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VALORE PA - CONVENZIONE  
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ___ del mese di dicembre, 

presenti l’Inps, Direzione Regionale Sardegna, rappresentato nella persona del Diret-

tore Regionale, Dott.ssa Cristina Deidda e l’Università degli studi Piemonte orientale 

persona del Prof. _________________________________ 

 
CONSIDERATO che nell’ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali confluita in Inps a seguito 
della soppressione dell’Inpdap, per effetto dell’art. 21 del decreto legge del 6 dicem-
bre 2011, n. 201, l’Inps ha promosso il Progetto “Valore PA”, per il finanziamento di 
Corsi di formazione a favore di dipendenti, iscritti alla predetta gestione, finalizzati ad 
accrescere le competenze e le conoscenze funzionali al servizio prestato presso le 
Amministrazioni di appartenenza;  

CONSIDERATO che l’iniziativa, finanziata dall’Inps attraverso l’integrale copertura del 
costo dei corsi medesimi, prevede la partecipazione attiva delle Pubbliche Amministra-
zioni, che collaborano sia nell’individuazione della tematica oggetto dell’iniziativa for-
mativa, sia nell’identificazione di coloro che necessitano dell’intervento formativo; 

CONSIDERATO che, le Pubbliche Amministrazioni entro il termine previsto dall’Avviso 
pubblico hanno presentato, attraverso l’apposita procedura informatizzata, le richieste 
di adesione al Progetto, compilando le schede di rilevazione dei propri fabbisogni for-
mativi; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 72 del 06 giugno 2019 il Direttore Gene-
rale ha costituito una Commissione per la valutazione delle competenze strategi-
che/aree tematiche di maggiore interesse individuate dalle Amministrazioni pubbliche 
coinvolte;  

VISTO il verbale del 17 giugno 2019 della citata Commissione da cui risultano le 
competenze strategiche/aree tematiche dei corsi di I livello e di II livello Tipo A e tipo 
B attivabili per ciascuna Direzione regionale/Coordinamento metropolitano, individuate 
in base all’analisi dei prospetti di rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dalle 
amministrazioni;   

VISTO l’Avviso di accreditamento di Corsi di formazione, che ha recepito le valutazioni 
della Commissione, pubblicato il 23/09/2019 e rivolto alle Università aventi sede lega-
le nel territorio nazionale; 

VISTI i Corsi di formazione accreditati definitivamente con determinazione n. 400 del 
28/10/2019 del Direttore Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e 
altre prestazioni;  
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VISTI i corsi attivati con determinazione n. 420 del 18/11/2019 del Direttore Centrale 
Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni;  

RITENUTO di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali 
Corsi con i soggetti proponenti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il Soggetto proponente si impegna ad organizzare il seguente corso di formazione: 

Titolo Livello Ore 
corso 

Candidati 
ammessi 

Numero di 
partecipanti 
con costi a 
carico INPS 

Costo mas-
simo pro-
capite fi-

nanziabile 
da INPS 

Importi 
per corso 

CAPACITÀ DI GE-
STIONE DELLE RI-
SORSE UMANE, DI 
GESTIRE I CONFLIT-
TI 

II A 60 31 31 863,00 26.753,00 

per il quale ha presentato idonea proposta di accreditamento e convenzionamento a 
seguito dell’avviso di selezione pubblicato dall’Istituto.  

Il Soggetto si impegna ad organizzare a sue spese e a sua cura le eventuali prove di 
accesso selettive.  

La prima edizione del Corso dovrà essere improrogabilmente attivata entro 120 giorni 
dalla sottoscrizione della presente Convenzione.  

 

Articolo 2 

Il soggetto proponente si impegna a organizzare l’attività didattica tenendo conto della 
necessità, non solo di sviluppare conoscenze, ma anche di competenze in ordine 
all’attività professionale. A tal fine, devono essere assicurate attività di progetto sul 
campo e prove pratiche mirate a verificare l’applicazione degli strumenti finalizzati al 
miglioramento delle modalità di gestione dell’attività professionale e allo sviluppo 
comportamenti consoni alle finalità professionali perseguite, in particolare proponendo 
simulazioni di casi, testimonianze di esperti e trattazione di casi aziendali.  

