rìnrdinando la disciplina in materia di obl'ilighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle· informaLioni da parti: delle puhbliche mnminisiraJ'ioni. in
attuazione dclranicolo. I. ,comma 35. della citata legge n. 190. ha introdntto rll!rmc Hiltc a rC"alinan:
pienamente il principio della traspare1lla intesa come '"accessibilità totale ddk infomiazioni ..... allo scopo di
tàvorirc fonne di cohtrollo sul per:.cguimenlo delk funzioni istituLionali e sull'uti'liao delk risorse
pubbliche... realìa.ando così una dellt> più signilkalÌ\c misure di prc.,.cnzione della rnmuionc.
I.a recentissima Propos\a d1 Piano "'a.iionak Antil:orruzione. predispos1a dal Dipartimento ddla
ru1vìone Pubblica. prevede c:-r.prc:\.~mcntc che. in osser\'an1.a della vigente nom1ativa. i Pi-ani tril!nnali di
prevenzione ddla corruzione. che tutti gli enti puhhlici s,mo tenuti a predisporre. debbano necessariamente
curare la .. programmazioflC di iniziati\'c di fon11aJ"innc ... ui h:mi dclretica e della legalita ... e che "tutte le
pubbliche amministrazioni dchbo1w programmare adeguati J>l!rc,1rsi dì aggiornanu.·mo e Ji fonna1ionc di
livello generale e di li\cllo s~cifo:t1"; di li,dlo generale ri\olti a tuni i dipl!ndenti. e di livello spc-.:ilico
rin1lli al Re-.pon'>ahile della prc\en1ionc cd ai dirigenti e funtionari addetti alle aree a rischio.
A lalì lini. si segnala che la Scm1la Superiore di Pubblka Amministra1ionc. in accordt1 con il
Segretariato Generale della Giunta dclla Regione Lu.io. è disl"-mibilè ad assicurare la fonmuionc alla
Regione. agli enti pubblici. agli cnlì l(lCali dcl l.iu.io cd alle società partecipate e controllate in materia di
antil:omuionc e tra"iparcnza. attra\crso l'Istituto Regionale.di S1udì <.ìiuridic i ··Arturo Carln Jco10Jo"'.
Si sottolinea p.;:rtantu l"opportunita che k SS I.I... in \Ìsta ddla necessaria predispo~i.•ionc dt.:i prc,isti
percorsi formativi in materia. \Oglianll prendere C\mtatto ctin f'lstituto Arturo Carlo Jcmolo ( Sq,~rclcria
Didanica 06.51686957, e-mail . .
) che. alla luce di quanttl lesti! illustrato. appare scn;ui
dubbi1l essere il soggetto magg.iom1cntc qualificato ad assicurare gli adeguati livdli di fi.lrmazionc prc,·i~ti.
dalla vigente nom1atÌ\'a in maleria di antièorru.titmc c trasparcn1..a.
All'organiu..azionc dei p.!rc(lrsi fonnatÌ\i in quc~tionc collaborerà. oniamentl.". and1c l'apposita
s:ruuura ··Trasparenza. contra.-;to alla corruti~me e S4.:mplitka1.inne"' dc:I Segretariato generale della Ri:gionc
I .uio. la quale potra quindi offrir.:. a richiesta. llg_ni opportuno chiarimcnh1.
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IST. STUDI GIUR. DEL LAZIO
"A C. JEMOLO"

PROTOCOLLO IN EN.TRATA
N• 746 DEL 0E/0Sl2013

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISI'RI
SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA)
E
REGIONE LAZIO
E

ISTITurO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLo JEMOW

E
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ASAP)
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA, RICERCA E STIJDIO

