
 

 

 

Schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 
241/1990 

 
tra 

 
 

IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
 

e 
 
           DiSCo 

Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza 

 

Il Comune di Cisterna Di Latina, rappresentato dal rappresentante legale – Sindaco Valentino 
Mantini, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Cisterna di Latina (LT), Via Zanella 
2 - 04012 - P. IVA 00700200595; 

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; 

 la Commissione 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”; 

 la 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”; 

 la comunicazione prot. n 0949354 del 18.11.21, 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’articolo 15 della legge 241 del 1990 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 



 

 

 

 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PREMESSO  
 

 che il Comune di Cisterna di Latina favorisce tra gli obiettivi primari la promozione dello sviluppo 

sociale e culturale del territorio, anche in riferimento al mondo del lavoro e, per questo, ritiene  

necessario adottare ogni utile iniziativa a tal fine; 

 che, nello specifico, lo Sportello Informagiovani del Comune di Cisterna di Latina risponde alle 

esigenze del territorio, ovvero alla domanda di informazione e consulenza da parte dei giovani, 

bisognosi di orientarsi nel mondo della formazione e del 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, per gli 

studenti, 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 che, 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 l’alternanza scuola-lavoro. 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 la sinergia tra il Comune di Cisterna di Latina, attraverso lo Sportello Informagiovani, e DiSCo  

può rappresentare una leva efficace al fine di realizzare sul territorio la promozione dello sviluppo 

sociale e culturale, anche in riferimento al mondo del lavoro; 

 

 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, consulenza giuslavoristica; 

 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. 

 
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; 

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 
(Premesse) 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
 
 

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: 

 

o erogazione dei seminari formativi sia nella sede PFL di Latina che presso una sede del 
Comune di Cisterna di Latina; 

 
o partecipazione e/o co-progettazione di iniziative formative organizzate da Informagiovani 

di Cisterna di Latina; 
 

o servizi per gli studenti ed i cittadini: accoglienza, orientamento professionale, bilancio 
delle competenze, formazione, consulenza per lo start-up di impresa, eventi e convegni; 

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

agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
 

o servizi trasversali: attività di marketing, sviluppo e implementazione del software dedicato 
e del portale web. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 3 
(Rapporti economici) 

 
La presente convenzione non è di per sè onerosa 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, il servizio Informagiovani del Comune Cisterna di Latina 

designa quale proprio Responsabile la dott.ssa Fabiola Barbierato. 

DiSCo designa il dott. Alessandro Gaetani quale proprio Responsabile e referente operativo. 

 

Art. 5 
(Durata) 

 

Il presente Accordo avrà durata fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovato, previa sottoscrizione 

tra le parti. Alla scadenza della Convenzione le parti redigeranno una relazione valutativa sulla 

collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri. 

 
Art. 6 

(Eventuali modifiche) 

 
Eventuali modifiche e/o integrazioni la presente Convenzione 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 la presente Convenzione fermo rimanendo l’impegno alla conclusione delle attività in 

corso. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Art. 8 

(Natura della Convenzione e controversie) 

 
In nessun caso la presente Convenzione potrà essere considerata 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 la presente Convenzione 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 

Latina. 

 
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: 

 

• Comune di Cisterna di Latina  – Via Zanella n. 2 –  Cisterna di Latina  Tel. 06/968341 
PEC: mail@postacert.comune.cisterna.latina.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 della presente Convenzione. 

 
 

 

Comune di Cisterna di Latina   DiSCo  

 Ente regionale per il diritto allo studio e 
la promozione della conoscenza 

 
 
                Il Sindaco     Il Direttore Generale 

    Dott. Valentino Mantini                           Dott. Paolo Cortesini 
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