
CONVEN ZIONE PER CORS I DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

II du-igente del Set tcre Ammimetrativo dell a Com unitA Mon tana Cnlo re Sa lem itano 
con se de e domicilio fiscale in Roccad aspide alla Via Ces ine n. 3 PJVA ,. . 
e nato a it .... . dom icilio Iiscale in . 
C. f. n ; ovvero 18 ditta/societ a ' . . con I40de e domicilio 
fiscalc in... ...•..., ViR. ... , P. IVA n.• 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE, 

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presen te convenzione ha per ogget to lu avolgime nto e realtaeaeione di interventi 
format ivi in Iavorc del pereo nalo dipend ente de lla Comunita Montan a . in materia d.i 
anncorruzrone. 

II re la tive programma, modali ta . par tecipa nt i, temp i di a tt uaaio ne, ecc. sono riportati 

nel l'avv iso pubb lico pe r In selenone del 8oggetto a ffidatar to . che cost it uisce parte 

in tegrant e del pre sent e eno. 

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE 

La prcee nte convenzionc bu la dura ta di meai 6 . a deeorer e dal la data di sott oscrizione 

della mades ima, e potrA essere rinn ovnt a. prev ia adoziono di apposira deterrruna di 

impegno di spes a, anc he per l'a nno 2016, con l'accordo dolle pa rti , agli stes si patti e 

condizioni. medi ante comun icazionc scritta entre rnesi uno dalla datil di ecade nza . 

Mt. 3 MATER IE OGGEITO DEL CORSO 

Le matcrie che formera nno ceeeuo del corsc di formazione S0110 npcn ate nell'av viso 

pub blico di proced ura sclcuiva 

Art . oJDURATA DEL CORSO 

II COl1l0 8111'11' esplctato pe l' un totale di ore . .. .. . .. , elevabili nc l lim ite de l budget eli 

epcsa disponibile , in case di val utata ed obb iettiva nccessita , e sa ra svelte presso la 

sede dell a Comunita Mont a na in via cosine di Rocca daspide . 

Per pnr ticolar i eaigenze , da concorda rsi t ra le peru, se nt ito il par cr o del Reeponsabile 

del coree. si porra dcr oear e al programma ata hilito. purchc cio non compo rt i una 

rcvieione ~tan ziale delle attivit il conven ziona to. . Ar l'RO': /.TO cca ~ 
","r1 II 1_1: ~ ,.,J;j 



Ar t. 5 SPESE RELATIVE ALL'ATTIV ITA' 

II corris pot t ivo 8 carico dell'En te per l'eeccuzionc delle attivit a oggetto della pre sent c 

convens ione, come »pecificato nol bando di seleaionc , e Iissato in (; , al 100'dO di 

ogn i acccssono di leg j{e - per ogni ora di eapletam en to. ed 0 es en tc ai sensi del l'a rt . 14 

comma 10 dell a legge n. 53 7 del 24. 12.1993) 

ART. 6 MODALIT A DI PAGAME NTO 

VE nte vcrse re a ll'affida taric la somma di cui al precedente a rt.f a conclusio ne delle 
a t tivita prog rammate , sulla base di appc s it a Iat tura e pr evia prese ntuziene di 
apposite docume nto. aggio meto. di rcgola ri te con t ributiva . 

Ai fini della Iat tur azione dell a prestaaione i ] Codice UnivOCQ e' - UF31EK ", il qu ale 
deve cssc re ineerito nell a fattu ra clert ronica in cornsponde nza dcl l'clem ento del 
t raceia to den omina te "Codice Deat inatar io''. 

ART. 7 - PATIO DI INTEG RITA' INE RENTE LE MISURE
 
D1 PREVENZIONE DELLA COR RUZ IO"E
 

E' state regolarmente sottoec rit to il patto di inte gr'ita , con Ie cla ueole di autotutela , 

ap pro vato con dclibe ruxionc de lla G.E , n. 8 del 16.04.2015. 

Art. 7 FORO COM PETENTE 

In case di controvcra ia nell'intcrpretazione 0 esccuziono de l prese nte ccnrra tto, In 

queet ionc verr n in prima iata naa definita in via amichevole Qu alora non fosse 

possi bile, il foro ccmcetenre 8am. que llo di Saler no. 

Art. 8 ONER I FISCALI 

II p resents an c redatt o in car ta eemplice cd in triphcc copra esoggetro a regis trazione 

in case d'u sc ai sen ai degli art. 5, 6. 39 c 40 de l D.P .R. 131 del 26.4 .1986 ; Ie speee 

dell'eve nt uale re giatruaiono sene a ca rico della parte cho la richi cdc. 

Roccada spide . 

L' INCARICATO Il OIRIGENTEDEl SETTORE AMMINISTRATlVO 

Dr .ssa DESIMONE Anna 


