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CORTE

DEI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE SALE PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SPECIALE AGEVOLAZIONE
PER IL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI
tra
Corte dei conti (di seguito denominata C.d. c.), con sede e domicilio legale in Roma, via
Antonio Baiamonti, CF. 80212670588, rappresentata dal Dirigente Generale della
gestione risorse umane e della formazione, Dott. Umberto Piccinin
e

Associazione Nazionale Forense - (di seguito denominata '"A.N.F."), Associazione
nazionale degli avvocati italiani che tra i vari scopi promuove la formazione e
l'aggiornamento professionale degli stessi, con sede in Roma, Tribunale Penale P.Clodio P. l 0 Edificio A e Tribunale Civile- Via Damiata 2 P.T. St. 34 (codice fiscale
97222810588), legalmente rappresentata, previa delega del Segretario, dal Vice
Segretario dell'A.N.F. di Roma Avv. Marco Valerio Santonocito

PREMESSO CHE
•

•

•
•

nell'ambito del processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione
la formazione del personale costituisce una leva strategica ed uno strumento
fondamentale ed indispensabile per la gestione delle risorse umane, per la
modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi
miglioramenti
qualitativi dei servizi ai cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni;
l'A.N.F., ogni anno dal 2007, con la partecipazione dei magistrati della Corte dei
conti, del Consiglio di Stato e TAR, organizza un corso pratico di Diritto
Processuale Amministrativo per i giovani Avvocati, al quale l'anno scorso hanno
partecipato un dirigente e l 7 funzionari della Cort~ dei conti, inseriti nella lista
'"Ospiti'\ senza alcun onere a carico dell'Istituto;
ogni anno l'A.N.F. organizza il suddetto corso che può interessare il personale
della C.d.c.;
la C.d.c. è Istituto a rilevanza costituzionale;
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•

l'A.N.F. Associazione Nazionale Forense è un'associazione nazionale degli
avvocati italiani che, tra i vari scopi, promuove la formazione e l'aggiornamento
professionale degli stessi
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L' A.N.F. e la C.d.c. avviano una collaborazione al fine di aggiornare i dipendenti
di alcuni uffici dell'Istituto in materia di Diritto Processuale Amministrativo.
2. La C.d.c. mette a disposizione una sala idonea allo svolgimento del Corso su
indicato, in date compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali, e si
impegna a diffondere presso il proprio personale specializzato la suddetta iniziativa
formativa elencata in premessa.
3. L' A.N.F.:
• garantisce la qualità del corso e dei docenti;
• garantisce la correttezza nella utilizzazione degli spazi messi a disposizione dalla
C.d.c.;
• assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio,
l'esecuzione della attività formativa in argomento;
• riserva 20 posti al personale della C.d.c., intenzionato a partecipare al Corso su
indicato, senza il pagamento di alcun onere.
4. Il presente accordo resta valido fino allo svolgimento dell'attività formativa di cui
in premessa che si svolgerà nei mesi di ottobre/novembre p.v., attraverso cinque
incontri formativi.
l.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì,

Per la Corte dei conti

Per l'Associazione N azionale Forense

IL DIRIGENTE GENERALE

IL VICE SEGRETARIO
Avv. Marco V al e rio Santonocito

CORTE DEl CONTI
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZlONE E BILANCIO

SERVIZIO CONTROllO REGOlARJTriSTRATIVA
Visto e regitltrato
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