
 

 

(PA Digitale Accordo progetto n 3/2021) 

 

ACCORDO TRA INDIRE E ITER – CITTÁ DI TORINO (ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 

EDUCAZIONE RESPONSABILE) PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA (ART.15 L. 241/90)  

 

 

TRA 

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), di seguito 

denominato «INDIRE», con sede in Firenze, via Buonarroti n. 10, codice fiscale 80030350484, pec: 

indire@pec.it, rappresentato per il presente atto dal suo Presidente Giovanni Biondi, nato a 

Tavarnelle Val di Pesa (FI) il 27/09/1951 domiciliato per la carica presso la sede dell’ente 

autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del CdA n. -- del ---------- 

E 

La Città di Torino – ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, di seguito 

denominata ITER, con sede legale in via Revello 18 a Torino – CAP 10139,C.F./P.IVA 

00514490010 indirizzo PEC centri.cultura@cert.comune.torino.it, in questo atto rappresentato dalla 

Presidente, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Antonietta Di Martino, nata a Torino, il 

26/01/1962, per la carica domiciliata presso la sede dell’Assessorato in via Bazzi 4, la quale 

interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente 

Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di ITER n. -- del ---------- 

 

PREMESSO CHE 

 

- ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1° Settembre 2012 è stato ripristinato 

l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale 

Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare, cui subentra senza soluzione di continuità alle funzioni istituzionali e attività 

già affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica;  
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- con delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 20/10/2017 è stato approvato lo 

Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, 

pubblicato il 10 gennaio 2018; 

- INDIRE ha attivato molteplici collaborazioni nazionali ed internazionali, contribuendo allo 

sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, 

studenti, aziende, università ed istituzioni di tutti i Paesi;  

- gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell’Istituto, lo 

svolgimento di “compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di 

formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca 

didattica”, nonché l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di 

innovazione pedagogico – didattica”;  

- il Piano Triennale delle Attività “2020-2022” di INDIRE, adottato con delibera n. 90 del 

Consiglio di Amministrazione del 20/12/2019 e approvato dal MIUR il giorno 29/01/2020, ns. 

prot. n. 3619, prevede 12 strutture di ricerca;  

- il Piano Triennale delle Attività “2020-2022” di INDIRE prevede la Struttura di 

ricerca N. 3 “Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico-

espressiva”, dedicata al tema della didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo, 

nell’area artistico-espressiva, la progettazione, lo sviluppo sperimentale di soluzioni 

innovative che possano anche affrontare la riorganizzazione curricolare e la valorizzazione 

degli apprendimenti informali e non formali;  

- il Piano Triennale delle Attività “2020-2022” di INDIRE prevede altresì, all’interno della 

Struttura di ricerca N. 10 “Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione 

dei principali fenomeni del sistema scolastico”, il progetto finanziato dal MI dal titolo 

“Contenuti e Competenze - Biblioteca dell’innovazione” per lo sviluppo di una piattaforma per 

la documentazione e diffusione delle migliori pratiche di innovazione sperimentate nella 

scuola, con particolare attenzione all’utilizzo di linguaggi non testuali (visivo, audiovisivo, 

immersivo), alla rappresentazione multimediale delle pratiche didattiche e alla gestione di 

risorse digitali per l’apprendimento; 
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- Le attività e strutture così come previste dal PTA 2020-2022 trovano altresì conferma e 

continuità anche nel PTA 2021-2023, approvato in data 13/01/2021, con nota prot. MI n. 704 

(ns. Prot. n. 1025/F1 del 13/01/2021); ￼ 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.11.2004 (mecc.2004 06718/007), ai sensi 

dell’articolo 114 del TUEL 267/2000, la Città di Torino costituiva l’Istituzione Torinese per 

un’Educazione Responsabile (di seguito ITER) con le seguenti finalità:  

● programmare, gestire e potenziare i servizi educativi e culturali promossi dalla Città;  

● valorizzare i diritti, le potenzialità e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 

processo educativo;  

● promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente 

di formazione, ricerca e documentazione;  

● perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i 

soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico;  

● operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale;  

- La Città di Torino gode del riconoscimento di “Città Educativa” e riveste il ruolo di Segreteria 

Nazionale della rete delle Città Educative e coordina i rapporti nazionali con l’Associazione 

internazionale delle Città Educative che riunisce 521 Amministrazioni Locali di 38 paesi con 

la finalità di scambiare, cooperare e progredire nello sviluppo e nell’incremento delle pratiche 

educative;  

- dal 2016 la Città di Torino è stata riconosciuta “Unesco Learning City”, prima città italiana ad 

ottenere questo riconoscimento. La rete “Unesco Global Network of Learning Cities” oggi 

conta 224 città in 52 paesi con l’obiettivo di: promuovere l’apprendimento dalla scuola di 

base agli studi universitari; rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità; 

facilitare l’apprendimento; migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento; 

coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita;  

- Dal 2013 la Città di Torino, attraverso la Divisione Servizi Educativi e ITER, ha istituito 

l’organismo “Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche” finalizzato a creare una 

maggiore sinergia con le istituzioni scolastiche e formative per contribuire ad una 
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progettazione condivisa delle politiche educative territoriali con la realizzazione o il 

rafforzamento di reti scolastiche tematiche, lo scambio di buone pratiche e la valorizzazione 

di opportunità formative con interventi e azioni di ricerca, studio e attività sul territorio su temi 

specifici e/o di emergenza educativa e formativa;  

- ITER, fin dalla sua costituzione ha raccolto l’eredità delle sperimentazioni didattiche avviate 

fin dagli anni Settanta per trasformarle in veri e propri Centri di Cultura, segnando una svolta 

significativa nel processo evolutivo del servizio a disposizione del Sistema Educativo e che 

hanno portato ad essere riconosciuta come una vera e propria “Città Educativa”;  

- ITER coordina e gestisce differenti Centri di Cultura, organizzati in ambiti tematici che 

rappresentano luoghi di promozione della Cittadinanza Attiva, spazi di ricerca e 

sperimentazione, a supporto dell’aggiornamento professionale e della formazione per docenti 

di ogni ordine e grado, luoghi di sperimentazioni innovative sulla didattica;  

- il piano d’azione Torino 2030 una visione sostenibile e resiliente del futuro vede tra i punti di 

sviluppo la ricerca educativa e formativa e specificatamente la sperimentazione sviluppata 

nei Centri di ITER;      

- In data 09/11/2020 (ns. prot. n. 35976) INDIRE e la Città di Torino – ITER Istituzione 

Torinese per una educazione Responsabile, di seguito denominata ITER hanno stipulato un 

accordo per la realizzazione di una collaborazione scientifica di valorizzazione di temi legati 

ai Centri di Cultura, organizzati per sezioni tematiche, spazi di esercizio, ricerca e 

sperimentazione, a supporto e struttura di approfondimento pedagogico per insegnanti, 

laboratori per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, luoghi di formazione continua e 

permanente aperti alla comunità; 

- In data 01/12/2020 la Giunta Comunale di Torino ha approvato con delibera 2020 02713/007 

il documento quadro “Patto Educativo di Comunità (allegato 1 alla delibera) redatto 

dall’assessorato all’Istruzione della Città di Torino con la collaborazione dell'Università di 

Torino, del Politecnico di Torino, di INDIRE e dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito di 

Torino e dell’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte – ambito di Torino;  

- Nell'ambito del sopra citato Patto la Città di Torino si impegna a fornire unitarietà di visione 

ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle 
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opportunità territoriali; sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni 

con i soggetti territoriali che possano concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, 

individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili. All'interno 

del sopra citato Patto INDIRE si rende disponibile a coprogettare con le realtà territoriali 

