
 
         
 
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA della 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” 

E 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, con sede in Santa Maria Capua Vetere, Via Mazzocchi (Palazzo 

Melzi), di seguito denominato anche “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Lorenzo 

Chieffi, Direttore pro tempore 

e 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di seguito denominata “Au-

torità” con sede in Napoli, Piazzale Pisacane, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, Presidente avv. Andrea Annunziata 

PREMESSO CHE 

a) il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che «Le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono programmare adeguati percorsi 

di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli», ed in particolare, 

un «livello generale, rivolto a tutti i dipendenti», che «riguarda l’aggiornamento delle 

competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (ap-

proccio valoriale)», nonché un «livello specifico, rivolto al responsabile della preven-

zione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari 

addetti alle aree a rischio» (p. 48). 

b) conseguentemente L’Azienda ha l’esigenza di garantire un’adeguata formazione del 

proprio personale con riguardo alla disciplina anticorruzione; 

c) nell’ambito del Dipartimento opera un Gruppo di ricerca-azione sulla legalità e l’etica 

nell’azione pubblica e nell’attività di impresa (GRALE), che si occupa, tra l’altro, di 

approfondire le tematiche relative alla disciplina anticorruzione; 

d) il Dipartimento, sin dal 2013, ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica nell’ambito del quale espressamente si prevedeva, tra l’altro, 

la cooperazione per la «realizzazione di attività di formazione specifica, attraverso la 

predisposizione di percorsi formativi per i dipendenti pubblici volti a diffondere la 

cultura della legalità e dell’etica pubblica in modo da assicurare un’immediata for-

mazione sulla normativa anticorruzione e sugli adempimenti imposti alle Pubbliche 

Amministrazioni», particolarmente «nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Am-

ministrazioni regionali e locali»; 

e) nel 2015 il medesimo Dipartimento ha sottoscritto con l’Autorità nazionale anticorru-

zione – ANAC un Protocollo d’intesa nell’ambito del quale espressamente si prevede, 

tra l’altro, di «cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica», anche 

«attraverso la predisposizione di percorsi formativi per i dipendenti pubblici volti a 

diffondere la cultura della legalità e dell’etica pubblica in modo da assicurare una 

immediata formazione sulla normativa anticorruzione e sugli adempimenti imposti 

alle Pubbliche Amministrazioni»; 



 
         
 
 

 

f) che il Dipartimento offre agli Enti pubblici moduli specifici di formazione, anche ela-

borati ad hoc sulle specifiche esigenze di formazione proprie dell’Ente committente; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

L’Autorità affida al Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” l’incarico di erogare la formazione in materia di anticorru-

zione ai dipendenti interessati. 

ART. 2 

La formazione dovrà essere espletata, secondo la proposta di percorso formativo definita 

tra le parti ed allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, se-

guendo un calendario da concordarsi tra le parti, mediante: n. 20 ore di formazione gene-

rale; n. 70 ore di formazione specifica, rivolta al RPCT ed ai suoi referenti, ai componenti 

degli organismi di controllo, nonché ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior 

rischio corruttivo. 

ART. 3 

Per la formazione erogata l’Azienda corrisponderà al Dipartimento l’importo di € 

36.000,00 (Trentaseimila,00), oltre IVA se dovuta. 

Il pagamento avverrà in ratei di € 7.200,00, ciascuno a seguito dell’espletamento di atti-

vità formativa per 18 ore, su presentazione da parte del Dipartimento della relativa fattura, 

entro 30 gg. dalla presentazione della stessa. 

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente anche di una 

solo fattura, il Dipartimento potrà sospendere l’erogazione dell’attività di formazione. 

ART. 4 

La presente convenzione avrà durata dalla stipula della presente convenzione e fino al 31 

dicembre 2023. 

ART. 5 

Il responsabile scientifico dell’esecuzione delle attività oggetto della presente Conven-

zione è il prof. Alberto de Chiara. 

Il referente dell’Autorità è la dott.ssa Maria Affinita. 

ART. 6 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente Convenzione 

sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

ART. 7 

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso e le spese relative, così come le eventuali 

spese di bollo, saranno a carico del Committente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Napoli, lì  

Santa Maria Capua Vetere, lì  

per l’Autorità 

il Presidente 

avv. Andrea annunziata 

per il Dipartimento 

Il Direttore 

Prof. Lorenzo Chieffi 

 


