CORTE DEI CONTI

I11111I111

CORTE DEI CONTI

II III I "

111111I1

0000016-07 / 0B I 2014-ADD_UOPROT _P

0004048-11/08/2014-BIL_R78_R

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 "M EFOP"), societa che si occupa della
sviluppo del mercato dei fondi pensione, con sede in Roma, Via Aniene, n .14 (codice
fiscale 05725581002), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi BALLANTI

PREMESSO CHE

•

•

Corte dei conti e Mefop hanno gia siglato, in data 24 febbraio U.S., un
accordo, in ordine allo svolgimento del CORSO DI PERFEZIONAMENTO e
AGGIORNAMENTO PROFESIONALE su "LAVORO E PREVIDENZA NEL PUBBLICO
IMPIEGO" per I'utilizzo delle sale e una speciale scontistica per il personale
dell'Istituto;
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
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•

•

di cffettivi migliol-am enti qualilati vi cJel <,ei viz i ai cittadlni, imprese c' pu bblich e
a mrn inistrazion i;
la formazione, la consulenza e 10 scambio di informazioni e di buon e prassi in
matNia
di previdenza e di welfare costituiscono il fondamento per la
I-eali a azione da parte dei soggCLLi istituzionali e delle parti socia li , di program mi
cJi intel-vento finalizzati a migliol' al-e Ie condizioni dei lavoratori;
la Mcfop ha istituito dive rs i pe rcol' si formativi che po ssono intel'essare il
pel-sonale della Corte dei Conli, t r a cui:

1. alcuni corsi dedicati all'aggi ornamento dei dipcndenli pubblici ( Corso di
perfezionamento/aggiornamento dedicato al Lavoro e al Welfare dci
dipendenti pubblici);
2. un Master di I livello In "Welfal-e pubblico e I)f'ivato e Ie Casse
pmfessionali"
e
un
Corso
Professionale
indirizzato
alia
professionalizzazione
e
aggiornamento
in
materia
di
Enti
previdenzia li/Casse Professiona Ii;
3. un cicio di seminari fina li zzat i alia professionalizzazione
specifici della "Contabilita degli Enti previdenziali".
•
•

sui

te mi

e

la Corte dei conti
ol-gano di I-ilevanza costituzionale;
Mt:FOP S.p.a., fondata nel 1999, la cui maggiol-all za as so lu t a d elle azioni
detenuta dal Ministem dell'Economia e delle Finanze, ha quale compito
istituzionale quello di facilitare il percol-so di affermazion e della previdenza
complemen are, mediante attivita di studio, interpretazione, analisi e
comun icazione della stessa .

e

51 CONV1ENE QUANTO SEGUE

1. La MEFOP e la CORTE DEI CONTI avviano una co llab orazione, al fine di
incrementare la cultura in materia previdenziale tra i dip enden t i dell'Istitu t o per la
rea lizza zione di moduli formativi, programmi didattici e specifiche inizia t iv e
seminaria li , congressuali e di agg iornamento.
2. La CORTE DEI CONTI mette a disposizione, laddove possibile, una sala idonea allo
svo lgimento del CORSO di cui al punto 1 della premessa e si impegna a diffondere
presso il proprio personale specializzato tutte Ie iniziative elencate in premessa.
3. La MEFOP
a) garantisce la qualita 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 organizzazion e dei mezzi necessari e gestione a proprio
rischio, I'esecu zione delle attivita formative in argomento;
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d) riserva al personale della Corte dei conti, intenzionato a partecipare a
tutte Ie iniziative dettagliate in premessa, una particolare scontistica,
applicando una tariffa uguale a quella utilizzata da Mefop per i suoi soci,
pari alia meta, come nel precedente accordo . II pagamento sara
effettuato alia conclusione dei singoli percorsi formativi, tramite bonifico
bancario intestato all'Universita degli Studi della Tuscia 0 ad altro
intestatario che verra indicato al momenta della richiesta da parte di
MEFOP.
4. II presente accordo ha durata annuale e resta valido fino alia definizione e chiusura
dell 'attivita formativa di cui in premessa per I'anno accademico 2014/15.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma II,
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Per CORTE DEI CONTI

Per la MEFOP S.p.a.

Dirigente Generale
Dott.

U

Direttore Generale
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