ALL. B – D.D. NR. ___ DEL ___________

CITTA’ DI CALTAGIRONE
--------------CONVENZIONE TRA COMUNE DI Caltagirone E _______________________________________
L’anno duemila______________il giorno__________ del mese di ________________________________ in
____________________________________________con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge, i
sottoscritti:
Società
"__________________________________”
con
sede
legale
in
__________________________________________________________ , in nome e per conto della quale
interviene il Legale Rappresentante, ______________ nato a _______________________ e residente in
________________________________, Codice Fiscale ______________________________, di seguito denominata
“_______________________”;
Comune di Caltagirone , Codice Fiscale ………………… , partita Iva, ………………di seguito
denominato “COMUNE”; in rappresentanza della quale interviene il Dott. …………………., nato a
…………. (……………..) il ……./…../….. e residente in…………… (……….), Via …… n. ….., di seguito
nominato “COMUNE”
PREMESSO CHE:
il Comune di Caltagirone
•

con delibera di G.M. n° 179 22/11/2018 ha stabilito di aderire al Fondo
interprofessionale Fonservizi al fine di attivare i percorsi formativi secondo gli
indirizzi dettati nella citata delibera;

•

Iscritto al "FONDO INTERPROFESSIONALE FONSERVIZI” per i propri dipendenti , dal
mese
di
____________________
e
non
ha
ad
oggi
usufruito
di alcun finanziamento a valere sugli "AVVISI"' o sul "CONTO FORMAZIONE";

•

che la realizzazione dei piani formativi sono finanziati al 100% da "FONSERVIZI;

•

che il piano formativo riguarderà le seguenti aree tematiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Codice degli appalti
Modalità di acquisto su Consip e Mepa
Codice digitale della P.A.
Sicurezza sul lavoro
Trasparenza e anticorruzione
Tributi comunali
PREMESSO ALTRESI CHE:

•

la tipologia del servizio di formazione per il personale o di supporto per tale servizio
non è al momento prevista come categoria di servizi in alcuno dei Bandi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) e quindi il suddetto servizio non
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•

è suscettibile di essere acquisito mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
l'acquisto di corsi di formazione per il proprio personale costituisce un appalto di
servizi;
CONVENGONO E STIPULAN0 QUANTO SEGUE:

1) Il “COMUNE” fruirà di Piani formativi a valere sul Conto Formativo o sugli Avvisi
presentati da “_________________”, iniziando nell'anno 2019, con l'obiettivo di aggiornare i
propri dipendenti a tempo determinato e rendere più efficiente il proprio apparato
organizzativo. Le attività svolte da “____________________” saranno le seguenti:
a. Attività ideazione e progettazione, consistente nell’affiancamento del
Responsabile della Formazione individuato all’interno del Servizio GRU. del
“COMUNE” per l'ideazione del piano formativo, la predisposizione del budget, la
stesura del formulario di presentazione del piano in attuazione alle linee guida,
la predisposizione della documentazione amministrativa necessaria;
b. Attività di ricerca dei fabbisogni formativi, consistente nell’affiancamento del
responsabile della formazione per l'individuazione e la rilevazione dei
fabbisogni formativi aziendali;
c. Procedura di inizio attività: consistente nella predisposizione della
documentazione amministrativa (vidimazione registri, inserimento nella
Piattaforma dedicata della programmazione esecutiva);
d. Attività di Monitoraggio del Piano: consistente nell’invio della comunicazione
in itinere a “FONSERVIZI” (inizio, fine attività, richiesta di proroga se necessaria,
richieste di variazioni), delle rimodulazioni se necessarie delle attività,
dell'inserimento all’interno della piattaforma on line dei dati di monitoraggio in
itinere, dell’assistenza in caso di controlli disposti dal Fondo;
e. Attività di docenza: “____________________”svolgerà totalmente a proprio carico
le docenze previste nel piano, anche avvalendosi di competenze esterne;
f. Gestione della Rendicontazione: consistente nella richiesta di anticipazione al
“FONDO” e predisposizione della rendicontazione finale;
g. Certificazione: consistente nella certificazione delle spese tramite un
Revisore legale dei conti.
2) Le risorse per le attività sopra descritte, comprensive anche delle docenze fornite da
soggetti diversi da “_____________________________”, saranno interamente rendicontate
all'interno del finanziamento dei Piani di Fonservizi e nulla sarà dovuto dal “COMUNE” a
“________________” per le voci a e b, nel caso in cui il Piano non venisse finanziato.
3) Per le attività svolte da “________________________” a favore del “COMUNE”, in caso di buon
esito del finanziamento del Piano, il compenso delle voci a, b, c, d, e, f, g è compreso già
nelle voci di budget del finanziamento richiesto, pertanto non comporterà alcun aggravio
di oneri riflessi diretti ed indiretti a carico del bilancio del “COMUNE”.
4) Per tutte le attività che “_______________________” si impegna a realizzare sulla base della
presente Convenzione, la relativa remunerazione sarà imputata sui finanziamenti ottenuti
da “_____________________” a favore del “COMUNE”, lasciando di conseguenza il “COMUNE”
libero da ogni onere economico connesso con l’attuazione della Convenzione stessa.
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5) La presente Convenzione ha validità anche nel caso di passaggio del “COMUNE” ad
altro Fondo Interprofessionale.
6) La presente Convenzione, ha durata biennale dal momento della stipula e potrà essere
rinnovata tacitamente dalle parti.
7) In qualsiasi momento le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente
Convenzione, con lettera scritta. Tale recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dal
ricevimento della lettera, fatti salvi i diritti acquisiti.
8) La competenza per tutte le eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti
circa l’interpretazione e l’esecuzione della presente scrittura è esclusivamente attribuita
al Foro di Caltagirone.
Caltagirone, lì

per “_____________________________"

per il "Comune di Caltagirone ."

