CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO
DI URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE “Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.)
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”, RAPPRESENTATO DAL
PROF. GUGLIELMO TRUPIANO NATO A NAPOLI IL 24/01/1951 IN QUALITA’ DI
DIRETTORE DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO STESSO,
IN VIA TOLEDO N. 402 NAPOLI (PARTITA IVA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI “FEDERICO II” – 00876220633)
E
L’Istituto Comprensivo “GEMITO Anacapri”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Rossella Ingenito con domicilio presso la sede della medesima istituzione scolastica sita in Via
Pagliaro 7/A 80071 – Anacapri (NA) - C.F. 90044580638

PREMESSO
-

che l’IC Gemito denominato “Committente”, ha commissionato al Centro Interdipartimentale
di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di L.U.P.T., in seguito denominato “Struttura”,
l’effettuazione della formazione dei propri dipendenti per i Corsi di Primo Soccorso previsti per
le figure professionali in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
così come sancito dall’art.37 D.lgs 81/2008 s.m.i.” in attuazione del D.M. 15 luglio 2003 n. 388
e della legge 3 aprile 2001 n. 120 modificata dalla Legge 15 marzo 2004, n. 69 secondo le Linee
Guida Internazionali A.H.A. e I.L.C.O.R. 2015, da svolgersi presso la sede (Suola Polo
prescelta) del Centro L.U.P.T Via Toledo, 402 - 80132 Napoli

-

che l’esecuzione delle suddette attività non è pregiudizievole per il normale svolgimento
dell’insieme delle funzioni di natura scientifica e didattica della Struttura.

Ciò premesso si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse che precedono formano specifico patto.
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ARTICOLO 2
(Oggetto della pattuizione: prestazione didattica e modalità di esecuzione)
Il Committente affida alla Struttura la formazione per i corsi precedentemente elencati articolato in
conferenze monotematiche, attività seminariali e lezioni a carattere teorico- applicativo, rivolto a
N°8 dipendenti e sarà svolto presso la sede (Scuola Polo) Centro L.U.P.T

La prestazione è effettuata dalla Struttura a norma del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
attività in conto terzi.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo)
Per la realizzazione della formazione di cui all’articolo precedente il Committente corrisponderà alla
Struttura:
-

la somma di € 840,00 (euro ottocentoquaranta,00) da corrispondere, dietro rilascio di regolare
fattura, a conclusione dell’attività formativa.

Tale contributo include tutti gli oneri inerenti le diverse attività offerte dal corso, comprese le
attività seminariali, i workshop e le visite di studio programmate.
In nessun caso vi saranno oneri aggiuntivi a carico dei bilanci degli Atenei coinvolti per il
funzionamento del Corso.
L’importo verrà corrisposto dal Committente dietro rilascio di fattura elettronica.
CUP Formazione Struttura (Centro Lupt UNINA): E21F19000020005
CIG: Z8D2AB1A36
CODICE UNIVOCO: UFFIGQ
ARTICOLO 4
(Durata)
La durata della presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà termine entro
dicembre 2019
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ARTICOLO 5
(Responsabile della Convenzione)
Responsabile della Convenzione è la prof.ssa Carmen Cioffi che assume funzioni di Direttore
Didattico, in ordine all’effettuazione del Corso determinandone orari e programmi di svolgimento.
ARTICOLO 6
(Legittimazione processuale attiva e passiva)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione la
legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore pro – tempore della Struttura.

ARTICOLO 7
(Foro Competente )

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione sarà
competente il Foro di Napoli.
ARTICOLO 8
(Registrazione e bollo)
Il presente atto non è soggetto ad IVA a norma dell’art.4 del D.P.R. 633/72 e non è soggetto a rogito.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, 15 maggio 2020

Il Direttore
Prof. Guglielmo Trupiano
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