
  

 

 

 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA  

tra 

EBTL – Ente Bilaterale Turismo del Lazio 

e 

DiSCo 

Ente Regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza 

 

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio d’ora in poi denominato “EBTL”, rappresentato dal 

rappresentante legale – Presidente Tommaso Tanzilli, domiciliato per la carica presso la sede 

legale sita in Roma in via Agostino Depretis, 70, 00184 - P. IVA 05595061002 C.F. 96199680586; 

e 

L’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo, con sede in via 

Cesare de Lollis n.24/b, C.F. 08123891007, d’ora in poi denominato “DiSCO”, rappresentato dal 

Direttore Generale Dott. Paolo Cortesini; 

insieme denominati le Parti, 

VISTO: 

 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

e s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

 

 



  

 

 

 

 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni sul Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 

e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei 

adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che 

approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005; 

 

- La Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio 

e la promozione della conoscenza nella Regione” ha, tra l’altro, riordinato l’Ente pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

  



  

 

 

 

- Lo Statuto dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) 

prevede che (ex art. 7, comma 1 “Interventi, servizi, e prestazioni”) che l’Ente “esercita e/o svolge 

e/o fornisce, gli interventi, in servizi e per le prestazioni di attività di informazione, di orientamento 

formativo e di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione 

con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche 

al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale”; 

 

- Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 – POR Lazio FSE 2014/2020. 

Approvazione del Piano Straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”; 

 

- Determinazione Dirigenziale n. G02966 del 15 marzo 2019, con la quale la Regione Lazio ha 

approvato i progetti esecutivi “Hub Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio, 

Torno Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani e per la popolazione del Lazio, denominato GENERAZIONI II; 

 
- La Nota della Regione Lazio del 18 novembre 2021, prot. n. 0949354 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha chiesto a DiSCo di continuare nella realizzazione dei servizi previsti in GENERAZIONI 

II, oltre la scadenza del 31/12/2021; 

 

- L’Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico 

costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, 

Confesercenti e Confindustria, nonché delle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, 

Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL; 

 

PREMESSO  

 che EBTL svolge principalmente le attività individuate dalla contrattazione collettiva in materia di 

occupazione, mercato del lavoro, sostegno al reddito, formazione e qualificazione professionale;  

 



  

 

 

 

 

 che, nello specifico, EBTL tra le varie attività promosse, realizza iniziative finalizzate all’avviamento 

dei lavoratori, corsi di riqualificazione per il personale interessato ai provvedimenti di cessazione 

o sospensione del rapporto di lavoro;   

 che, DiSCo ha l’obiettivo generale di contribuire a superare il modello tradizionale di intervento 

per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di supportare i processi di apprendimento con 

un’offerta di formazione breve, orientamento personale e orientamento di secondo livello;  

 che Porta Futuro Lazio è il progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in 

collaborazione con gli Atenei che offre a tutti l'opportunità di crescere professionalmente, 

attraverso servizi di orientamento e di formazione, per posizionarsi al meglio sul mercato del 

lavoro; 

 che Porta Futuro Lazio è una rete di centri orientati all’empowerment dei cittadini e delle imprese 

in grado di offrire servizi integrati finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 che Porta Futuro Lazio ha come obiettivo quello di favorire occupazione e occupabilità 

migliorando l’efficacia e la qualità dei servizi: tra cui quello di accoglienza, orientamento, bilancio 

delle competenze, formazione, consulenze per lo start up d’impresa; 

 che il modello Porta Futuro Lazio attivo nella Regione Lazio è stato individuato come buona pratica 

nazionale dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il progetto “Giovani in Rete: la PA 

al servizio di una nuova occupabilità”; 

 Porta Futuro Lazio è stata riconosciuta dalla regione Lazio come buona pratica nella realizzazione 

dei servizi per il PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); 

 che in data 29 ottobre 2021 è stato attivato, in via Domenico de Dominicis n. 13/15, Roma, 

all’interno del nuovo CPI Casalbertone – Spazio Lavoro, uno sportello di Porta Futuro Lazio, dando  

così vita ad una forma di collaborazione fondamentale per dare risposte concrete alla 

cittadinanza, inaugurando di fatto un percorso condiviso nell’ambito delle politiche attive del 

lavoro, con un nuovo modello di servizio composto dai servizi dinamici ed innovativi di Porta 

Futuro Lazio e da quelli tradizionali e strategici dei Centri per l’Impiego. 

