
                                                                                                   

                                                                                                     

 

 

ACCORDO ATTUATIVO 

Per la collaborazione in materia di aggiornamento della competenza 

professionale  

Tra 

INAIL Direzione regionale Liguria, con sede in Genova, in Via G. D’Annunzio 76, 

rappresentata dal Direttore regionale pro tempore Dott.ssa Angela Razzino, 

domiciliato per la carica presso la sede 

E 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, nella persona del Presidente 

Ingegnere Maurizio Michelini, con sede in Genova, in piazza della Vittoria 11   

Premesso che  

• con il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2018 INAIL e CNI 

hanno definiti, all’articolo 1, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla diffusione della cultura della 

sicurezza e all’attività di ricerca, da realizzare congiuntamente, nel 

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; alla base della collaborazione è 

stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità e impegni 

finanziari;   

• nell’ambito del documento di programmazione delle attività previste nel 

Protocollo di cui sopra, è stato ritenuto condivisibile il seguente progetto: 

iniziative  a carattere formativo finalizzate all’aggiornamento culturale della 

community degli ingegneri, in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica 

mediante disseminazione, condivisione e costruzione di conoscenze, da 

realizzarsi attraverso la progettazione di seminari di aggiornamento formativo 

rivolto alle figure della prevenzione e ai professionisti con particolare 

riferimento alla platea degli ingegneri iscritti agli ordini territoriali e ai 

professionisti INAIL;  

 

• Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato, in attuazione dell’art. 7 del 

DPR 7/8/2012 n. 137, nella seduta del 21/06/2013 il regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013;  

 



 

• L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova sostiene le attività di 

formazione continua, le attività di aggiornamento, accrescimento e 

approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali; 

• Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha emanato le “Linee di indirizzo per 

l’aggiornamento della competenza professionale- testo Unico 2018”, con 

decorrenza di efficacia dall’1/01/2018; 

• Le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale- testo 

Unico 2018” richiedono, ai fini della trasparenza nell’ambito di forme di 

collaborazione con soggetti partner, la formalizzazione di convenzioni o contratti 

di partenariato, con indicazione esplicita delle obbligazioni poste a carico di 

entrambi i contraenti; 

• Come previsto dall’articolo 1, comma 2, del predetto Protocollo d’intesa, al fine 

di regolare i rapporti di collaborazione tra le parti, nello sviluppo delle attività 

congiunte, si rende opportuna la stipula di uno specifico Accordo attuativo; 

• L’apporto partecipativo che deriva dal presente Accordo attuativo è inserito nel 

più ampio quadro progettuale in cui si realizza la complessiva pariteticità degli 

apporti professionali, strumentali e finanziari di cui all’art. 3 del citato Protocollo 

d’Intesa;   

• L’attività oggetto del presente Accordo attuativo può essere svolta tenendo 

conto del modello di riferimento per le suddette attività e relativi costi che 

costituisce parte integrante del presente Accordo; 

• Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, si fa rinvio al 

predetto protocollo d’intesa, con le premesse ivi contenute. 

Tutto quanto premesso e considerato, con il presente Accordo Attuativo si conviene e 

si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 
 

Oggetto della collaborazione 
 
 

INAIL Direzione regionale Liguria e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 

organizzano il seminario “Progettare la sicurezza dei luoghi di lavoro: percorsi 

formativi, sistemi di gestione e cases studies”, dettagliato nell’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Oggetto dell’Accordo è esclusivamente l’attività di formazione professionale nel settore 

dell’ingegneria, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari indicate in 

premessa. 

L’ordine degli ingegneri della provincia di Genova collabora con INAIL direzione 

regionale Liguria per lo svolgimento dell’attività formativa con a messa a disposizione 

non onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica e organizzativa.  



 

 
 

Art. 2 

 
Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

Il seminario si terrà in genova in data 31 gennaio 2020.  

 

 
Art. 3 

 

Oneri derivanti dall’accordo   
 

 
Sono a carico dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova i seguenti oneri 
economici: 

 
❖ raccolta delle adesioni degli ingegneri; 

❖ caricamento evento su piattaforma CNI per l’attribuzione crediti formativi agli 
ingegneri; 

❖ predisposizione registro delle presenze; 

❖ attribuzione dei crediti formativi AGLI ingegneri; 
❖ docenti CNI e dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Genova; 

❖ pubblicizzazione dell’iniziativa presso i canali istituzionali dell’ordine. 
 
Sono, invece, a carico di INAIL Direzione regionale Liguria i seguenti oneri economici: 

 
❖ affitto sala e accoglienza; 

❖ docenti INAIL 
 

 
 

Art. 4 

 
Proprietà intellettuale del materiale didattico, relativo all’utilizzo e rilascio 

dell’attestato  
 

Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 

del Protocollo d’Intesa sottoscritto da INAIL e CNI in data 26 gennaio 2018.  
 

Art. 5 
 

Tutela dell’immagine 

 
Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa 

comune e quella di ciascuna di esse. 
In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni 
oggetto del presente Accordo attuativo. 

Ciascuna delle parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie 
relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle 

stesse. 
L’utilizzo del logo delle parti straordinario e/o estraneo all’oggetto della collaborazione 
di cui all’art. 2 del presente Accordo attuativo, richiede il consenso della parte 

interessata.  



 

Art. 6 
 

Recesso unilaterale 

 
Le parti possono recedere dal presente Accordo Attuativo mediante comunicazione da 

trasmettere con formale comunicazione a mezzo pec, con preavviso di almeno 15 
giorni. 
 

 
Art. 7 

 
Trattamento dei dati personali 

 
 

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Accordo 

vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti 
dal Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i. esclusivamente per le attività realizzate e in attuazione del presente Accordo. 
Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 26 del d.lgs. 108/2018. 
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie 

e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del presente 
Accordo. 

 
 

Art. 8 

 
Controversie 

 
 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione del presente 

Accordo, sarà competente il foro di Genova. 
 

 
 

Art. 9  

 
Registrazione e spese 

 
 

Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 

39 del DPR n. 131/86.  
Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte richiedente. 

 
Accordo firmato digitalmente dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

 

 

Per INAIL  Per Ordine Ingegneri Genova 
Il Direttore Regionale Inail Liguria Il Presidente 

Dr.ssa Angela Razzino Ing. Maurizio Michelini 
  


		2020-01-15T12:45:24+0000
	Prot. nr 666
	STERPI ENRICO
	Prot. nr. 555


		2020-01-17T10:23:47+0000
	MICHELINI MAURIZIO
	Prot. 611 del 04/08/2017


		2020-01-29T19:38:36+0100
	ANGELA RAZZINO




