Convenzione
Tra
Unipro s.r.l., con sede legale via Rizzoli n° 4 - 40125 Bologna (BO), P. IVA/C.F. 02397430394, in persona
del legale rappresentante dott. Sessa Francesco (d’ora in avanti solo “UNIPRO”)
e
L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei PICCOLI COMUNI D’ITALIA, (d’ora in avanti solo “A.N.P.C.I.”)
con sede legale in Via delle Muratte, 9 - 00187- ROMA, Codice Fiscale C.F. 05884711002, in persona del
Presidente Sig.ra Biglio Franca

Premesso che :

- UNIPRO è un’azienda che opera nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale;
- obiettivo dell'azienda è quello di fornire ai professionisti conoscenze nuove e sempre aggiornate,
approfondimenti, informazioni, tutto finalizzato ad arricchire il curriculum vitae degli stessi professionisti;
- per far fronte alla continua necessità di conoscenza imposta dalla società odierna, UNIPRO offre corsi di
formazione avvalendosi di tecniche innovative, apportate dall’incremento delle nuove tecnologie;
- in materia di formazione professionale l'azienda :
adotta la metodologia e-learning che non presenta vincoli legati a spazi e tempi lavorativi e per questo adatta
alla formazione professionale di chi deve soddisfare la propria necessità di aggiornamento gestendo la
didattica in base alle proprie esigenze;
-assicura un’elevata qualità dei corsi offerti, fornita da docenti professionisti di settore, contenuti garantiti
curati con la massima attenzione, test di verifica che portano a raggiungere risultati efficaci, sigillo di
garanzia e attestati rilasciati ai partecipanti;

UNIPRO è diventata il punto di riferimento di professionisti e aziende che vogliono formarsi a distanza;

- A.N.P.C.I. nasce a difesa dei Piccoli Comuni e, raccogliendo e facendo propria anche l’eredità culturale,
programmatica ed ideologica dell’Associazione delle Civiltà Comunali, si prefigge principalmente i seguenti
scopi:
- promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e proporre le soluzioni
relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli organi responsabili richieste e proposte volte
allo sviluppo di tutte le realtà comunali più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli enti
locali;
- svolgere azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi,
proposte ecc. che riguardino i medesimi e l’attività dell’ASSOCIAZIONE;
- promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso
accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;

- effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi
studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione;

- UNIPRO ha realizzato un corso di formazione in e-learning sulla "legge anticorruzione e decreti attuativi"
e, nella qualità di editore, ha inteso proporre a l’A.N.P.C.I., mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione, un significativo abbattimento dei costi per l'acquisto di credenziali di accesso per la
partecipazione al corso di formazione rispetto a quelli di listino, da riservare agli Enti aderenti
all’Associazione;

Considerato che :

- le disposizioni introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190 e con i decreti legislativi attuativi
235/2012, 33/2013, 39/2013 e, da ultimo, dal decreto n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”)
convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 impongono una serie rilevantissima di adempimenti, tutti
pesantemente sanzionati, che richiedono un intervento significativo di riorganizzazione interna degli enti ed
un ammodernamento dei sistemi informativi;

- uno dei compiti, assegnati dalla legge 190/2012 al responsabile della prevenzione della corruzione,
è quello di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione destinati prioritariamente
ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori già individuati dalla stessa legge e in ulteriori
ambiti previsti dai piani per la prevenzione della corruzione adottati dalle singole amministrazioni, in
cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, commi 8, 9, lett. b) della legge
190/2012);

- in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde di mancato
raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare con la sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, oltre che per il
danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi, di avere predisposto,
prima della commissione del fatto, il piano triennale e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi
9 e 10 (tra le quali l’obbligo di formazione) e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del
piano;

- la formazione del personale, nel caso obbligatoria, in quanto imposta dalla legge anticorruzione e, per tale
motivo non soggetta a limitazioni di spesa prescritte dalla vigente normativa (Corte dei Conti- Sezione
regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione 116/2011), assume rilevanza costituendo una delle
condizioni esimenti della responsabilità;

- il corso, della durata di 10 ore, ha l’obiettivo di analizzare le novità normative, con riferimento ai
contenuti, alle responsabilità, alle scadenze, al sistema sanzionatorio e le loro implicazioni immediate e
pratiche;

- le sanzioni previste in caso di inottemperanza degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla legge
190/2012 e dal D. Lgs 33/2013, sono rilevanti;

- che, ad esempio, la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati
e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato dà
luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione mentre l' omessa trasmissione e pubblicazione, in tutto o in parte, delle informazioni concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture implica l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 ovvero l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a
euro 51.545 se si forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

