
PROTOCOLLO DI INTESA

TRAANCI TOSCANA E FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI Dl FIRENZE

Premesso che

ANCI Toscana ha fra i propri compiti quello di promuovere adeguate forme di

informazione e di relazione con gli enti locali, a supporto delle competenze

tecniche, finanziarie, organizzative e giuridiche degli enti associati; a tal scopo

Anci Toscana inserisce costantemente nei programmi di attività, momenti di

studio e di formazione dei tecnici e degli amministratori degli enti locali;

- ANCI Toscana ha costituito al suo interno una struttura specifica denominata

“La Scuola ANCI Toscana — Agenzia Formativa”, accreditata presso la Regione

Toscana nell’ottobre 2012 e nata per mettere a sistema i processi di

formazione destinata al personale della PA locale e a tutte le risorse umane

che a diverso titolo si muovono intorno ad essa;

- ANCI Toscana ritiene opportuno elaborare linee comuni attraverso cui intende
assolvere ai propri compiti e realizzare programmi in materia di servizi
formativi, che possano essere di comune interesse dei propri soci e dei
professionisti che si trovano a rapportarsi con la pubblica amministrazione
locale;

- ANCI Toscana ha proposto nel periodo negli ultimi anni un nutrito numero di

corsi di formazione rivolti agli enti locali, che hanno riscontrato un notevole

successo presso i dipendenti delle amministrazioni locali;

- FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Dl

FIRENZE organizza per i dottori commercialisti di Firenze e della Toscana

attività formative di aggiornamento professionale volte all’adempimento della

formazione professionale continua

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI

FIRENZE ha organizzato nel corso degli anni corsi di aggiornamento specifici

rivolti ai dottori commercialisti in materia di enti locali accreditati presso il



competente Ministero

Convengono quanto segue

Arti (Premesse)

Il presente protocollo di intesa si applica su tutto il territorio della Regione
Toscana;
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

Art 2

(Finalità)

Con il presente Protocollo ANCI Toscana e Fondazione dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Firenze intendono favorire una proficua reciproca

collaborazione attraverso l’attività formativa finalizzata a mettere a disposizione

dei Comuni e dei commercialisti un sistema di mutuo scambio di informazioni che

possa permettere ad entrambi di migliorare la logica collaborativa nei rapporti tra

le parti;

Il presente protocollo di intesa è orientato a costruire una stretta forma di

collaborazione per favorire e promuovere in base alle rispettive competenze,

forme di collaborazione e informazione.

Per la realizzazione delle iniziative e dei programmi di intervento, le parti

valuteranno di volta in volta l’opportunità di attivare rapporti, forme di

collaborazione e sinergie con Istituzioni, Organismi ed Enti.

Art.3

- Le parti firmatarie del protocollo si impegnano quindi a rapportarsi, ogni

qualvolta lo ritengano opportuno, nella programmazione dell’attività

formativa che interessi congiuntamente i comuni della Toscana e

commercialisti instaurando un raccordo istituzionale e programmatico per

l’organizzazione delle attività formative e seminariali. Le parti concorderanno



quindi di volta in volta modalità, tempi e caratteristiche delle attività che

saranno realizzate nell’ambito di questo protocollo.

I docenti saranno qualificati con documentata esperienza professionale nel

settore della formazione e saranno scelti in accordo e su eventuale proposta di

ANCI Toscana.

ANCI Toscana e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Firenze definiranno d’intesa anche la campagna promozionale e la

diffusione fra i soggetti destinatari dell’attività formativa di cui al presente

protocollo d’intesa.

- ANCI Toscana e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Firenze si impegnano a svolgere le attività previste con l’ordinaria diligenza,

apportando le proprie conoscenze ed esperienze professionali in piena

autonomia intellettuale e senza alcun vincolo di subordinazione.

- ANCI Toscana e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Firenze fissano un principio di reciproca trasparenza e di informazione in

ordine all’attività del presente protocollo d’intesa, impegnandosi

conseguentemente al relativo reciproco aggiornamento ed informazione.

Il presente protocollo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione

ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta comunicata

almeno tre mesi prima della scadenza.

Prato, 22 giugno 2016

Per ANCI Toscana

Il Presidente (
Matteo1jini [%
Per Fohdazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Il Presidei3te j
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