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-SCUOLA NAZIONALE
DELL'. AMMINISTRAzIONE (C.F. 80006130613), con sede legale in Roma, Via dei
Robilant, n. 11, successivamente indicata come "SNA", rappresentata dal Prof. Giovanni
Tria, nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica

presso la sede sopra indicata;
E
LA REGIONE LAZIO, successivamente indicata come "Regione", con sede legale in Roma, Via
Cristoforo Colombo, n. 212 (C.F. 80143490581), rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti,
domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E
L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DF.L J,AZIO ARTURO CARLO JEMOLO, con sede.
in Roma, Viale Giulio Cesare, n. ·31 (C.F. 96154600587), successivamente indicato come
"Istituto Jemolo", rappresentato dal Prof. Alessandro Sterpa, nella qualità di Commissario
Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, con sede in
Roma, Via della Mercede, n. 52 (C.F 90303980581), ~uccessivamente indicato come "ASAP~',
rappresentato dalr Ing_ Michele Petrucci, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica
presso la sede sopra indicata;
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

VISTO

la legge 7 a,gosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare,
l'articolo 15 ;,Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici
possono condudere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento ,in collaborazione di
attività di interesse comune:

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo l 0 dicembre 2009, n. 178 recante "Riorganizzazione della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione" e in particolare l'_articolo 3, comma 2, che stabilisce la
possibilità della Scuola di promuovere e partecipare ad associazioni e consorzi, nonché di

stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti

c~>n

soggetti pubblici e privati;

'

la legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 che ha istituito I' Istituto Jemolo per favorire il
soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, al fine di promuovere
l' impegno unitBrio ed il confronto di quanti, nella pubbHca OJDJnirijÀe, ne~versità,

•

nella magistratura, nel foro e n~Jla società civile intendono fornire un positivo contributo' alla
piena attuazione della Costituzione della . Repubblica e di intraprende.re ogni iniziatiVa di
studio e di ricerca valida per una fonn~ione culturale pienamente partecipe del processo
democrdlico del Paese;
la legge regi on.aie J8 febbraio 2002, n. 6 che ha istituito I' ASAP e in particolare l'art. 27, co.
4, che stabilisce tra le finalità dell'Agenzia queUe di gestire e sperimentare nuove modalità
formative, quella di promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazio.ne delle
amministrazioni anche sul versante dell'informazione e della comunicazione; quella di .
assistere le amministrazioni regionale e locali nelle attività da esse svolte per la innovazione
delle strutture organizzative, ed, in particolare, per Ja promozione culturale ed educativa, per
l'informazione e la comunicazione interna ed esterna e per la predisposizione di studi sul
piano giuridico ed amministrativo di particolare rilevanza;

lart. 31 della L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 14 che ha stabilito çhe la Regione si avvale
dell'Istituto Jemolo per attivare corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione
per gli amministratori, i dirigenti e il restante per!!IDnale degli enti locafi.
CONSIDERATO CHE
il processo di modemi7.7.azione della pubblica amministrazione si pone come obiettivo
imprescindibile per il rilancio dello sviiupp-0 economico e sociale del Paese;

il raccordo tra soggetti pubblici è uno strumento essenziale per conseguire più elevati Jivelli di
competitività del sistema-Paese;
la formazione del personale della Pubblica Amministrazione costituisce una leva strategica
per la moderniu.azione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi
miglioz::amenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
la Regione Lazio affida le attività di formazione dei propri dipendenti e degli
amministratori, dei dirigenti e del restante personale degli enti locali all'Istituto Jemolo e
all'ASAP e che questi ultimi ritengono utile sviluppare un partenariato con la SNA P,er
svolgere attività formative congiunte dirette a valorizzare le professionalità dei dipende~ti
regionali e degli enti locali presenti sul territorio.

RITENUTO OPPORTUNO CHE
•

le attività oggetto della collaborazione debbano essere disciplinate tra le Parti da uno specifico
Accordo-Quadro .

•

SI CONVIENE E SI STIPU:1-A QUANT() SEGUE
Articolo 1

(Oggetto e finalità)
. 1. H presente Accordo-Quadro disciplina la collaborazione fra· Ia SNA, la Regione, l'Istituto
Jemolo e I' ASAP per lo svolgimento di attività di formazione specialistica, ricerca e studio
in ambiti di interesse comune, finalizzate a garantire l'aggiornamento e l'ampliamento delle
competenze attraverso la realiz.zazione di percorsi e programmi didattici, organizzazione di
seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca.
l. Le attività di cui al precedente comma 1) saranno definite da appositi accordi operativi.