Il soggetto proponente si impegna a comunicare ai partecipanti le modalità attraverso 
le quali potranno formulare, prima dell’inizio del corso, i quesiti riguardanti gli argo-
menti trattati. I quesiti raccolti dovranno essere comunicati alla Direzione Regionale 
Inps e dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo. 

http://www.promopa.it/alta-formazione/promo-friendly.html
http://www.promopa.it/alta-formazione/promo-friendly.html
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I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi 
alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi 
ai temi affrontati.  

Riguardo ai corsi di II livello tipo B l’attività di formazione sarà perseguita attraverso 
la partecipazione alla definizione di un progetto che superi la prospettiva delle singole 
competenze delle PA di appartenenza e che venga elaborato in collaborazione tra gli 
stessi corsisti. I discenti divisi in gruppi e col supporto dei docenti, dovranno sviluppa-
re un piano di lavoro condiviso, applicando e collegando le tecniche, le conoscenze, le 
competenze e le proprie esperienze lavorative.  

A conclusione dei corsi, i modelli realizzati in una logica di rete, dovranno essere resi 
fruibili alle pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di testi interattivi e 
documenti multimediali da pubblicare su pagine web, a cura del soggetto proponente, 
che forniscano ai partecipanti uno strumento importante di sintesi delle conoscenze 
acquisite e di connessione tra le varie discipline. 

Il Progetto, definito nel dettaglio all’esito del corso, e il rapporto individuale elaborato, 
ai sensi dell’art. 9, comma 4 dell’Avviso di Selezione e ricerca dei Corsi di Formazione, 
dovranno essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del parteci-
pante, alle Pubbliche Amministrazioni potenzialmente coinvolte nella realizzazione e 
alla Direzione Regionale Inps Sardegna. 

 

Articolo 3 

L’iniziativa formativa dovrà essere coordinata da parte del Direttore / Coordinatore Di-
dattico-Scientifico individuato in sede di accreditamento. 

Il corso dovrà essere tenuto rispettando la faculty formalizzata nella proposta di ac-
creditamento.    

Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa l'assistenza e il sostegno al 
processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. Il nominativo e i 
recapiti del tutor devono essere comunicati a tutti i partecipanti entro 10 giorni 
dall’inizio del corso. 

Il materiale didattico, oltre che ai partecipanti, sarà reso disponibile all’INPS, Direzione 
Centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre Prestazioni in for-
mato elettronico attraverso la procedura informatizzata nelle modalità che verranno 
comunicate in seguito e potrà essere utilizzato dall’Istituto per le proprie finalità for-
mative. Il soggetto proponente si impegna a fornire l’attestazione di partecipazione e 
di superamento dell’esame finale, laddove previsto.   

Il soggetto proponente si impegna a comunicare all’Istituto eventuali provvedimenti di 
esclusione adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri 
anticipati dai corsi predetti. 
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Articolo 4 

L’Istituto si impegna a sostenere il costo del corso, determinato in funzione della dura-
ta del corso stesso, secondo le modalità descritte ai sensi dell’art. 8, comma 3 
dell’avviso di selezione e scelta. 

La somma da corrispondere sarà calcolata, attraverso la procedura informatizzata, 
sulla base degli effettivi partecipanti che hanno concluso il corso. Il soggetto propo-
nente, pertanto, avrà cura di inserire, nella predetta procedura, tutti i dati relativi alle 
presenze o eventuali assenze/ritiri dei partecipanti secondo le modalità che verranno 
comunicate in seguito.    

In caso di ritiro del partecipante, entro la metà del percorso formativo (calcolato in 
base alla metà delle ore complessive), sarà riconosciuto al soggetto proponente il 
50% del costo del corso. La partecipazione ad una sola giornata di corso non verrà ri-
conosciuta ai fini del pagamento. Laddove la frequenza del corso non sia integrale ma 
comunque superiore alla metà delle ore previste, verrà erogato un ulteriore 30%. In 
queste ipotesi il soggetto proponente valuterà se rilasciare o meno l’attestazione di 
frequenza a conclusione del corso. 

L’Inps non rimborserà le spese sostenute dai partecipanti per il vitto, l’alloggio e il tra-
sporto.  

