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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

TRA  

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (nel seguito 
denominato “Dipartimento”), con sede a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, c.f. 
n. 80243510585, rappresentato dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, Cons. Pia 
Marconi 

E 

l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, (nel seguito denominata “ANAC”), con sede a Roma, 
in Via M. Minghetti, n. 10, c.f. 97584460584, rappresentata dal Presidente, dr. Raffaele Cantone 

E 

l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (nel seguito denominata “Università”), con sede  a 
Roma, in Via Orazio Raimondo 18,  c.f. 80213750583, rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe 
Novelli 

congiuntamente indicate come “parti” 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune;  

- il Dipartimento ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività per il 
miglioramento ed il monitoraggio relativamente alla qualità dei servizi delle pubbliche 
amministrazioni, ivi compresi quelli relativi alla cultura della trasparenza e dell’integrità; 

- l’ANAC ha compiti specifici in materia di anticorruzione e trasparenza, come trasferiti dal 
decreto legge 24.06.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014, n.114, che ha 
concentrato i compiti di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni in capo all’ANAC; 

- l’Università di “Tor Vergata” ha tra i propri compiti istituzionali la ricerca, la formazione e 
l’analisi delle tematiche della legalità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;  

- le parti sono interessate a svolgere in comune un’attività rivolta alla ricerca, al  
monitoraggio nonché alla promozione e diffusione della cultura della trasparenza ed 
integrità nelle pubbliche amministrazioni e nella società civile; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Dipartimento ha stipulato il 27.12.2013 con l’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” – Dipartimento di Studi di Impresa, Governo, Filosofia un contratto avente ad 
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oggetto un progetto specifico di promozione della cultura della trasparenza ed integrità delle 
e nelle pubbliche amministrazioni e alla diffusione della stessa nella società civile;  

- che tale contratto scade alla fine del 2014, con possibilità di durata massima di 18 mesi dalla 
stipula, e che le parti, ciascuna per i propri ambiti di competenza istituzionale, hanno 
interesse a far propri e a condividere per l’attività comune i risultati dell’attività progettuale; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad una collaborazione per la realizzazione in comune 
della ricerca, del monitoraggio e della  diffusione del progetto previsto nel contratto 27.12.2013 tra 
il Dipartimento e l’Università di “Tor Vergata”, descritto in premesse.  

ART. 3 

Le parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a 
condizione di reciprocità.  

ART. 4 
 
Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, le parti si impegnano: 
- quanto all’ANAC, a vigilare sull’attività progettuale di cui al contratto in premessa, a valutarne i 
risultati, anche ai fini del pagamento del corrispettivo; 
- quanto al Dipartimento, a valutare e monitorare i risultati del progetto, anche ai fini della 
condivisione degli stessi con l’ANAC e con l’Università; 
- quanto all’Università di Tor Vergata, a realizzare le attività progettuali secondo quanto pattuito nel 
contratto sottoscritto con il Dipartimento. 
 
 
       ART 5 
 
L’ANAC partecipa agli oneri del progetto mettendo a disposizione proprie risorse umane e 
strumentali.  
Il Dipartimento partecipa con proprie risorse umane e strumentali dedicate all’attività oggetto 
dell’accordo e provvede altresì al pagamento, previa acquisizione del nulla osta dell’ANAC, del 
corrispettivo pattuito con Università di “Tor Vergata”, nel rispetto delle modalità contrattualmente 
previste. Il presente accordo non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Dipartimento oltre 
quelli già previsti dal contratto stipulato con l’Università. 
L’Università partecipa agli oneri del progetto mettendo a disposizione, nell’ambito delle attività 
progettuali di cui al contratto sottoscritto con il Dipartimento, ulteriori proprie risorse umane per 
collaborare anche con l’ANAC nello svolgimento delle predette attività. 
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ART. 6 

I Responsabili dell’accordo di collaborazione in argomento sono:  

- per il Dipartimento: dr. Emilio Simonetti; 

- per l’Autorità: Prof.ssa Ida Angela Nicotra e Prof. Francesco Merloni; 

- per l’Università: Prof. Gustavo Piga. 

ART. 7 

Fermo restando quanto pattuito con il contratto 27.12.2013 tra il Dipartimento e l’Università, i 
risultati del progetto, di spettanza del Dipartimento ai sensi delle norme contrattuali sottoscritte con 
l’Università, in forza del presente accordo, sono da intendersi di proprietà comune Dipartimento – 
ANAC. 

ART. 8 

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di 
ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività 
comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o 
concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o 
pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da 
specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.   

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto 
di cui all’art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure 
interne di ciascuna amministrazione.  

ART. 9 

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

ART. 10 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno un mese. Tale 
preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata a.r.  

ART.11 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in 
prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello 
di Roma. 

ART.12 

Il presente accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del 
DPR 26.4.1986, n. 131. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed 
obblighi sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
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Roma, li   

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica    
Il Capo del Dipartimento 
Cons. Pia Marconi                                         

 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione  
Il Presidente 
Dr. Raffaele Cantone 

 

 

L’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  
Il Rettore 
Prof. Giuseppe Novelli 

 

 