 

CONSIDERATO  



  

 

 

 

- l’alto livello di competenza di EBTL nella realizzazione delle attività oggetto del presente 

Protocollo; 

- l’interesse comune delle Parti di ampliare i rapporti di collaborazione e di attuare nuove forme 

di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità 

dei processi formativi, l’analisi del contesto nel settore e nel territorio con ricerche specifiche 

favorendo anche la diffusione della cultura d’impresa; 

- l’interesse specifico di EBTL di valorizzare la propria esperienza in materia di occupazione, 

mercato del lavoro, sostegno al reddito, formazione e qualificazione professionale, analisi di 

fabbisogni formativi e professionali e analisi dei contesti del settore in raccordo con DiSCo e 

con le sedi di “Porta Futuro Lazio” su tutto il territorio regionale; 

- l’istituto del protocollo d’intesa tra DiSCo e EBTL che si intende promuovere nell’ambito del 

Progetto “Porta Futuro Lazio”, si configura come una forma di Partenariato tra soggetti che 

condividono finalità e obiettivi di una operazione, partecipando attivamente alle diverse fasi 

attuative dell’operazione stessa; 

 

DiSCo può offrire i seguenti servizi erogabili attraverso Porta Futuro Lazio: 

 servizi per gli studenti ed i cittadini: accoglienza, orientamento professionale, bilancio delle 

competenze, formazione, consulenza per lo start-up di impresa, consulenza giuslavoristica, 

eventi e convegni; 

 servizi per le imprese: organizzazione di eventi per il recruiting, per l’innovazione, per 

agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 servizi per la mobilità territoriale: consulenza per la mobilità nazionale e transnazionale; 

 servizi trasversali: attività di marketing, sviluppo e implementazione del software  dedicato e 

del portale web. 

 

 

EBTL offre, tra gli altri, i seguenti servizi alle proprie aziende aderenti e a soggetti concordati nel 

presente protocollo: 

 



  

 

 

 

 Corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale; istituisce corsi di lingue 

straniere; 

 Formazione in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aziende; 

 Servizi di analisi territoriale riguardanti l’Osservatorio del mercato Turistico e del Mercato del 

Lavoro del settore; 

 Servizi specifici di analisi sui fabbisogni formativi e professionali del settore, nonché analisi 

tematiche relative a eventi contingenti o fabbisogni nascosti utili alle parti sociali e alle 

istituzioni; 

 Servizi welfare per i dipendenti delle aziende del settore; 

 Sostegno al reddito dei lavoratori secondo quanto indicato dai CCNL e CIT e relativi accordi; 

 Incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il servizio Job in Tur; 

 Attività specifici su temi relativi a: Diversità e disabilità, progetti per migranti e progetti per le 

donne. 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- è reciproco interesse avviare specifiche azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi e di rafforzamento delle competenze di giovani e meno giovani, 

attraverso percorsi orientativi e progetti ad alto carattere innovativo che favoriscano 

l’acquisizione di più elevati valori professionali; 

- la collaborazione rappresenterà una privilegiata occasione per organizzare iniziative volte a far 

conoscere, con strumenti innovativi, l’offerta di Porta Futuro Lazio attraverso incontri tematici, 

organizzazioni di manifestazioni e momenti di confronto tra cittadini ed imprese. 

- è necessario individuare adeguati strumenti per l’implementazione in termini qualitativi e 

quantitativi dei servizi in materia di incontro domanda/offerta di lavoro sul territorio regionale, 

con l’obiettivo di avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola, attraverso progetti 

specifici e indagini su fabbisogni professionali e formativi. 

