
DETERMINAZIONE N. 045 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E UNIVERSITÀ DI URBINO 

“CARLO BO” IN MATERIA DI ACCESSO AL MASTER IN SCIENZE 

AMMINISTRATIVE ED ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE O 

COORDINATE DAL CENTRO RICERCA SULLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (CERIPA). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.21/S.G. del 11/02/2014 relativa all’adozione del 

Piano Formativo anno 2104, nella quale si prevede la partecipazione di alcuni 

funzionari con incarichi di Responsabile A.P.O./A.P. ad un Master in Scienze 

Amministrative presso l’Università di Urbino della durata di un anno, concentrato nei 

fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) del costo di € 2.700,00 a 

partecipante per l’intero Master con esame finale e del costo di € 1.350,00 a 

partecipante in qualità di uditore almeno ai 2/3 dei moduli previsti; 

Vista la comunicazione dell’Università di Urbino pervenuta in data 04/03/2014 

ed acquisita al prot. n.5366 del 05/03/2014, con la quale si comunica a questa Camera 

che per il Master 2013-2014 è stata riconosciuta un’agevolazione finanziaria del 15%, 

previa stipula di apposita Convenzione, nel testo allegato al n.1 del presente atto, con 

abbattimento del costo per la partecipazione del 15%, pari ad € 2.295,00 per i 

partecipanti al Master ed € 1.147,50 per i partecipanti in qualità di uditore; 

Considerato che sono stati autorizzati a partecipare al Master in Scienze 

Amministrative n.5 funzionari di cui n.4 come partecipanti al Master ed un partecipante 

in qualità di uditore, al costo complessivo - scontato del 15% - di € 10.327,50; 

Accertato che tale partecipazione rientra in apposito percorso di valorizzazione 

professionale inserito nel Piano formativo 2014 sopracitato, contestualmente alle risorse 

necessarie per il finanziamento, stanziate in bilancio e che il Piano in oggetto prevede 

quanto segue: 

- partecipazione al Master in oggetto nel primo anno - 2014 - di un numero di 

dipendenti con incarico di area di posizione organizzativa/area di alta professionalità; 



- partecipazione al Master in oggetto nei prossimi anni - 2015/2016 - di un’ulteriore 

numero di dipendenti con la responsabilità di un ufficio o di un servizio, oltre 

eventualmente al rimanente personale con gli incarichi di cui sopra; 

- partecipazione di tutto il personale ad eventi formativi su materie trasversali. In 

particolare sulla legge anticorruzione e sul codice di comportamento, mediante 

utilizzo nel 2014 delle risorse stanziate in bilancio fuori dai vincoli del D.L. 

n.78/2010 di € 5.000,00, e sulle altre materie trasversali di natura giuridico-

amministrativa mediante utilizzo nel 2014 del fondo di formazione trasversale pari 

ad € 1.080,00; 

Considerato che la tipologia di interventi formativi “straordinari”, come quelli di 

cui al presente atto, che saranno progressivamente estesi - nei limiti e vincoli delle 

vigenti disposizioni - nei prossimi anni al personale disponibile, si rendono necessari 

per affrontare le “sfide” di riproporzionamento e riforme del sistema camerale, oltreché 

dalla necessità di assicurare una solida preparazione avanzata, alla base di future 

“rotazioni” che potessero interessare i ruoli apicali camerali; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2014-2016, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2014 approvato con delibera n.18/C.C. 

del 20/12/2013; 

Verificato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza con la delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al 

bilancio per l’esercizio 2014”), operando in parte uno storno di € 875,00 dal budget 

FC01 al budget FF01 già previsto nel Piano Formativo 2014 adottato con 

determinazione n.21/S.G. del 11/02/2014: 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 



- Budget Area Organizzativa: FB01; 

- Disponibilità attuale: € 2.360,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Disponibilità attuale: € 3.783,50; 

- Budget Area Organizzativa: FF01; 

- Disponibilità attuale: € 2.300,00; 

- Budget Area Organizzativa: GB01; 

- Disponibilità attuale: € 3.000,00; 

- Budget Area Organizzativa: GC01; 

- Disponibilità attuale: € 2.265,00; 

d e t e r m i n a  

1) di stipulare, in coerenza con il Piano Formativo per l’anno 2014 di cui alla 

determinazione n.21/S.G. del 11/02/2014, la Convenzione con l’Università di Urbino 

“Carlo Bo” in materia di accesso al Master in Scienze Amministrative ed altre 

attività formative promosse o coordinate dal centro ricerca sulle pubbliche 

amministrazioni (CERIPA), nel testo allegato al n.1 (ALLEGATO N.1); 

2) di autorizzare, in forza del Piano formativo 2014 e della Convenzione di cui sopra, la 

partecipazione al Master di II^ livello in Scienze Amministrative di n.5 funzionari, di 

cui n.4 partecipanti a pieno al Master con esame finale e n.1 partecipante in qualità di 

Uditore, per un costo complessivo a carico del bilancio - abbattuto del 15% come 

previsto dall’art.5 della Convenzione (€ 1.822,50) - di € 10.327,50; 

3) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto, 

ammontante a complessivi € 10.327,50 come sotto indicato, previo storno della quota 

di € 875,00 dal budget FC01 al budget FF01: 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

A. Budget Area Organizzativa: 

- FB01 - Utilizzo € 2.295,00; 

- FF01 - Utilizzo € 2.295,00; 



- FD01 - Utilizzo € 2.295,00; 

- GB01 - Utilizzo € 2.295,00; 