Le somme dovute per l’effettivo numero di beneficiari partecipanti, saranno corrispo-
ste direttamente al Soggetto Proponente, secondo le seguenti modalità: 

− 50% dell’importo complessivo, calcolato in base ai partecipanti presenti    il 
primo giorno di avvio del Corso, entro 60 giorni dalla ricezione della formale 
richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all’Istituto dopo 
l’inizio del percorso formativo; 

− il saldo, al netto dell’acconto, dell’importo effettivamente dovuto, calcolato in 
base ai criteri di cui al comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso di selezione e scelta, 
entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto 
proponente, da inoltrarsi all’Istituto dopo la conclusione del percorso formati-
vo. 

La richiesta di pagamento e relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite la 
procedura informatizzata alla Direzione regionale Sardegna, competente per territorio. 

 

Articolo 5 

La sede di svolgimento del corso può essere individuata tra quelle a disposizione del 
soggetto proponente, delle Pubbliche Amministrazioni aderenti all’iniziativa o dell’Inps.  

La sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visi-
bilità. L'aula dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, 
qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi 
e alle caratteristiche del corso. In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente 
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deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione in-
cendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive mo-
difiche). 

L’Istituto provvede alla verifica della conformità dell’iniziativa accademica con quanto 
indicato nella candidatura e con i requisiti descritti nell’Avviso di Accreditamento. 

L’Inps si riserva di presenziare ai corsi mediante un dipendente in qualità di tutor per 
la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione.  

 

Articolo 6 

Il soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impe-
gna a fornire all’Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario che utiliz-
zerà per le operazioni finanziarie relative alla convenzione e ad indicare le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. L’Ateneo provvede 
a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con 
strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato al-
la convenzione.  

 

Articolo 7 

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali 2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazio-
ni, in particolare come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i “dati personali” 
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le fi-
nalità di cui alla presente convenzione. 

 

Articolo 8 

Il soggetto proponente dovrà rilevare il grado di raggiungimento dei obiettivi formati-
vi, attraverso gli indicatori dichiarati nella proposta formativa presentata nelle modali-
tà di cui all’art. 3.  

Il soggetto proponente dovrà altresì rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici, correlati alle competenze strategiche rispetto alle quali è finalizzato il corso. 
La rilevazione deve essere condotta attraverso gli indicatori di outcome.  

I risultati di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicati 
alla Direzione Regionale Sardegna entro il 31 dicembre 2020. L’Istituto potrà esclude-
re il soggetto proponente che non abbia proceduto alle rilevazioni di cui al presente 
articolo dai successivi Programmi Valore PA.  
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Articolo 9 

Il soggetto proponente rileva periodicamente, attraverso appositi questionari, il grado 
di soddisfazione del partecipante all’intervento formativo e trasmette i risultati della 
valutazione all’Istituto.  

L’Istituto si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un 
proprio formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai parteci-
panti, ai fini di future procedure di accreditamento per analoghe iniziative.  
Analogo formulario potrà essere somministrato alle Amministrazioni di appartenenza 
dei partecipanti al corso.  
 

Articolo 10 
Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro della Direzione Regionale/ 
Direzione di coordinamento metropolitano competente per territorio. 

 

Articolo 11 

La presente Convenzione viene redatta nel formato elettronico secondo le disposizioni 
vigenti ed è soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell’Art. 55, comma 2 e Art. 3 
del Decreto Legislativo 346/90. 

L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a carico dell’Ateneo. 
Pertanto, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di 
bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a regi-
strazione in termine fisso ma solo in caso d’uso, l’imposta di bollo del presente accor-
do verrà assolta in modalità virtuale dall’Ateneo sulla base dell’autorizzazione n. 
______ del __/__/____ rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate, Ufficio Territoriale di 
___________________________________  

protocollo n. _______ e valida dal __/__/____. 

(nota: Ove non fosse attuabile la procedura per assolvere virtualmente il pagamento 
dell’imposta di bollo - per mancanza dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate - l’imposta medesima potrà essere assolta apponendo materialmente la marca 
da bollo sull’atto, come previsto nelle passate edizioni).     

La presente convenzione si compone di 11 articoli, per quanto non previsto si rinvia 
dell’Avviso di selezione e scelta. 

 

Cagliari, li __________ 

 

 

Per Il Soggetto Proponente  Per l’Istituto  
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 Direttore Regionale  

 Dott.ssa Cristina Deidda 
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