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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

                                                                   (non oneroso)

TRA

E

OVALE S.r.l., con sede legale a Grottaferrata (RM), in Via IV Novembre n. 3, CF e P. Iva 08963241108

nella persona del rappresentante legale Silvia Franzoso (di seguito OVALE)

E

L’Azienda………………………………...nella persona del rappresentante

PREMESSO

� Che la azienda ………………………è una multiutility che gestisce ………………………………..

� Che  la  azienda  intende  per  la  propria  formazione  realizzare  un  piano  di  sviluppo  dei  propri

fabbisogni formativi e della mappatura delle competenze in relazione alla propria mission;

� Che ha aderito / sta aderendo a Fonservizi , Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali, per 

finanziare la propria formazione

� che, per il raggiungimento di tali obiettivi, la azienda ……………….necessita di un apporto esterno

qualificato e della valutazione di ogni opportunità di finanziamento per lo sviluppo di dette attività;

� che, infine,  la  azienda………………. ha la  necessità di monitorare, progettare e realizzare eventuali

altre iniziative formative ;

CONSIDERATO

� che  OVALE,  è  la  società  di  formazione  di  Leganet  srl  società  di  servizi  di  Legautonomie,

l’Associazione di  rappresentanza delle autonomie locali.  Attiva dal  2006, Ovale è altresì  ente di

formazione accreditato presso la Regione Lazio per le aree di formazione continua e superiore.

La società è specializzata in attività di progettazione, gestione, rendicontazione e svolge attività di

formazione  manageriale,  in  materia  di  organizzazione  aziendale,  comunicazione  efficace,  team

building, gestione delle risorse umane, strategie di pianificazione e programmazione.

� che OVALE progetta corsi di qualsiasi contenuto on-demand.

 La società svolge altresì attività di consulenza, orientamento e formazione per dipendenti di enti 
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locali , società partecipate e aziende pubbliche (ASL, USL,Aziende Servizi Pubblici, ecc.).

� che OVALE  in quanto accreditata presso la Regione Lazio per attività di formazione,  svolge inoltre

attività di orientamento, ricerca, assistenza, gestione e rendicontazione,  elaborando anche proposte

progettuali a valere sui altri bandi pubblici per la realizzazione di interventi finanziati dal  Fondo

Sociale Europeo e dal Ministero del Welfare, dalle Regioni e partecipa altresì ai bandi pubblicati e

gestiti a cura dai Fondi paritetici interprofessionali, costituiti ai sensi della legge n. 388 del 2000;

VALUTATA

� la possibilità di collaborazione tra le tre Società, in vista della realizzazione di attività calibrate sulle

esigenze dell’azienda……………………..

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Creazione della partnership

Azienda……. si  impegna  a  rivolgersi  in  via  prioritaria  ad  OVALE per  le  esigenze  di  consulenza,

assistenza, progettazione di interventi formativi.

OVALE   si impegna a svolgere attività di progettazione, co-progettazione, gestione e rendicontazione

per conto di (Azienda )……………nell’ambito di ogni opportunità di intervento di formazione finanziato o

cofinanziato da FONSERVIZI.

OVALE   mette  a  disposizione  della  partnership  figure  professionali  idonee  a  svolgere  attività  di

consulenza,  coordinamento  degli  interventi,  progettazione  contenutistica  e  finanziaria,  tutoring  d’aula,

gestione e rendicontazione delle attività.

Azienda …………..in sede di realizzazione di eventuali interventi, si impegna a collaborare con OVALE 

 per favorire il rispetto delle modalità e della tempistica di realizzazione e rendicontazione degli stessi.

Art. 2 – Disciplina della singole attività

Le attività formazione,  assistenza tecnica alla gestione e alla rendicontazione saranno disciplinate da

specifici contratti / accordi sottoscritti da  azienda  …………………..e OVALE   in riferimento a progetti

specifici.

Art. 3 – Durata dell’Accordo quadro
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Il presente Accordo quadro ha durata di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, e si intende tacitamente

rinnovato di anno in anno qualora i sottoscrittori non manifestino volontà di recedere dallo stesso.

Art. 4 - Modifica dell’Accordo quadro

L’ Accordo può essere modificato o integrato con il consenso dei sottoscrittori, attraverso uno scambio di

corrispondenze tra i due partner. Le comunicazioni di integrazione o modifica costituiranno parte integrante

dell’accordo.

Art. 5 - Risoluzione dell’Accordo quadro

Ciascuna Parte può recedere dall’accordo, con un preavviso di 30 giorni fornito mediante atto scritto da

inviarsi alla sede legale dell’altra Parte.

In  caso  di  risoluzione  o  recesso  anticipato  dal  presente  accordo  le  Parti  s’impegnano  a  portare  a

compimento tutte le attività medio tempore intraprese da ciascuna per quanto di loro competenza.

Letto, firmato, sottoscritto dalle parti.

Roma lì,  _______________________