- il differimento del termine disposto dalla Civit con delibera n. 50/2013 per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità non implica un differimento degli obblighi di pubblicazione prescritti
dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 che dovranno essere attestati dagli OIV e pervenire alla CIVIT
entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
- si impone, quindi, in considerazione della serie rilevantissima di adempimenti una pronta rivisitazione
dell’organizzazione interna degli enti necessaria per farvi fronte;
- L'A.N.P.C.I., ritenendo di interesse per Enti associati la proposta dell' UNIPRO, volta a promuovere ed
incoraggiare iniziative per la formazione degli operatori degli Enti associati e per diffondere la conoscenza,
in coerenza con le finalità dell’associazione, ha inteso sottoscrivere un accordo in Convenzione per la
fruizione di uno sconto per l'acquisto di credenziali di accesso per la partecipazione al corso di formazione in
e-learning proposto dall’editore UNIPRO;

Tutto quanto premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parti integranti della presente convenzione.

2. UNIPRO e A.N.P.C.I. concordano nel considerare che la sottoscrizione della presente Convenzione è
volta a far acquisire agli Enti associati condizioni economiche di maggior favore rispetto al listino applicato
per la partecipazione al corso di formazione in e-learning sulla " Legge anticorruzione e decreti attuativi".

3. UNIPRO, in considerazione del numero degli Enti aderenti all’A.N.P.C.I., delle note condizioni finanziarie
dei piccoli Comuni, non più in grado di assicurare i servizi indispensabili e al fine di consentire la
partecipazione al corso di formazione del maggior numero di soggetti di ciascun Ente aderente
all’A.N.P.C.I., chiamati a vario titolo a dare attuazione delle disposizioni di legge (Responsabili della
prevenzione della corruzione, responsabili della trasparenza, di norma individuati nei Segretari comunali;
componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV); responsabili di settore e funzionari
responsabili di procedimenti), si impegna a praticare agli associati un prezzo eccezionale determinato in €
40,00 + IVA per ogni credenziale di accesso;

4. UNIPRO per il personale nominativamente individuato al quale verrà trasmessa una personale credenziale
di accesso, a fine corso, rilascerà, previo superamento dei test di verifica, a ciascun partecipante un attestato
di partecipazione che risulterà utile al Responsabile per la prevenzione della corruzione al fine di dimostrare
l'assolvimento dell'obbligo di legge;

5. L’A.N.P.C.I. si impegna a pubblicizzare le condizioni contrattuali di maggior favore applicate in forza
della presente Convenzione da UNIPRO, sia attraverso il proprio sito istituzionale, consentendovi
l’apposizione di un logo predisposto da UNIPRO e comunicato a l’A.N.P.C.I., che contrassegna il corso di
formazione in e-learning (al logo sarà associato il link ipertestuale che consentirà il facile accesso alla
fruizione dei servizi di consultazione, mediante puntamento ai server dell’editore UNIPRO), sia attraverso
l’invio entro il 31 ottobre 2013 di una nota informativa a tutti gli Enti associati con allegato il depliant di
presentazione del corso di formazione in e-learning e il modulo per l'acquisto di credenziali di accesso,
riportante il logo dell’A.N.P.C.I. e dell' UNIPRO e il riferimento alla presente convenzione, elaborati da
UNIPRO.

6. UNIPRO, a sua volta, al fine di dare adeguata visibilità alla presente Convenzione, potrà utilizzare il logo
di A.N.P.C.I. con la dicitura: “Prodotto editoriale in Convenzione con A.N.P.C.I.” o altra similare, da
apporre all’interno di depliant descrittivi e nelle pagine web del sito internet della società riferite al Corso
oggetto di Convenzione. Resta inteso che laddove l’A.N.P.C.I. dovesse ravvisare un utilizzo del proprio logo
non conforme alle finalità della presente Convenzione, oppure anche in parte contrario o discordante con le
finalità dello Statuto dell’associazione stessa, la presente Convenzione potrà essere revocata.

7. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza al 31 giugno 2014;

8. L'A.N.P.C.I. prende atto ed accetta che UNIPRO è libera di proporre e sottoscrivere convenzioni analoghe
con Enti ed associazioni di interesse.

9. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali.
Sia UNIPRO che A.N.P.C.I. sono autorizzate a trattare i dati personali dell'altra parte, con modalità manuali
ed automatizzate, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi che, in ogni
caso, non potranno essere comunicati a terzi, né diffusi salvo che per l’adempimento di eventuali obblighi
normativi e/o regolamentari o contrattuali.

Marsaglia, _________

Per L’A.N.P.C.I.
__________
Per UNIPRO srl
_____________

