Audit atque Resolvit srl
a supporto delle Persone e delle Organizzazioni,

CONVENZIONE
TRA
“AUDIT ATQUE RESOLVIT s.r.l.”
E
“U.I.L.T.”
(Unione Italiana Libero Teatro)

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Giugno, con il presente atto, da valere a tutti
gli effetti di legge, nella sede della UILT Nazionale Via della Valle, 3 - 05022 Amelia
(Terni),
la Società a Responsabilità Limitata “Audit Atque Resolvit”, di seguito indicata
“Società”, con sede legale in Perugia, via Felice Ciatti n. 39, nella persona del suo legale
rappresentante dott. Marco Radicchi
e
la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro), di seguito indicata “UILT”, con sede legale
nazionale in via della Valle, 3 - 05022 Amelia (Terni), nella persona del Presidente e
Legale Rappresentante, dr. Antonio Perelli

VISTO
 Il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro e ss.mm.ii.
 l’accordo Stato – Regioni del 22 dicembre 2011;
 l’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012;
 il D.M. del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
CONSIDERATO CHE
 Le singole associazioni iscritte a UILT sono considerate dalla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza, luoghi di lavoro in cui vi è l’obbligo di assolverne i
requisiti come qualsiasi altra tipologia di organizzazione pubblica o privata;
 la Società è riconosciuta in quanto Ente di formazione e di consulenza
specializzata nel settore dei servizi reali alle organizzazioni pubbliche e private. A
tale proposito Audit atque Resolvit srl è società accreditata presso la
Regione Umbria come Ente di Formazione con D.D. n. 6863 del
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18/09/2013 Allegato A ed è certificata ISO 9001:2008 con il seguente scopo:
“Pianificazione

ed

erogazione

di

attività

di

consulenza

per

l’implementazione di sistemi di gestione. Progettazione ed erogazione di
servizi per adempimenti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, ambientali e alimentari. Progettazione per la presentazione di bandi
pubblici. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione”, inoltre è
provider per i crediti ECM presso Agenas con n. 4822 ed è in attesa della
delibera da parte del ministero della Giustizia dopo che il Consiglio
Nazionale

degli

Ingegneri

ha

espresso

esito

positivo

al

suo

accreditamento. Ha svolto altresì corsi di formazione accreditati presso
l’ordine degli Avvocati di Perugia;
 il campo di applicazione del sistema di gestione organizzativa di Audit atque
Resolvit srl è inerente a: pianificazione ed erogazione di attività di consulenza per
l’implementazione di sistemi di gestione - progettazione ed erogazione di servizi
per adempimenti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientali
e alimentari - progettazione per la presentazione di bandi pubblici; progettazione
ed erogazione di corsi di formazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
INTRODUZIONE

La premessa e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Art. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le parti si accordano al fine di costituire una collaborazione inerente:
a) al comune sviluppo di processi formativi in materia di Salute e Sicurezza rivolti
alle singole unità Associazioni iscritte alla UILT;
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b) al comune sviluppo di processi organizzativi volti a soddisfare i requisiti di legge
in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ad esempio Documento
Valutazione dei Rischi e documenti ad esso correlati);
Art. 3
METODI E STRUMENTI DELLA COLLABORAZIONE

È compito della Società comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti normativi
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e relative azioni necessarie.
Inoltre è compito della Società Audit atque Resolvit srl individuare ed accedere a fonti di
finanziamento nazionali pubbliche e private e della Comunità Europea. Le parti si
impegnano a valutare, di volta in volta e preventivamente, l’eventuale utilizzo delle fonti
stesse al fine di instaurare una collaborazione progettuale.
È compito della UILT promuovere i tutti i livelli istituzionali la soddisfazione dei
requisiti espressi dalle normative in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e
di diffondere nelle modalità ritenute più opportune le singole iniziative locali, regionali,
nazionali.
Art. 4
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a gestire i dati personali trattati per le finalità di cui alla presente
Convenzione nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Le Parti adegueranno le reciproche comunicazioni ai principi di essenzialità, pertinenza
ed adeguatezza, assicurando che i dati trattati siano quelli strettamente necessari alla
realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione.
Le Parti possono delegare, in riferimento ad ogni singolo accordo progettuale, le
funzioni di “titolare”, “responsabile”, “incaricato”.
Le Parti si impegnano a non diffondere, senza il reciproco e preventivo assenso, i dati
relativi alla realizzazione delle comuni attività.
Art. 5
DECORRENZA E DURATA

La convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipula. Il
rinnovo annuale della Convenzione, sino al quinto anno dalla data della stipula, avverrà
tacitamente salvo formale diversa comunicazione di una delle parti.
Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione in ogni momento, con formale
comunicazione trasmessa almeno 60 (sessanta) giorni prima.
Art. 6
DEFINIZIONE COSTI
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Per quanto concerne i costi dei singoli interventi le parti stabiliscono che gli stessi
saranno da concordare preliminarmente ad ogni intervento, comprensivi di rimborso
spese viaggi ed ospitalità per i docenti indicati dalla Audit atque Resolvit. La stessa si
impegna comunque ad applicare uno sconto de 50% sulle tariffe ordinarie vigenti per tali
attività.
Art. 7
CONTROVERSIE

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile dalle parti
in via negoziale, è competente il Foro di Terni, fatta salva la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 8
REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
* * *
Amelia, 1 giugno 2015
AUDIT ATQUE RESOLVIT s.r.l

UILT
Il Presidente

Dott. ANTONIO PERELLI
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