Media workshop, ovvero percorsi online che includono proposte di attività laboratoriali, 

finalizzati ad esplicitare le modalità e le tecniche di realizzazione delle attività didattiche e 

laboratoriali online e l’ideazione di Kit didattici, che possono essere utilizzati a scuola o a 

casa dagli alunni sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti; INDIRE può interagire con i 

partner degli accordi nella rilevazione dei bisogni formativi e nella valutazione dell’efficacia 

delle iniziative intraprese; INDIRE si rende disponibile a partecipare alle iniziative di ricerca e 

sperimentazione territoriale in relazione agli ambiti di indagine attivati nell’ente; INDIRE può 

infine valorizzare le iniziative attuate su scala nazionale in un percorso di progressivo 

confronto e messa a sistema delle iniziative; 

- Il Centro Remida partecipa al progetto con cui la Città di Torino intende contribuire ad un 

cambio di paradigma, costruendo un’ampia rete locale di soggetti che si occupano di 

educazione e di istruzione intorno ad un progetto condiviso, garantendo spazi e tempi per 

l’incontro e il dialogo, in un’ottica di città inclusiva e democratica. Con questa finalità Remida 

Centro di Riuso Creativo è stato inserito, insieme agli altri poli di ITER, nel Piano d’Azione 

Torino 2030 per il coinvolgimento partecipato di cittadine e cittadini nel mondo 

dell’educazione, della creatività e della vita civica (delibera di giunta 2019/04834/001 del 

13.11.2019 – Piano d’Azione Torino 2030, sostenibile e resiliente); 

- il progetto Remida rappresenta un modo propositivo di vivere l‘ecologia e di costruire il 

cambiamento, valorizzando i materiali di scarto per promuovere nuove forme di creatività;  

- il Centro intende coinvolgere il mondo delle imprese per sensibilizzare la cittadinanza e 

costruire comunità consapevoli in un’ottica di economia circolare.    

- il Centro Remida, in collaborazione con atenei, enti di ricerca, istituzioni culturali intende 

promuovere sull’intera cittadinanza una cultura tesa alla sensibilizzazione della sostenibilità 

ambientale e dell’economia circolare attraverso l’utilizzo dei linguaggi creativi tramite 

sperimentazioni innovative, attività di ricerca, iniziative didattiche e di formazione. 



 

 

Pag. 6/12 

- Remida, Centro di riuso creativo è un progetto che si è sviluppato dal Protocollo d'Intesa 

“Identità in dialogo tra le Città di Torino e Reggio Emilia” per favorire la collaborazione in 

campo educativo e per lo sviluppo di una cultura per l'infanzia. Nato dalla collaborazione tra il 

Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività e il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, 

Museo d’arte contemporanea, il Centro è stato inaugurato da Michelangelo Pistoletto nel 

2006; 

- Il Centro, di cui fanno parte il magazzino e i laboratori di Arti Visive, ha scelto l’arte 

contemporanea come propria caratterizzazione: dalla fotografia alla grafica, dalla pittura alla 

scultura per affrontare il tema dell’arte e guardare dentro gli oggetti e le materie per acquisire 

consapevolezza e conoscenza, per esercitare la capacità critica e incanalare energie 

creative. 

 

 Tutto ciò premesso  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE PREMESSE 

1.1 L’individuazione delle parti e le premesse sono parti integrante e sostanziale del presente 

accordo. 

 

Articolo 2 

OGGETTO’ DELL’ACCORDO E IMPEGNI DELLE PARTI 

2.1 Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra le parti per attività di ricerca, studio, 

formazione, sperimentazioni innovative nell’ambito della promozione e diffusione della cultura 

ludica.  In particolare, la collaborazione tra le parti è relativa allo sviluppo del Ciclo di incontri 

"Dialoghi sulla Creatività" (prima edizione - 2021) e per la realizzazione di video -risorse come 

illustrato in premessa e meglio specificato nell’All.1 al presente accordo. 