Articolo2
(Modalità della collaborazione)
1. Per le finalità di cui all'art. 1, la SNA:
a. provvede, in collaborazione con le altre Parti, alla progettazione, organizzazione e
realizzazione dell'attività di fonnazione e qualificazione professionale, nonché a1la
· promozione di studi e ricerche nelle materie di interesse· comune, cosi come individuate
negli accordi operativi di cui all'art.I, punto 2.
2. Per le finalità di cui al! 'art I, la Regione:
a. garantisce la copertura finanziaria, anche attraverso I' Istituto Jemolo e l'ASAP, relativa
alle attività di formazione che saranno oggetto degli accordi operativi di cui all'an. l,
punto 2.
b. garantisce ]'informazione ai propri dipendenti delle iniziative formative sviluppate in virtù
deile
predette
convénzioni.
3. Per le finalità di cui all'art. l, l'Istituto J~molo e J'ASAP:

a. collaborano con le altre Parti nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle
attività di formazione e qualificazione professionale, nonché nella promozione di studi e
ricerche nelle materie di interesse comune, così come individuate negli accordi operativi
di cui all'art.1, punto 2.
b. mettono a disposizione le strutture logistiche
attività formative.

ele risorse umane per lo svolgimento delle

4. Le Parti possono promuovere la conoscenza dei risultati raggiunti con le attività previste dal
presente Accordo-Quadro attraverso iniziative di comunicaziòne, anche congiunte.

· Articolo3
(Comitato scientifico)
1. Al fine di ·assicurare l'attuazione delle iniziative. previste dal presente accordo quadro e dai

successivi accQrdi- oj>erativi, è istituito un Comitato scientifico paritetico 'composto d~ un
rappresentante per ciascuna Parte.
2. Entro 30 · giorni dalla Wita di sottoscrizione del presente Accordo~Quadro, ciascuna Parte
comuni-chcrà il nominativo del proprio rappresentante nel Coinitato. È facoltà delle Parti
procedere alla sostituzione del proprio rappresentante dandone tempe~va comunicazione.

3. Il Comitato 'di cui al comma 1 provvede, secondo le direttive ricevute dalle Partj., a:
a) definire i contenuti e le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. J;
b) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
e) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche
eventualmente evidenziate dal monitoraggio;
d) informare i vertici istituzionali deJie Parti sull'andamento complessivo delle attività;
e) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente previsti dagli accordi operativi di cui all'art
1, punto 2.
Articolo 4
(Durata)
Il presente accordo ha validità due anni a partire dalla data di sottoscrizione

Letto approvato e sottoscritto in Ro~ il o5 / 08 }A3

Il Presidente della Scuola Nazionale dell' Amminislnlzione

ffovrumi
Il

·

Tria~1P~ ·~

·o Straordinario dell'Istituto Di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo

residente dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
Michele Petrucci
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LALIO

IST. STUDI GIUR. DEL LAZIO
"A. C. ,jEMOLO"

PROTOCOLLO IN ENTRATA

N" 747 DEL 06/0812013

ACCORDO OPERATIVO·

TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI .MINJSTRI
SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA)

E
REGIONE LAZIO

E
ISTITUTO DI SfUDI GIUiUDICI DEL LAZIO ARTlJRO CÀRLO JEMOLO
· PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE IN MATERIADI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.AMMINISrRATIVA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-SCUOLA NAZIONALE
DELL' "AMMINISTRAZIONE (C.F. 8000613061'3), con sede. legale in Roma, Via dei

Robilant, n. 11, successivamente indicata come "SNA", rappresentata dal Prof. Giovanni
Tria, nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-ternpore, domiciliato per la carica

presso la sede sopra indicata
E
LA REGIONE LAZIO, successivamente indicata come "Regione". con sede legale in Roma, Via
Cristoforo Colombo, n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti,

domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata
E

L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO, con sede
in Roma, viale Giulio Cesare, n. 31, (C.F. 96154600587) successivamente indicato come
"Istituto Jemolo", rappresentato dal Prof. Alessandro Sterpa, nella qualità di Commissario
Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";
i

