
 
DELIBERA  DEL 21 MAGGIO 2020  N. 10 

Atto aggiuntivo alla Convenzione operativa tra Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) per 
la realizzazione di corsi di formazione destinati alle Pubbliche amministrazioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritta il 20 marzo 2018 ai 
sensi dell’Accordo Quadro Inail/Sna del 26 gennaio 2018. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
nella seduta del 21 maggio 2020 

visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n.367; 

visto il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il d.p.r. 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, recante la 
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 70 recante il riordino del 
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di 
formazione a norma dell’art. 11 del decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto n. 135; 

visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014 n. 114, e in particolare l’art. 21, che ha soppresso le altre Scuole di 
formazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, e ha accorpato le funzioni di 
reclutamento e di formazione degli organismi soppressi in capo alla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione); 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 
del Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la determinazione presidenziale 18 gennaio 2018, n. 26 “Accordo quadro tra Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail) e Scuola Nazionale 



 
dell’Amministrazione (Sna)” di approvazione dello schema di Accordo quadro, di durata 
quinquennale, successivamente sottoscritto il 26 gennaio 2018; 

vista la determinazione presidenziale 7 marzo 2018, n. 121 “Convenzione operativa tra 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail) e Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (Sna) per la realizzazione di corsi di formazione destinati 
alle Pubbliche amministrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro” di approvazione dello schema di Convenzione operativa, successivamente 
sottoscritta il 20 marzo 2018; 

considerato che in attuazione della citata Convenzione sono state realizzate numerose 
edizioni di corsi di formazione sulle predette tematiche destinate alle figure prevenzionali 
di varie Pubbliche amministrazioni; 

atteso che è intento delle Parti continuare a realizzare congiuntamente le iniziative 
formative che consentiranno il progressivo soddisfacimento dei fabbisogni espressi in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti 
rientranti nel Sistema unico di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari 
pubblici delineato dal d.p.r. n. 70 del 16 aprile 2013, ai fini della diffusione della cultura 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno delle Pubbliche amministrazioni; 

considerato che ai sensi dell’art. 3 della soprarichiamata Convenzione operativa tra Inail 
e Sna, relativo agli oneri economici e alle tariffe da applicare all’utenza, si prevede che le 
condizioni tariffarie possano essere oggetto di revisione tra le Parti sulla base di analisi 
di sostenibilità economica, di mutamenti di carattere economico o organizzativo e di 
specificità dei progetti formativi, tenuto anche conto degli esiti dell’attuazione della 
Convenzione medesima; 

ritenuto di attualizzare le condizioni tariffarie disciplinate dalla citata Convenzione 
operativa esclusivamente per gli interventi formativi in modalità e-learning ivi previsti e di 
determinare uno specifico piano tariffario relativamente a tutti gli interventi formativi da 
erogare in tale modalità, in considerazione delle mutate condizioni organizzative, 
tecniche, tecnologiche ed economiche connesse alle attività di sviluppo dei prodotti 
multimediali; 

ritenuto di procedere alla sottoscrizione di un Atto aggiuntivo alla Convenzione operativa 
stipulata il 20 marzo 2018 al fine di disciplinare le condizioni tariffarie relativamente ai 
corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
da erogare in modalità e-learning, destinati alle Pubbliche amministrazioni; 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 12 maggio 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 



 
DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione operativa tra Inail e Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione sottoscritta il 20 marzo 2018, ai sensi dell’Accordo 
quadro Inail/Sna stipulato in data 26 gennaio 2018 che, allegato, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to  Stefania Di Pietro f.to  Franco Bettoni 