2.2 ITER, attraverso il Centro Remida si impegna a: 
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- mettere a disposizione di INDIRE la fruizione degli spazi e laboratori attrezzati per 

sviluppare coprogettazioni sulle arti visive e sui linguaggi espressivi finalizzati a 

promuovere progetti sulla sostenibilità ambientale e sull’economia circolare; 

- mettere a disposizione di INDIRE l’utilizzo gratuito dei materiali del magazzino Remida per 

la realizzazione di laboratori didattici e formativi; 

- dar vita ad una progettazione congiunta per promuovere e diffondere la cultura del riuso 

attraverso sperimentazioni, ricerche, pubblicazioni, mostre, percorsi formativi e incontri 

tematici; 

- favorire momenti di progettazione e sperimentazione condivisa per sviluppare percorsi 

formativi incentrati sulla metodologia ludiforme e volti all'innovazione, nell'ambito dello 

sviluppo del pensiero creativo, critico e civico nell'area dell'educazione alla cittadinanza 

anche digitale e della sostenibilità ambientale. 

2.3 INDIRE e nello specifico la Struttura 3 si impegna a:  

- fornire supporto scientifico nell’ambito della progettazione e della sperimentazione di attività 

legate ai contenuti della Struttura 3, ed in particolare mettere a disposizione gli strumenti 

webinar realizzati durante la pandemia per la formazione dei docenti sulle tematiche della 

didattica a distanza e digitale. 

- Realizzare, valorizzare e diffondere le pratiche video create nell’ambito della presente 

collaborazione e delle attività di ricerca della Struttura 3 che, possono successivamente 

essere rese disponibili anche all’interno di differenti iniziative e percorsi presenti all’interno 

dell’Istituto, tra cui la Biblioteca delle buone pratiche - Struttura 10; 

- individuare tra le proposte di ITER possibili temi di ricerca che possano soddisfare gli 

obiettivi e iniziative di ricerca di Indire e specificamente della Struttura 3; 

- contribuire a pubblicazioni scientifiche congiunte legate ai temi sviluppati a seguito del 

presente Accordo; 

- contribuire alla realizzazione di eventi formativi (workshop e seminari); 

- supportare le attività di formazione e la progettazione di kit didattici rivolti ai docenti di ogni 

ordine e grado. 

2.4 La realizzazione delle video-risorse a cura di INDIRE si articolerà in due fasi, la prima da 

concludersi entro aprile 2021 al fine di consentire alle realtà scolastiche piemontesi e non solo 
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di poter usufruire delle realtà educative territoriali, nell’ambito delle iniziative di cui in premessa, 

in un periodo come quello attuale di distanziamento sociale. La seconda fase si concluderà 

entro ottobre 2021. 

2.5 La sede per lo svolgimento delle attività e degli eventi di cui alle premesse è il Centro Remida in 

via Modena 33. 

2.6 Le Parti si impegnano a svolgere qualsiasi azione necessaria per l’organizzazione e la buona 

riuscita delle iniziative in oggetto. 

2.7 Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno organizzare, in rapporto di collaborazione, 

altre attività volte ad un pieno ed efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Tali 

attività saranno concordate di volta in volta previa adozione dei necessari atti amministrativi 

interni.  

 

Articolo 3 

DURATA E RECESSO 

3.1 L’Accordo entra in vigore dalla data di restituzione al Comune di Torino - ITER, tramite PEC, 

dell’Accordo stesso firmato digitalmente da entrambe le parti. Ferme restando le specifiche 

tempistiche di esecuzione indicate nel precedente articolo 2.4, la durata dell’accordo è pari a 3 

anni dall’entrata in vigore. 

3.2 Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, per giustificati motivi, da comunicarsi per 

iscritto con almeno 30 giorni di preavviso.  

 

Articolo 4 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  

4.1 Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo potrà essere apportata mediante altro 

atto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. Accordi verbali presi tra le parti non sono 

vincolanti. 

 

Articolo 5 

ONERI FINANZIARI 
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5.1 Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo secondo quanto previsto dalla 

Relazione tecnica di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale, è determinato 

complessivamente in un importo di € 5.000,00 interamente a carico di ITER e riconosciuto ad 

INDIRE a titolo di rimborso spese. 

