CONVENZIONE

Convenzione tra l’Università di Foggia e la Polizia Locale del Comune di Potenza per l’attivazione di un
corso di formazione sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico.

L’Università di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91, 71121, Foggia, P. IVA
03016180717, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., prof. Pierpaolo Limone, nato a
Lecce, il 16 febbraio 1975,
e
l’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di Potenza, nella persona del Dirigente dott.ssa
Anna Bellobuono, con sede in Potenza via Nazario Sauro, che dichiara di agire in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta (C.F. 00127040764) e che di seguito verrà
denominato più semplicemente “Comune di Potenza”
Premesso
che l’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di Potenza, tra i suoi compiti, ha anche quello di
garantire la preparazione professionale del personale della Polizia Locale, al fine di trasmettere le
competenze per la corretta applicazione delle norme e il corretto svolgimento dei compiti, in base alle
direttive, all’addestramento pratico e all’esperienza acquisita.
Dato atto
che il Comune di Potenza con delibera n. 170 del 12 settembre 2018 ha approvato il piano formativo
per la Polizia locale per il triennio 2018/2020 ed ha dato incarico alla Dirigente della stessa Unità di
Direzione di dare attuazione al piano, attraverso anche il reperimento di personale docente di alto
livello di professionalità ed esperienza;
che il piano formativo per la Polizia locale per il triennio 2018/2020 ha come tematica, tra le altre
cose, la tutela dei diritti dei cittadini, il contrasto di nuove forme di violenza che incidono sulla
“Sicurezza Urbana”, anche per la presenza di organizzazioni criminali, ovvero sulla vivibilità delle
città, sulla qualità della vita e sulla ordinata e civile convivenza.
Attesa
la volontà delle parti contraenti, su proposta dell’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di
Potenza, di continuare il rapporto di collaborazione didattica e scientifica nell’ambito del suddetto
piano, approvato e finanziato dal Comune di Potenza per la formazione del personale della Polizia
Locale e quindi anche per il costo delle docenze, con il coinvolgimento dei docenti del Dipartimento di
Giurisprudenza;
l’esigenza di creare un reale ed effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativoprofessionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Presso l’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di Potenza viene attivato il secondo corso di
formazione sul tema “Polizia Locale” la durata sarà stabilita nei singoli moduli didattici e comunque
per un massimo di 66 ore, coordinato sotto il profilo scientifico dal Dipartimento di Giurisprudenza,
Prof.ssa Donatella Curtotti e rivolto in primis al personale dell’Unità di Direzione “Polizia Locale” del
Comune di Potenza.
Art. 2
La docenza è affidata anche ai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia
afferenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento e alla luce della congruità della produzione
scientifica e delle linee di ricerca in relazione alle materie oggetto del corso, individuati dall’Unità di
Direzione “Polizia Locale” del Comune di Potenza, previo parere favorevole del Dipartimento di
Giurisprudenza. I docenti potranno essere affiancati nello svolgimento delle lezioni anche da
professionisti indicati dalla stessa Università o dall’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di
Potenza di comprovata esperienza sulle materie oggetto del corso. Le lezioni dovranno essere tenute
nel rispetto della normativa in materia di contenimento dell’infezione da Covid-19, privilegiando
l’attività formativa a distanza.
Art. 3
Il Corso si svolge sotto la direzione didattica e scientifica di un referente dell’Unità di Direzione
“Polizia Locale” del Comune di Potenza individuato dalla dott.ssa Anna Bellobuono e del referente del
Dipartimento di Giurisprudenza individuato nel Direttore, prof.ssa Donatella Curtotti. Il programma
del corso sarà definito dai referenti dopo la stipula della presente convenzione.
Art. 4
L’Unità di Direzione “Polizia Locale” del Comune di Potenza si impegna a corrispondere il compenso
ai docenti e professionisti incaricati, fissato nell’importo lordo di € 100,00 per ogni ora di
insegnamento, previo rilascio di idoneo documento fiscale o ricevuta, dovendo, a sua volta, renderne
conto al Comune di Potenza e nel rispetto della normativa vigente.
Le spese di trasferta dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, così come quelle per materiale
didattico e quanto altro inerente al rapporto di docenza per il corso oggetto della presente
convenzione, devono ritenersi ricomprese nel compenso indicato. Dalla sottoscrizione del presente
accordo, non deriva alcun obbligo finanziario a carico dell’Università di Foggia.
Art. 5
Le Parti si impegnano ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell’ambito delle attività previste
dalla presente convenzione ed in esecuzione di quest’ultima. In ogni caso, l’utilizzazione dei loghi
dovrà essere specificamente approvata e concordata in ragione delle finalità e delle iniziative
prefigurate, previa specifica approvazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità di utilizzo. I loghi
non potranno in alcun modo essere associati ed utilizzati per attività diverse da quelle prefigurate
nella presente convenzione.

Art. 6
La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla data della sottoscrizione della stessa e,
comunque, per la sola intera durata del corso.
Art. 7
Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all’attività delle Parti della
presente Convenzione, di cui le stesse dovessero venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione
della stessa, sono strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano a non divulgarne il contenuto e/o
a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione, impegnandosi a mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti e nel rispetto
delle regole sulla sicurezza delle informazioni, anche successivamente al termine del rapporto oggetto
della presente Convenzione.
Art. 8
Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data
protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile,
cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la 4 protezione prevista
dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di
residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il
trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di
personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione,
le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone
identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente
applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati. L’Università di
Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché
di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno. Tali dati sono
raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente
necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le
finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti. I Dati Personali degli Interessati saranno
raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della
normativa nazionale eventualmente applicabile per l’esecuzione della presente Convenzione in modo
da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non
autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento. I Dati Personali degli
Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1,
del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica
possa essere conseguita in tal modo.
Università degli Studi di Foggia
Il Rettore

LIMONE
PIERPAOLO
22.12.2020
14:25:31 UTC
________________________________

Unità di Direzione “Polizia Locale”
del Comune di
Potenza
Firmato digitalmente da:BELLOBUONO ANNA
Data:22/12/2020
15:54:38
________________________________