 

 

 



  

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

 

Art. 2 

(Oggetto) 

Le Parti, nell’ambito delle proprie competenze intendono sviluppare e consolidare una 

collaborazione mediante la realizzazione, in partenariato, di attività di formazione, di 

orientamento, PCTO, incontro domanda-offerta di lavoro;  

 

La collaborazione, da valutarsi nelle modalità e tempistiche a seconda delle circostanze particolari 

e dei singoli casi, potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti: 

 

 Organizzazione Job Day Turismo personalizzate sui territori; 

 Pubblicazione Annunci (anonimi e in chiaro) utilizzando la rete universitaria e territoriale 

per far crescere maggiormente la ricerca di profili nel settore e creare sinergie di 

formazione e inserimento professionale su tutto il territorio regionale; 

 Tirocini Curriculari ed Extracurriculari;  

 Apprendistato professionalizzante e Apprendistato di primo e secondo livello; 

 Organizzazione attività di formazione sul turismo e sinergie territoriali presso le sedi Porta 

Futuro Lazio; 

 Azioni di orientamento nelle scuole e nelle università con Testimonial aziendali in grado di 

illustrare i percorsi di carriera e reali necessità dei settori produttivi; 

 Azioni di progettazione e realizzazione di indagini specifiche territoriali, settoriali e sub 

settoriali del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi e professionali; 



  

 

 

 

 Servizi per gli studenti ed i cittadini: accoglienza, orientamento professionale, bilancio 

delle competenze, formazione, consulenza per lo start-up di impresa, eventi e convegni; 

 Servizi per le imprese: organizzazione di eventi per il recruiting (anche tematici), per 

l’innovazione, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 Servizi trasversali: attività di marketing, indagini conoscitive e di sviluppo e 

implementazione del software dedicato e del portale web. 

 

Art. 3 

(Rapporti economici) 

Il presente Protocollo non è di per sé oneroso per le Parti. Nel caso in cui la realizzazione di attività 

dovesse comportare degli oneri economici sarà cura delle Parti, di volta in volta, concordarne 

l’eventuale ripartizione. 

 

Art. 4 

(Responsabili Attività) 

Per lo svolgimento delle attività indicate, EBTL designa quale proprio Responsabile Tecnico la 

dott.ssa Francesca Sofia e come Dirigente, la Direttrice Silvana Morini. DiSCo designa il dott. 

Alessandro Gaetani quale proprio Responsabile e referente operativo. 

 

Art. 5 

(Durata) 

Il presente Accordo viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle parti 

interessate. La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. Alla scadenza, il presente atto potrà essere prorogato tacitamente per successivi 12 

mesi, fatta salva la possibilità delle parti di recedere con comunicazione scritta da inviare tramite 

PEC entro il 20 dicembre 2022.  Inoltre le parti potranno, in qualsiasi momento recedere da suddetto 

Protocollo d’intesa, inviando una PEC (con preavviso di almeno 15 giorni) all’altra parte firmataria. 

 

 



  

 

 

 

Art. 6 

(Eventuali modifiche) 

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma 

scritta e controfirmate da entrambe le Parti. 

 

Art. 7 

(Risoluzione) 

Gravi inadempienze di una delle Parti o cause di forza maggiore potranno consentire la immediata 

risoluzione del presente Protocollo fermo rimanendo l’impegno alla conclusione delle attività in 

corso. 

Art. 8 

(Natura del Protocollo e controversie) 

In nessun caso il presente Protocollo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di 

società o di associazione, di qualsivoglia natura, tra le Parti. 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo ed ogni sua 

clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 

c.c. 

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente 

Protocollo verrà risolta in via amichevole, nel caso questo non fosse possibile il Foro competente 

sarà quello di Roma. 

 

Art. 9 

(Comunicazioni) 

Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per 

iscritto a mezzo PEC, comunque anticipata via mail PEO, esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

 

• EBTL – Ente bilaterale turismo del Lazio – Via Agostino Depretis n. 70 –  ROMA   Tel. 

06/48907020 

PEC: infoebtl@pec.it  PEO: info@ebtl.it 

mailto:infoebtl@pec.it
mailto:info@ebtl.it


  

 

 

 

 

• DiSCo - via Cesare de Lollis n.24/b, Roma 

Tel. 06.4970241 

PEC: protocollo@pec.laziodisco.it; PEO:  segreteriadirezionegenerale@laziodisco.it 

 

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra, con le 

suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBTL – Ente Bilaterale Turismo del 
Lazio 

DiSCo –Ente Regionale per il diritto 
allo studio e la promozione della 

conoscenza 

Il Presidente 
Dott. Tommaso Tanzilli Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini 
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