- GC01 - Utilizzo € 1.147,50; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 13 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



 

Camera di Commercio   
Industria Artigianato Agricoltura Pesaro e Urbino 
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Tel. +39.0721.357.1 Fax +39.0721.310.15 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.45/S.G.  

del 13/03/2014  

composto di n.3 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 



CONVENZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AL MASTER IN SCIE NZE AMMINISTRATIVE 
DELL’UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO ED ALLE ALTRE A TTIVITA’ FORMATIVE PROMOSSE O 

COORDINATE DAL CENTRO DI RICERCA SULLE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI (CERIPA) 
 

TRA 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, 
rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950, C.F. 
PVTSFN50M03D935E, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2, 

e 
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, con  sede legale in PESARO  
CAP 61121 Provincia PESARO Corso XI Settembre 116 , P.IVA 00135390417, d’ora in poi denominato 
“Ente”, rappresentato dal Segretario Generale dott. FABRIZIO SCHIAVONI, nato a Fano (PU), il 31/08/1962, 
C.F. SCHFRZ62M31D488Q, 

PREMESSO CHE 
l’Università  degli Studi di Urbino Carlo Bo annovera fra i propri fini primari “la promozione e l'organizzazione 
della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze 
scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e 
studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella 
società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio” (art. 1 c. 3 dello Statuto); 

 
 

CONSIDERATO 
l’interesse manifestato dall’Ente di favorire la formazione del proprio personale attraverso la partecipazione 
al Master in Scienze amministrative, nonché alle altre attività formative organizzate o coordinate dal Centro 
di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) dell’Università di Urbino Carlo Bo (come il Corso di alta 
formazione ed aggiornamento professionale sulle pubbliche amministrazioni e le altre attività formative 
appositamente realizzate, anche su richiesta dei soggetti interessati) e la disponibilità da parte dell’Università 
di Urbino Carlo Bo di accogliere – nei limiti delle proprie disponibilità – tale richiesta, 

 
CONVENGONO 

 
Art. 1 (Oggetto) 

La presente convenzione ha ad oggetto le attività formative organizzate o coordinate dal Centro di ricerca 
sulle pubbliche amministrazioni – Ceripa, tra cui rientrano: 

a) il Master in scienze amministrative; 

b) il Corso di alta formazione ed aggiornamento professionale sulle pubbliche amministrazioni; 

c) le altre attività formative appositamente realizzate dal Ceripa, anche su richiesta dei soggetti interessati. 

Art. 2 (Programmazione) 

L’Ente manifesterà all’Università di Urbino – generalmente in base a una programmazione di carattere 
annuale – le proprie esigenze e l’interesse di adesione alle specifiche attività didattiche attivate, ovvero di cui 
intende proporre l’attivazione, indicando il numero dei dipendenti che intende iscrivere. 

Art. 3 (Partecipazione di singoli dipendenti) 

I dipendenti dell’Ente potranno altresì fare autonomamente richiesta di partecipazione alle attività formative 
di cui all’art. 1. 

In tal caso, nella domanda di partecipazione o ammissione, i dipendenti dell’Ente dovranno dichiarare 
l’appartenenza all'Ente stesso e fare espressa richiesta di poter godere dell’agevolazione di cui al 
successivo art. 5. 

Art. 4 (Accoglimento delle richieste) 

Per quanto di rispettiva competenza, il Coordinatore del Ceripa o il responsabile dell’attività formativa 
interessata si riservano di valutare ed accogliere tali richieste, nei limiti dei posti disponibili e secondo le 
modalità che verranno comunicate e/o pubblicizzate sui bandi di selezione per le specifiche attività. 

I dipendenti dell’Ente dovranno comunque possedere i requisiti previsti per l’ammissione alle specifiche 
attività formative. 

 



Art. 5 (Agevolazioni) 

A fronte della partecipazione stabilita su base di tali intendimenti, l’Ente, ovvero, qualora abbiano fatto 
domanda in via autonoma, i dipendenti dello stesso, beneficeranno di forme di agevolazione economica pari 
ai costi di gestione amministrativa imputabili ai corsi di formazione, che pertanto verranno comunicati per 
ogni singola iniziativa. 

Art. 6 (Altre agevolazioni) 

Sono fatte salve le ulteriori agevolazioni – se più favorevoli – stabilite da diversi accordi  o previste dalle 
delibere di approvazione delle specifiche iniziative formative.  

Art. 7 (Obblighi dell’Ente) 

L’Ente si impegna a: 

a) dare conferma all'Ateneo circa l’effettiva afferenza del personale ed a comunicare eventuali variazioni; 

b) pubblicizzare le iniziative formative promosse o coordinate dal Ceripa ed a favorirne la partecipazione da 
parte dei propri dipendenti. 

Art. 8 (Rete) 

Al fine di favorire la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, con il presente accordo l’Ente 
aderisce alla Rete per la formazione sulle pubbliche amministrazioni, coordinata dal Ceripa. 

La partecipazione alla Rete è a titolo gratuito. 

Art. 9 (Controversie) 

Le parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall’attività 
oggetto del presente accordo. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il Foro competente per la 
controversia è quello di Urbino. 

Art. 10 (Entrata in vigore e durata) 

Il presente accordo, della durata di due anni, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e può essere 
rinnovato dalle parti con comunicazione scritta. 

Urbino, (data) 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E 
URBINO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Fabrizio Schiavoni 

Per il Rettore 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – 
DiGiur 
(Prof. Paolo Pascucci) 
 
 
 
 

 
 


