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CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
Tra
UMANA S.p.A., con sede legale in Venezia-Marghera, Via Colombara n° 113, cap. 30176, codice
fiscale e numero di iscrizione al registro Imprese di Venezia-Rovigo n° 05391311007, partita IVA
n° 03171510278, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Venier, nato a
Venezia (VE) il 29 novembre 1968, residente per la carica presso la sede della Società, codice
fiscale VNRGPP68S29L736D, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società
e
ANCI LAZIO, con sede in Roma, Via dei Prefetti n° 41, cap. 00186, codice fiscale 97089170589,
in persona del Dott. Giuseppe De Righi, nato a Rocca Priora (RM) il 5/11/1949 codice fiscale
DRGGPP49S05H432A, residente per la carica presso la sede dell’Associazione, nella sua qualità
di Segretario Generale dell’ANCI LAZIO, munito per il presente atto dei poteri di rappresentanza
legale

premesso

-

-

-

-

Che Anci Lazio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico Prot. n°
1590/AMM/gdr/pm del 10 dicembre 2020 con il seguente oggetto “Procedura di manifestazione
di interesse tra agenzie del lavoro per l’assistenza ai comuni in materia di politiche attive del
lavoro e dello sviluppo locale”
Che Umana S.p.A. ha presentato la propria candidatura entro la data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni d’interesse e precisamente tramite PEC dell’08 gennaio
2021
Che Anci Lazio con propria comunicazione Prot. n° 187/AMM/CA del 10 febbraio 2021 ha
informato Umana S.p.A. della valutazione positiva della candidatura offerta da parte della
Commissione di valutazione;
Che Umana S.p.A, anche attraverso le diverse società del Gruppo, svolge attività di:
 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
 Preselezione in Concorsi Pubblici
 Formazione – alta formazione attraverso la propria società UMANA FORMA
 Politiche attive del lavoro – Sportelli Lavoro
 Orientamento scolastico
 Assistenza familiare.

- Che le parti intendono regolare i reciproci rapporti e disciplinare le modalità di gestione delle
attività previste dall’avviso pubblico in questa premessa richiamato.
tutto ciò premesso le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue

Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
Art.2 Impegni e attività di Umana S.p.A.
Nell’ambito delle sue attività, Umana si occuperà di:
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offrire collaborazione ai comuni in forma di partenariato per la progettazione ed erogazione
di azioni formative a valere su finanziamenti pubblici e privati, ossia, in accordo con Umana Forma
ente per la Formazione accreditato per persone disoccupate.
effettuare, nei comuni interessati, azioni di orientamento scolastico, volte a favorire
l’alternanza scuola lavoro degli allievi iscritti all’ultimo triennio delle scuole superiori di secondo
grado dei Comuni interessati, ovvero, incontrare gli studenti in uscita per orientarli, tramite incontri
dedicati e simulazioni di colloquio, sia nell’ambito della scelta universitaria, che nell’ambito della
ricerca attiva del lavoro;
attivare nei comuni “Sportelli Lavoro” che avranno un costo riparametro al numero di
abitanti residenti, per assistere i comuni e attuare azioni di politica attiva del lavoro, anche
mediante l’organizzazione di percorsi formativi mirati quali i “laboratori del lavoro”, ovvero,
identificare i candidati idonei, tra gli utenti dello “Sportello Lavoro”, per offrire loro indicazioni chiare
e strutturate, volte a implementare la proattività nella ricerca del lavoro, con attività specifiche,
quali, per esempio, revisione e stesura curriculum e simulazioni di colloquio;
programmare e finanziare, in accordo con Anci Lazio, attraverso il fondo Forma.Temp, e/o
attraverso l’accesso a fondi di finanziamento regionali, progetti di formazione, concordati tra le
Parti ed i Comuni interessati, rivolti a promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori
disoccupati, da avviare al lavoro in somministrazione, ovvero, verificare i settori lavorativi in
crescita o eventualmente le aziende di prossima apertura sul territorio, per formare candidati
idonei, che possano essere inseriti;
Assistere amministrazioni comunali, interessate nella redazione di progetti di
riqualificazione professionale e/o di inserimento lavorativo temporaneo, ovvero, interpretare le
esigenze, che emergono dai colloqui e dall’attività di incontri commerciali con le realtà aziendali del
territorio, per definire le priorità formative, al fine di garantire un accesso più rapido al mondo del
lavoro;
realizzare annualmente, a propria cura e spese, un incontro a carattere informativo, rivolto
alle Amministrazioni Comunali iscritte ad Anci Lazio, sui temi della promozione dello sviluppo
socio-economico, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, ossia, mettere a
disposizione le competenze tecniche maturate nel settore, per favorire una maggiore
consapevolezza da parte delle Amministrazioni comunali, rispetto alle esigenze del territorio, e alla
risposta più efficace da fornire, in merito alle azioni programmatiche e strategiche, da
intraprendere a lungo termine.
Art. 3 Modalità di cooperazione
Obblighi di Anci Lazio
Anci Lazio si impegna a comunicare la sottoscrizione della presente convenzione a tutte le
amministrazioni comunali sue iscritte.
Anci Lazio si attiverà per comunicare, nel più breve tempo possibile ad Umana S.p.A., le richieste
delle attività di cui all’art.1 della presente convenzione, che le perverranno dalle proprie
amministrazioni comunali aderenti.
Obblighi di Umana S.p.A.
Umana S.p.A., non appena ricevuta comunicazione, da Anci Lazio, che una o più amministrazioni
comunali aderenti alla stessa, necessitano delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione,
si attiverà nel più breve tempo possibile per fornire i servizi richiesti.
Art. 4 Modalità di selezione dei comuni
Le amministrazioni comunali verranno costantemente coinvolte nel processo di organizzazione
delle attività previste all’art.1, che verranno, quindi, concordate sulla base di procedure definite e
obiettivi fissati insieme.
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Art. 5. Procedure di verifica
Umana S.p.A. redigerà dei report trimestrali, ove restituirà ad Anci Lazio, un quadro quantitativo e
qualitativo sul contesto di riferimento, sulla popolazione beneficiaria del servizio ed un
monitoraggio sull’esito occupazionale a seguito delle attività di outplacement.
A richiesta di Anci Lazio, Umana S.p.A., al termine delle attività effettuate, si rende disponibile a
trasmettere presentazioni in slides e materiali di approfondimento, atte a illustrare i percorsi
intrapresi nelle varie amministrazioni comunali.

