PROTOCOLLO
TRA
L’Università degli Studi di Siena di seguito denominata Università, con sede in Siena, via Banchi di Sotto
55, C.F. 80002070524 e Partita IVA 00273530527, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco
Frati, nato a Siena, il 19.01.1965, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto in forza di
delibera rep. n. 152/2019 del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019
E
L’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno (di seguito denominata
ANFACI), con sede in Roma, via Cavour, 6, C.F. 8045530587, nella persona del Segretario Generale,
Prefetto Francesca Ferrandino, che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sede
dell’Associazione
PREMESSO CHE
-

-

l’Università degli Studi di Siena e l’ANFACI ravvisano la comune esigenza di avviare e
progressivamente attuare un’interlocuzione durevole e proficua, essenzialmente orientata a
creare e incrementare occasioni e momenti di collaborazione reciproca e ciò nel solco del miglior
perseguimento dei propri fini istituzionali ed associativi, del rafforzamento delle rispettive attività
da tradursi in studi, ricerche nonché convegni di approfondimento, anche attraverso l’apporto
professionale, in un arco temporale biennale, rinnovabile, di ricercatori e studiosi;
le Parti sopra individuate, riconosciuta la comune esigenza, intendono per questo addivenire alla
stipulazione di una convenzione di natura gratuita che impegni formalmente entrambe al
raggiungimento delle finalità dinanzi delineate;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
(Oggetto della convenzione)
L’Università degli Studi di Siena e l’ANFACI si impegnano ad avviare una durevole e proficua
collaborazione finalizzata allo sviluppo dello studio di tematiche che coinvolgono il ruolo del Corpo
Prefettizio e l’Amministrazione statale sul territorio, anche attraverso attività di ricerca, attività di
formazione – dalla progettazione, realizzazione al monitoraggio e valutazione di corsi di formazione,
attività di organizzazione di convegni e seminari di approfondimento.
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Art. 3
(Profili organizzativi)
L’Università degli Studi di Siena si impegna ad ospitare presso la propria sede le attività indicate nell’Art.
2, avvalendosi del supporto di componenti della Segreteria nazionale ANFACI appositamente individuato.
Art. 4
(Organi di governance e Struttura di coordinamento)
Le parti identificano la Prof.ssa Sonia Carmignani dell’Università di Siena ed il Segretario generale ANFACI
quali responsabili tecnico-scientifici delle attività da svolgere sia per le relazioni reciproche, sia per quelle
verso i soggetti terzi eventualmente coinvolti.
Le parti individuano nel “Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nell’Apprendimento
permanente” la struttura di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico e gestionale delle attività,
della valorizzazione della rete di competenze interne all’Ateneo e certificazione delle competenze.
L’attività sarà a cura del Direttore del Centro.
Art. 5
(Accordi attuativi)
La collaborazione tra l’Università e ANFACI è attuata tramite la stipula di apposite convenzioni.
Tali accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa,
gestionale e finanziaria, in relazione agli impegni di cui all’art.2.
Gli accordi attuativi dovranno essere specificamente approvati dagli Organi deliberanti.
Art. 6
(Durata e Recesso)
Il presente accordo ha durata di 4 (quattro) anni dalla data di stipula ed è rinnovabile previo formale
accordo tra le parti.
Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con PEC o
lettera raccomandata AR.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento stesso. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che
agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati
personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali
alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli
adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
(Foro competente)
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente
accordo, qualora non risolta in via amichevole, sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Siena.
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ART.15
(Oneri fiscali)
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico
della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15
della L. 241/1990 ed è soggetto all’imposta di bollo alla quale provvederà l’Università degli Studi di Siena
(Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014).
Siena, data della firma digitale
Università degli Studi di Siena
Il Rettore
Prof. Francesco Frati

Roma, data della firma digitale
A.N.F.A.C.I.
Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Ferrandino
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