
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA ANCI TOSCANA e UNSCP TOSCANA

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, informazione 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 e di supporto che possano essere di
comune interesse dei propri soci;

- UNSCP TOSCANA, in qualità di organismo rappresentativo degli interessi dei segretari comunali e
provinciali, ritiene opportuno instaurare rapporti di collaborazione con ANCI Toscana volti a
costruire momenti di studio e formazione a beneficio della categoria dei Segretari Comunale e
Provinciali così come degli amministratori locali;

- ANCI Toscana e UNSCP TOSCANA hanno già sperimentato rapporti di partenariato
nell’organizzazione di attività formativo/informative congiunte traendo reciproco beneficio dalle
esperienze da ciascuno dei soggetti maturate nel proprio campo specifico;

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

(Oggetto e finalità)
li 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 tra le parti.

L’UNSCP mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze professionali per supportare,
attraverso gruppi di lavoro tematici, ANCI Toscana per ciò che riguarda l’attività di consulenza sulle
materie di interesse delle amministrazioni al fine di fornire un servizio completo ed esaustivo ai comuni.

L’UNSCP si rende disponibile a supportare ANCI Toscana nell’elaborazione degli atti regolamentari delle
amministrazioni locali, oltre che in occasione dei confronti tecnici con la Regione Toscana e con gli altri
soggetti istituzionali per le materie di interesse delle amministrazione comunali.

L’UNSCP mette altresì a disposizione le proprie competenze ed esperienze professionali per svolgere
attività di docenza per i corsi organizzati da ANCI Toscana, rivolti in un primo momento agli
amministratori dei Comuni.