Art. 6 Proposte di agevolazione per le attività erogate
L’eventuale concorso finanziario dei comuni coinvolti nelle attività di cui all’art. 1 della presente
convenzione, sarà definito con Anci Lazio e con i comuni, che ne chiederanno l’attivazione, in base
alla tipologia della richiesta e a seconda che, il comune interessato, decida di agire da solo o
insieme ad altri comuni.
Il predetto concorso finanziario dei comuni avverrà per fasce e cioè fino a 5000 abitanti, da 5000 a
15.000 abitanti e superiore ai 15.000 abitanti
 Servizi di Consulenza Risorse Umane:
-

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Preselezione in Concorsi Pubblici

Nell’ambito della convenzione, Umana S.p.A. riserverà un trattamento economico vantaggioso che
prevede l’applicazione di uno sconto del 5%. sulle tariffe normalmente applicate alla Pubblica
Amministrazione.
 Attività di formazione:
-

Corsi di formazione per dipendenti pubblici
Corsi di formazione per Cittadini e imprese
Corsi di formazione per piccole imprese

Umana S.p.A., che eroga tali servizi attraverso la propria controllata Umana Forma S.r.l. che
fornisce servizi di formazione e alta formazione pensati e progettati sulle reali esigenze degli enti,
riconoscerà ai comuni uno sconto del 15% sulle tariffe normalmente applicate.
 Politiche attive del lavoro – Sportelli Lavoro
Nell’ambito della convenzione, Umana S.p.A. riserverà un trattamento economico vantaggioso che
prevede l’applicazione di uno sconto del 5% che potrà essere anche superiore nel caso di
adesione plurima da parte di più comuni, sempre riparametrata al numero di abitanti residenti dei
singoli comuni.
 Orientamento scolastico
Nell’ambito della convenzione, Umana S.p.A. effettuerà gratuitamente tale servizio nei comuni
dove siano presenti Istituti Tecnici e Professionali.
 Assistenza familiare
Nell’ambito della convenzione, Umana S.p.A. riserverà un trattamento economico vantaggioso che
prevede l’applicazione di uno sconto del 5% sulle tariffe normalmente applicate.
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Art. 7 Durata
La durata della presente convenzione è fissata in anni tre a far data dalla sottoscrizione. Alla
scadenza le parti, dopo attenta verifica in ordine alle attività sviluppate, possono decidere di
comune accordo il rinnovo della stessa per altro triennio, anche ridefinendo le azioni e modalità
operative, fermo restando il costo zero per Anci Lazio.
Resta inteso che il presente atto rimarrà in vigore anche successivamente sino alla definizione di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, comunque, derivanti dall'attività posta in essere da Umana
S.p.A. e, sino all'esito definitivo delle eventuali controversie giudiziarie, connesse all'erogazione
delle attività di cui all’art.1 della presente convenzione.
Art. 8 Modifiche.
La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo con atto scritto e firmato da
tutte le Parti.
Ogni modifica della presente convenzione richiederà il consenso unanime delle parti.
Art. 9 Inadempienze e risoluzione.
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte - senza ricorrere
ad alcuna procedura giudiziaria -, potrà, di diritto, risolvere la convenzione, previa diffida ad
adempiere.
In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione, che la diffida ad adempiere, dovranno essere
comunicate all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Art. 10 Legge applicabile e norme di rinvio
La presente Convenzione è soggetta alla Legge Italiana.
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge, alle normative e ai
regolamenti della Regione Lazio, applicabili in materia.
Art. 11. Controversie e Foro competente
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che dovesse insorgere
nell’interpretazione o applicazione della presente convenzione.
Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di
Venezia.
Art. 12. Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno
2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Con riferimento al trattamento dei dati del personale, addetto all’espletamento delle attività oggetto
del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento,
ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti
Il trattamento di ulteriori dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation - GDPR") e dalla normativa nazionale
applicabile (attualmente il D.Lgs. 196/2003).
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Art. 13. Imposta di bollo e registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte
richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza.

Venezia-Roma, li marzo 2021

Letto, confermato e sottoscritto.
[La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241]
Per Umana S.p.A.
Firmato digitalmente
L’Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Venier

Per il Anci Lazio
Firmato Digitalmente
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe De Righi

Firmato digitalmente da:VENIER GIUSEPPE
Data:31/03/2021 13:26:51

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE DE RIGHI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to
require other SPID digital identity
Data: 31/03/2021 13:04:43

Le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del codice
civile, gli Artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione
Per Umana S.p.A.
Firmato digitalmente
L’Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Venier

Per il Anci Lazio
Firmato Digitalmente
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe De Righi

Firmato digitalmente da:VENIER GIUSEPPE
Data:31/03/2021 13:27:50

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE DE RIGHI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 31/03/2021 13:04:00

Allegato 1:
Brochure corsi di formazione Umana Forma
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