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ACCORDO PER UTIlIZZO SALE per FORMAZIONE UNIVERSITARIA e
SPECIALE SCONTISTICA PER PERSONALE CORTE DEI CONTI
tra
Corte dei Conti, con sede e domicilio legale in Roma, Via Antonio Baiamonti , 25
(codice fiscale 80218670588) rappresentata dal Dirigente Generale delle Risorse
Umane e della Formazione Dott. Umberto P1CCININ

e
MEFOP S.p.a. - (di seguito denominata MEFOP 0, congiuntamente all' INPS , Ie
"Parti"), societa che si occupa della sviluppo del mercato dei fondi pensione, con
sede in Roma, Via Aniene,
n.14 (codice fiscale 05725581002), legalmente
rappresentata dal Presidente Dr. Mauro Mare
PREMESSO CHE

•

•

e

•

nell'ambito del processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione
la formazione del personale costitu isce una leva strategica ed uno strumento
fondamentale ed indispensabile per la gestione delle risorse umane, per la
modernizzazione deli'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi
miglioramenti
qualitativi dei servizi ai cittadini, imprese e pubbli ch e
amministrazioni;
la formazione, la consulenza e 10 scambio di informazioni e di buone prassi in
materia
di previdenza e di welfare costituiscono iI fondamento per la
realizzazione da parte dei soggetti istituzionali e delle parti socia Ii, di programmi
di intervento finalizzati a migliorare Ie condizionl dei lavoratori;
la Mefop ha istituito un CORSO D1 PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE su "LAVORO E PREVIDENZA NEL PUBBLICO 1MPIEGO" (infra
CORSO UNIVERSITAR10), da svolgersi nel corso del primo semestre dell'anno
2014, nelle date indicate neli'allegato programma;
la Corte dei Conti e organa di rilevanza costituzionale ;
1

•

MEFOP S.p.a., fondata nel 1999, la cui maggioranza assoluta delle azioni e
detenuta da l Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha quale compito
istituziona le quello di facilitare il percorso di affermazione della previdenza
complementare, mediante attivita di stud io, interpretazione, analisi e
comunicazione della stessa.

S I CONVIE N E QUANTO SEG U E
al fine di
1. La MEFOP e la CORTE DEI CONTI avviano una collaborazione
incrementare la cultura in materia previdenziale tra i dipendenti dell'Istituto per la
realizzazione di moduli formativi, programmi didattici e specifiche iniziative
seminariali, congressuali e di aggiornamento.

2. CORTE DEI CONTI mette a disposizione una sala idonea per 10 svolgimento del
CORSO di cui in premessa, per i soli moduli previsti, e partecipa al corso con
proprio personale amministrativo specializzato in materia pensionistica e di
previdenza.

3. MEFOP
a) garantisee

la

qualita

dei

UNIVERSITARIO;
b) garantisce la eorrettezza

percorsi
nella

e

dei

utilizzazione

docenti
degli

del

spazi

CORSO
messi

a

disposizione della Corte dei Conti;
c) assume, eon organizzazione dei mezzi neeessari e gestione a proprio
rischio, I'esecuzione delle attivita formative in argomento;
d) riserva al personale della Corte de i Conti, intenzionato a partecipare al
Corso Universitario di cui sopra una partieolare scontistiea, applicando
una tariffa di € 750,00 a partecipante, pari alia meta d e lla retta
universitaria prevista di € 1.500,00; il pagamento sara effettuato al ia
conclusione del corso, tramite bonifico bancario intestato all'Universita
degli Studi della Tuscia, previa rich iesta da parte di MEFOP.

4. II presente aeeordo ha durata fino a lia definizione e ehiusura del'attivita formativa,
come da programma allegato.

Letto, approvato e sottoseritto.
Roma II, 24/02/2014

Per CORTE DEI CONTI

Per la MEFOP S.p.a.
Ii Presidente
Dr. Mauro Mare
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