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ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE SALE E UNA SPECIALE
SCONTISTICA PER IL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI
RELATIVA ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

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 PICCININ
e

MEFOP S.p.a. - (di seguito denominata "MEFOP", società che si occupa dello sviluppo
del mercato dei fondi pensione,
05725581002) ,

legalmente

con sede in Roma, Via Aniene , n.l4 (codice fiscale

rappresentata

dal

Direttore

Generale

Dott.

Luigi

BALLANTI

PREMESSO CHE
•

Corte dei conti e Mefop hanno già siglato accordi in ordine all'utilizzo delle sale e

ad una speciale scontistica per il personale dell'Istituto riguardanti i seguenti
corsi e master già svolti: un corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale su "Lavoro e previdenza nel pubblico impiego" (sedi di Roma e
Palermo) e un Master di I livello in "Welfare pubblico e privato e le Casse di
previdenza per i professionisti "PreviCasse";
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•

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;
•

la consulenza e lo scambio di informazioni e di buone prassi m materia

di

previdenza e di welfare costituiscono il fondamento per la realizzazione da parte
dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, di programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni dei lavoratori;
•

la Mefop ha istituito diversi percorsi formativi che possono interessare il
personale della Corte dei conti, tra cui:

l) un ciclo di attività formative finalizzate alla professionalizzazione in tema
di "Società pubbliche ed, in particolare, di Società Partecipate";
2) un Corso professionalizzante PREVICASSE - Economia e Welfare delle
Casse professionali;
•

la Corte dei conti è organo di rilevanza costituzionale;

•

MEFOP S.p.a. , fondata nel 1999, la cui maggioranza assoluta delle azioni è
detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha quale compito
istituzionale quello di facilitare il percorso di affermazione della previdenza
complementare,

mediante

attività

di

studio,

interpretazione,

analisi

e

comunicazione della stessa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
l. La MEFOP e la CORTE DEI CONTI avviano una collaborazione per la
realizzazione di un ciclo di attività formative finalizzate alla professionalizzazione in
tema di "Società pubbliche ed, in particolare, di Società Partecipate"; la CORTE
DEI

CONTI

mette

a

disposizione,

laddove

possibile

e

previa

adeguata

programmazione, una sala idonea allo svolgimento delle attività formative di cui al
punto l della premessa e partecipa alle suddette attività formative con proprio
personale dirigenziale ed amministrativo da formare in tema di "Società pubbliche
ed, in particolare, di Società Partecipate";
2. La CORTE DEI CONTI, al fine di incrementare la cultura in materia previdenziale
tra i dipendenti dell' Istituto, si impegna a selezionare ed iscrivere alcune unità di
personale al corso indicato al punto 2 della premessa;

Via le Giuseppe Mazzini, 105 00195 Roma- Italia l Te!. 06 3876 8748- 06 3876 8750
e-mail: uffi cio. formazione@corteconti .it PEC servizio.formazione@corteconti cert.it

3. La MEFOP
a) garantisce la qualità dei corsi e dei docenti dei percorsi formativi;
b) garantisce

la

correttezza

nella

utilizzazione

degli

spazi

messi

a

disposizione dalla Corte dei conti;
c)

assume, con organizzazione dei mezzi necessan e gestione a propno
rischio , l'esecuzione delle attività formative in argomento;

d) riserva al personale della Corte dei conti, intenzionato a partecipare alla
formazione universitaria di cui al punto 2 delle premesse, una particolare
scontistica, applicando una tariffa uguale a quella utilizzata da Mefop per
i suoi soci, pari a € 2.500,00 a partecipante. Il pagamento sarà effettuato
alla conclusione del percorso formativo, previa presentazione della
relativa fattura in formato elettronico, esente IV A, ai sensi dell'articolo
14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura elettronica al sistema SICOG E. Per
quanto concerne il punto 2, i tempi, i costi e le modalità di svolgimento
saranno definiti successivamente tra le parti;
e) ogni altra iniziativa formativa sarà concordata tra le parti ed approvata
dal vertice della Corte dei conti.
4. Il presente accordo ha durata annuale e resta valido fino alla definizione e chiusura
dell'attività formativa di cui al punto l in premessa per l'anno accademico 2015/16.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì, }...l{ \~ \ z_o \ (;

Per CORTE DEI CONTI

J/
f>ll~
Pe,.MoPS.p.a.

Dirigente Generale

& rettore Generale
Dott. Luigi BALLANTI
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