
CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

FONDAZIONE ORESTE BERTUCCI con sede a Roma, in Via Cristoforo Colombo 456 – P.Iva 
09021951000.legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora Marzani in qualità di Presidente, 
mail: segreteria@fondazioneorestebertucci.it –  

E 

UGL – Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Lazio, con sede a Roma, in Via 
Merulana 198, C.F. 97523750582, email: urlazio@ugl.it, Pec: urlazio@legalmail.it, legalmente 
rappresentata da Armando Valiani nella qualità di Segretario Regionale eletto 

Congiuntamente, anche, “Parti”, intervenuti in rappresentanza degli enti menzionati e con i poteri 
che i loro rispettivi incarichi gli conferiscono, riconoscendosi reciprocamente la capacità e la 
legittimità per concedere e firmare il presente accordo. 

PREMESSO 
• che la conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze

d’innovazione rappresentano per i convenuti una necessità fondamentale e irrinunciabile e 
che tali competenze vadano incentivate e sviluppate costantemente in un’ottica di crescita 
e miglioramento del capitale umano; 

• che la formazione accademica per l’elevato livello qualitativo fornisce gli strumenti idonei a
conseguire la conoscenza approfondita ed accurata necessaria al raggiungimento degli
obiettivi sopracitati;

CONSIDERATO 
• che è interesse delle Parti promuovere e favorire tutte le iniziative finalizzate a sviluppare

l’accrescimento culturale e professionale dei soggetti appartenenti alle proprie strutture 
organizzative e/o dei propri associati o affiliati, per cui esprimono l’intenzione di addivenire 
ad apposito accordo in tal senso; 

• che le parti esprimono la volontà di collaborare, per il reciproco arricchimento delle
tematiche di settore, per la realizzazione e lo sviluppo, anche in partenariato, di attività di
didattica coerentemente con la specifica competenza distintiva di entrambi i contraenti.

• che la presente convenzione non comporta oneri diretti per nessuna delle Parti e, pertanto,
riveste la natura di “gentlemen’s agreement” finalizzato esclusivamente alla creazione di
condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e
lavorativo a vantaggio della comunità.

Tutto ciò premesso e considerato, 
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 le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO 

La presente Convenzione ha per oggetto la promozione del le attività didattiche e scientifiche della 
Fondazione Oreste Bertucci e da parte della  UGL Lazio, nonché la possibile collaborazione 
finalizzata all’implementazione di nuovi percorsi formativi definiti congiuntamente tra le Parti e 
regolati da specifici accordi integrativi. 

Le presente Convenzione prevede anche agevolazioni economiche finalizzate a favorire l’accesso 
all’offerta formativa in essere e la promozione delle stesse. 

ARTICOLO 3 – COLLABORAZIONE PER ATTIVAZIONE OFFERTE FORMATIVE 

• Le Parti possono proporre, previa progettazione e relativa programmazione, l’attivazione di
Master universitari o di altri Corsi di formazione, nel rispetto dell’ordinamento vigente della
legislazione in materia universitaria e delle specifiche ed autonome competenze.

• Ogni proposta di cui al precedente comma dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti
con specifici accordi integrativi, approvati dai competenti Organi decisionali.

ARTICOLO 4 – PIANO DI PROMOZIONE 

UGL Lazio si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività 
didattiche e formative attivate direttamente dalle Parti, ovvero in cooperazione con la Fondazione 
stessa, presso i propri dipendenti e/o associati nelle forme che riterrà più opportune e senza 
aggravio di spese. 

ARTICOLO 5 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

• Gli iscritti alla UGL della Regione Lazio beneficeranno dell’agevolazione economica
relativamente all’attività formativa in essere pari al

- 5 % sui Master universitari

- 10%  sul costo dei corsi di alta formazione

• Le condizioni di cui al precedente punto, si intende esteso anche ai prossimi congiunti
(coniuge e figli), conviventi e figli (regolati dalla legge 20 maggio 2016 n.76 cd. “Coppie di
fatto”) del diretto beneficiario. I famigliari e conviventi sopra indicati, per avvalersi di tali
condizioni, dovranno allegare all’ordinaria documentazione richiamata, una
autocertificazione attestante il proprio stato di familiare o convivente.

ARTICOLO 6 – DURATA E RINNOVO 

la presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) 
anni e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per un periodo di ulteriori 2 (due), salvo  



recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In 
caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai 
relativi corsi.La Fondazione e UGL Lazio si impegnano a definire e ad apportare al presente 
accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso 
di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla 
base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libera professione. 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti tratteranno i dati personali di cui verranno a conoscenza a seguito della stipula della 
presente convenzione nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 101/2018 e del 
GDPR (UE) 2016/679. 

ARTICOLO  8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

• Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse
insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

• Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o
esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a
procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di
assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo
amichevole che definisca la controversia.

• Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di
ROMA.

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti. 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’importa di bollo ai sensi dell’art. 16, all.b, del 
DPR n.642/1972 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n.131/1986. Le spese 
dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il 30 gennaio 2023 

Eleonora Marzani 

iPhone