VISTO

l'Accordo quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'
Amministrazione (SNA), la Regione Lazio e J'Jstituto Jemolo per lo svolgimento dì attività di
formazione specialistica. ricerca e studio stipulato in data 31 luglio 2013;
la Legge 6 novembre 2012, rl.. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione ·della
cormzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, all'art. 1 comma 11, prevede che
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la fuÌanz.a pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone
. percorsi, anche !:l'JlCCWci e settoriali, di formazione dei di~ti delle pubbliche amministrazioni
.statali sui temi dell'etica e della legalità.
RITENUTO

di stipulare un accordo tra la SNA~ Ja Regione Lazio e l'Istituto Jemolo per definire le
modalità operative di realizzazione dell'attività di formazione di personale regionale, degli enti
locali del Lazio, delle aziende sanitarie locali e di enti pubblici regionali in materia di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

· SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell'accordo)

La Regione, affida· all'Istituto Jcmolo e alla SNA~ la progettazione, l'organizz.azionc e la
reali7..7117.Ìone di uno o più corsi in materia di "Prevenzione della comlzione e deW lllegalità nella
pubblica amministrazione''.

·

L'attività didattica è rivolta al personale della Regione Lazio, al personale degli enti locali del
Lazio, al personale delle aziende sanitarie locali del Lazio e al personale degli enti regionali del
Lazio.

Articolo 2
(Adempimenti delle parti)
1. La Regione si riserva la facoltà di approvare la progettazione di dettaglio delle attività formative
relative ai corsi di cui aH'art.1.
2. La SNA si impegna a progettare i corsi di cui all'art. l fornendo il proprio personale docente.
3. L'Istituto Jemolo collabora con la SNA nella progettazione dei corsi e mette a disposizione le
strutture logistiche per lo svolgimento delle attività formative.

Articolo 3
(Durata)

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2014, salvo
proroghe concordate tra le parti.
·Articolo 4
(Svolgimento delle attività)
I corsi si svolgeranno presso la Sede dell'Istituto Jcmolo secondo il calendario stabilito
dall'Istituto A.C. Jemolo in accordo con la SNA.

Articolo 5
(Costi)
Le spese relative alla progettazione e al1a realizzazione dei corsi saranno coperte dalle quote di

iscrizione versate airistituto Jemolo dagli enti di appartenenza dei partecipanti al corso.
Il personale della Regione Lazio potrà partecipare ai corsi a titolo gratuito e ad esso è riservata una
quota del l 0% dei partecipanti.
La SNA provvederà a rendicontare all'Istituto Jemolo le spese sostenute per le attività formative
previste dal presente accordo operativo.
L'Istituto Jemolo provvederà a versare alla SNA l'importo rendfoontato ai sensi del precedente
comma, entro 30 giorni dalla data di ricezione del rendiconto.

_Jr~

ArtieÒlo 7
(Riselu.zione dispute)

Eventuali disaccordi nell'interpretaziòne e/o esecÙzione del presente atto saranno risolti '
amichevolmente tra le Parti.
In ta'!O di mancato accordo il giudice competente è il Foro di Roma.

Artieolo8
(Efficacia)

Il presente accordo, pur impegnando le parti al momento della sottoscrizione, rimane sospensivamente
condizionato all'esito positivo del controllo da parte degli organi competenti.
Articolo 9
(Oneri fiscali)

Non sono previsti oneri fiscali né spese di bollo e registrazione per il presente accordo. Ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 63311972, i corrispettivi che saranno versati saranno
esenti da IVA in quanto versati da ente pubblico a fronte dell'esecuzione di corsi di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

Il Presidente della Regione Lazio }

or;~~~
Il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Prof.Giov=UT~ # ~~
li Commis

Prof.Al

· Straordinario dell'Istituto di Studi Giilridici del Lazio A.C. Jemolo

~

