
 

    

 

ATTO AGGIUNTIVO 

 ALLA CONVENZIONE OPERATIVA 

SOTTOSCRITTA IL 20 MARZO 2018 AI SENSI DELL’ART. 3 

DELL’ACCORDO QUADRO INAIL/SNA DEL 26 GENNAIO 2018 

 

TRA 

L’INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO, (Partita IVA 00968951004) con sede legale in Roma, via IV 

novembre 144, successivamente indicato come “INAIL”, nella persona del 

Presidente dell’Istituto Franco Bettoni nella qualità di rappresentante legale 

dell’Ente; 

E 

 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE (C.F.80006130613), con sede in Roma, via dei 

Robilant, n.11, successivamente denominata “SNA”, rappresentata dal Presidente 

Stefano Battini nella qualità di rappresentante legale pro tempore, 

 

di seguito indicate come “le Parti”. 

 

 

Premesso che 

 

 

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le 

Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

in data 26 gennaio 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo quadro di durata 

quinquennale avente tra le finalità la realizzazione di programmi formativi volti a 

favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di 

lavoro delle amministrazioni pubbliche; 

 

in data 20 marzo 2018 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione operativa di 

durata pari a quella del citato Accordo quadro avente ad oggetto la realizzazione 

in collaborazione di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti alle amministrazioni pubbliche; 
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l’art. 3 della menzionata Convenzione stabilisce gli oneri economici e le tariffe da 

applicare all’utenza espressi in euro/ora o per discente nella misura indicata 

nell’allegato denominato “Oneri economici per l’organizzazione e l’erogazione dei 

corsi di formazione” che costituisce parte integrante della convenzione 

medesima; 

 

il medesimo articolo 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 citata convenzione; 

 

considerato che 

 

è intento delle Parti continuare a realizzare congiuntamente le iniziative didattiche 

che consentiranno il progressivo soddisfacimento dei fabbisogni formativi 

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; 

 

si ritiene necessario attualizzare le condizioni tariffarie previste nella citata 

convenzione operativa relativamente a tutti gli interventi formativi in modalità e-

learning in considerazione delle mutate condizioni organizzative, tecniche, 

tecnologiche ed economiche connesse ai contratti in essere con i nuovi fornitori 

di servizi di sviluppo dei prodotti multimediali; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente atto aggiuntivo alla convenzione operativa sottoscritta il 20 marzo 

2018 ha ad oggetto la modifica della tariffa del corso per lavoratori - parte 

generale in modalità e-learning, di cui all’allegato 1 denominato “Oneri economici 

per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione”, che costituisce parte 

integrante della predetta convenzione operativa.  

Il presente atto aggiuntivo definisce inoltre la tariffa da applicare a tutte le 

tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

da erogare in modalità e-learning. 

Le condizioni relative alle tariffe dei corsi di formazione in aula previste dalla 

convenzione operativa sottoscritta il 20 marzo 2018 - all’allegato 1, restano 

invariate.  
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Le condizioni relative alla ripartizione degli oneri tra le Parti previste dalla 

convenzione operativa sottoscritta il 20 marzo 2018 - all’allegato 1, sono 

confermate e si applicano a tutte le tipologie di corsi di formazione. 

 

Articolo 2 

Tariffe corsi e-learning 

 

Le tariffe da applicare a tutte le tipologie di corsi di formazione in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro da erogarsi in modalità e-learning, destinati alle 

pubbliche amministrazioni sono riportate nell’allegato denominato “Oneri 

economici per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione”, che 

costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo. Le tariffe individuate 

sono stabilite in coerenza con le disposizioni regolamentari interne delle Parti. 

 

Articolo 3 

Trattamento dei dati 

 

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

atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi 

imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 

2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.  

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, 

notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei 

progetti di collaborazione. 

 

Articolo 4 

Rinvio 

 

Per tutto quanto non riportato nel presente atto aggiuntivo, trovano applicazione 

le disposizioni già contenute nella convenzione operativa sottoscritta tra le Parti 

il 20 marzo 2018, le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto 

compatibili, e l’Accordo quadro in epigrafe indicato. 
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Il presente atto si compone di n. 5 pagine. Al presente atto viene apposta firma 

digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990. 

 

La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima 

operazione informatica di apposizione di firma digitale. 

 

 

          Per INAIL               Per SNA 

       IL PRESIDENTE                 IL PRESIDENTE 

     Franco Bettoni        Stefano Battini   
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ALLEGATO 1 – ONERI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE E  

  L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

Il seguente prospetto definisce le tariffe e gli oneri per l’organizzazione e 

l’erogazione dei corsi di formazione in e-learning in attuazione dell’Accordo 

quadro stipulato tra INAIL e SNA, in data 26 gennaio 2018 e costituisce parte 

integrante dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione operativa sottoscritta il 20 marzo 

2018. 

Gli oneri economici di seguito riportati sono riferiti esclusivamente ai singoli corsi 

di formazione e non alle attività connesse di carattere amministrativo e tecnico, 

di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro, che le Parti svolgono a carattere istituzionale 

con personale ordinariamente dedicato alle specifiche mansioni all’interno della 

propria organizzazione.  

La tariffa per i corsi destinati alle Amministrazioni pubbliche è di seguito indicata: 

 

Tariffa ridotta per ora di formazione per utente con utilizzo piattaforma INAIL  

Numero ore di formazione 1 2 4 6 8 16 

N.Utenti 

 N <1.000 € 12 € 24 € 48 € 72 € 96 € 192 

1.000 < N <  5.000 €   9 € 18 € 36 € 54 € 72 € 144 

N > 5.000 €   8 € 16 € 32 € 48 € 64 € 128 

                  
                  

Tariffa ridotta per ora di formazione per utente con utilizzo piattaforma proprietaria  

Numero ore di formazione 1 2 4 6 8 16 

N.Utenti 

 N <1.000 € 10 € 20 € 40 € 60 € 80 € 160 

1.000 < N <  5.000 €   7 €14 € 28 € 42 € 56 € 112 

N > 5.000 €   6 € 12 € 24 € 36 € 48 €   96 

 

 

 

 


