PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
l’Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata Università, con sede in
Firenze, Piazza San Marco 4, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei,
debitamente autorizzato alla stipula del presente atto in forza della delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2019, assunta previo parere del
Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2019
E
l’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno, di
seguito denominata ANFACI, con sede in Roma, Via Cavour 6, rappresentata dal
Segretario Generale, Prefetto Laura Lega, eletta dal Consiglio Nazionale nella
seduta del 12 luglio 2019 e secondo le funzioni statuite dall’art. 14 dello Statuto
dell’Associazione
 Premesso che ANFACI ha tra i propri scopi quello di offrire agli associati
momenti ed occasioni di discussione e di sintesi in merito alle
problematiche che si presentano nella vita pubblica del Paese, provvedendo
alla

raccolta

e

alla

pubblicazione

di

articoli

scientifici

nonché

all’organizzazione di convegni su materie riguardanti gli eterogenei ambiti
di competenza della carriera prefettizia.
 Considerato che lo Statuto di ANFACI prevede che

le

attività

dell’associazione possano essere svolte in collaborazione con altre
organizzazioni.
 Dato atto che le iniziative di ANFACI investono problematiche come la
legalità, la tutela dei diritti civili e sociali, la promozione della coesione
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sociale ed istituzionale, che possono avere una valenza culturale e
scientifica per alcune discipline studiate all’interno dell’Università.


Valutato che Università e ANFACI ravvisano la comune esigenza di creare e
incrementare occasioni e momenti di collaborazione reciproca che rafforzi
le rispettive attività
TUTTO CIO’ PREMESSO RITENUTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.2 - Oggetto
Università e ANFACI si impegnano ad avviare una collaborazione finalizzata allo
sviluppo dello studio di tematiche che coinvolgono il ruolo del Corpo Prefettizio e
l’Amministrazione statale sul territorio, attraverso attività di ricerca e di
informazione; a titolo esemplificativo le attività da svolgere in collaborazione sono:
progettazione, realizzazione monitoraggio e valutazione di corsi di formazione,
organizzazione di convegni e seminari di approfondimento.
Art.3 – Modalità
Sede delle attività oggetto del presente protocollo è l’Università e la Prefettura di
Firenze.
I componenti della Segreteria di ANFACI coinvolti nell’organizzazione delle attività
suddette sono individuati successivamente da ANFACI e comunicati all’Università.
Art.4 – Referenti scientifici
Le parti concordano di individuare quali responsabili tecnico-scientifici delle
attività da svolgere, sia nelle relazioni reciproche che verso l’esterno, la Prof.ssa
Maria Luisa Vallauri per l’Università e il Segretario generale per ANFACI.
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Le parti concordano inoltre di individuare quale struttura di coordinamento e di
supporto tecnico-scientifico e gestionale delle attività svolte in collaborazione,
della valorizzazione della rete di competenze interne all’Ateneo e della
certificazione delle competenze il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Art.5 – Accorsi attuativi
Le modalità di svolgimento della collaborazione sono oggetto di specifici accordi
attuativi.
Tali accordi 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 devono essere specificamente approvati dagli organi
deliberanti.
Art.6 - Durata
Il presente accordo ha durata quattro anni dalla data di stipula ed è rinnovabile
previo formale accordo tra le parti.
Le parti possono recedere dal Protocollo con un preavviso di almeno tre mesi da
comunicarsi via PEC o lettera raccomandata A.R.
Art. 7 – Trattamento dati
Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle
disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare e aggiornare periodicamente
le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGDP, custodendo i
dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di
accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette
a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di
informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. Del Regolamento UE 2016/679).
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Art. 8 - Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile, ogni controversia
nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei
relativi Accordi Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non
tassativo,

qualunque

controversia

relativa

all’esistenza,

la

validità,

l’interpretazione e l’efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere
risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o
scioglimento del medesimo Accordo e degli Accordi Attuativi, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.
Art. 9 – Registrazione e bollo
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell’art. 4 dell’allegata Tariffa (parte
seconda), a cura e spese della parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e
sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all’imposta di
bollo sin dall’origine. Il tributo, che è a carico di entrambe le Parti in egual misura,
viene assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – giusta
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il
18 novembre 1999 prot. n. 100079/99 - a cui la controparte si impegna a rifondere
la metà del relativo importo mediante bonifico sul conto corrente presso Unicredit
S.p.A

intestato

all’Università

degli

Studi

di

IT88A0200802837000041126939)”.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per Università

Per ANFACI

Firenze, 17 dicembre 2019
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Firenze

(IBAN