5.2 Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 

accordo. L’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 

vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni 

operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.  

5.3 L’INDIRE potrà avvalersi anche di soggetti esterni ed esperti, nazionali ed internazionali esterni 

all’INDIRE stesso nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi. 

5.4 Gli importi erogati da ITER all’INDIRE costituiscono un sostegno alle attività istituzionali 

dell’INDIRE stesso e saranno soggetti a rendicontazione al termine delle attività svolte.  

5.5 Per gli stessi motivi l’attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai 

sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui 

all’art. 28 del DPR n. 600/73. 

 

Articolo 6  

Modalità di pagamento 

6.1 La corresponsione all’INDIRE dell’importo di cui all’art. 5, pari a euro 5.000,00 a titolo di 

rimborso spese da parte di ITER, verrà liquidato per il 50% all’atto della sottoscrizione del 

presente accordo e per il restante 50% ad attività conclusa previa presentazione di relazione 

illustrativa e presentazione  delle spese  effettivamente sostenute e documentate. 

6.2 Il versamento dell’intero importo verrà fatto tramite girofondo di tesoreria, Sezione di Firenze 

Conto Tesoreria Unica n. 130789 - Intestatario conto: Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa, via M. Buonarroti n.10 – 50122 Firenze, salvo successivo 

rendiconto ed eventuale rimborso da parte di INDIRE degli importi in eccedenza rispetto alle 

spese eventualmente non sostenute. 

 

Articolo 7 

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
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7.1. I contenuti realizzati nell’ambito dell’Accordo sono di proprietà di ITER e di INDIRE, fatti salvi i 

diritti morali d’autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti. 

7.2. Le Parti potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso 

interno, i sopra citati contenuti.  

7.3. Le Parti potranno, altresì, farne oggetto di produzione, diffusione, pubblicazione a mezzo 

stampa (cartaceo) e/o digitale e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, in forma 

integrale o ridotta, citando il presente Accordo e soltanto previa comunicazione all’altro Ente. 

7.4 Le Parti si impegnano ad acquisire, preventivamente, eventuali atti di cessione dei diritti di 

utilizzazione da parte dei titolari dei diritti sulle opere, al fine di consentire l’utilizzazione delle 

stesse nell’ambito delle finalità istituzionali e di ricerca delle Parti. 

 

Articolo 8 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

8.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione le Parti restano pienamente libere 

di sottoscrivere memorandum d’intesa e/o ulteriori accordi di contenuto analogo al presente con 

soggetti terzi, non discendendo da questo alcun rapporto di esclusiva.  

 

Articolo 9  

LIBERATORIE 

9.1 Ai fini delle attività di cui all’art. 2.3 del presente atto ITER, ove necessario, si impegna ad 

acquisire preventivamente apposite liberatorie e informative ai sensi della normativa italiana ed 

europea vigente in materia di Privacy;  

9.2 Tale documentazione deve essere conservata da ITER ed esibita su richiesta degli organi di 

controllo; 

9.3 INDIRE potrà utilizzare il materiale fotografico e i filmati realizzati nell’ambito della ricerca nel 

rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sui diritti di immagine; 

9.4 Nel caso di dati e/o immagini relative a soggetti minori, ITER è tenuta a dare piena applicazione 

alle nuove disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (artt. 316 e 317 

modificati con D.lgs. 154 del 2013). 
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Articolo 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

10.1 Le Parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

privacy vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di 

sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento. Entrambe le parti trattano il 

dato esclusivamente per le finalità del presente Accordo ed operano come titolari autonomi del 

trattamento. 

10.2 Per informazioni più estese in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) si rinvia ai siti istituzionali. 

 

 
Articolo 11 

FORO COMPETENTE 

11.1 Il presente accordo è regolato dai termini in esso inseriti e dalla legislazione italiana. Il 

Tribunale di Firenze sarà il Foro competente a giudicare eventuali controversie, non componibili 

in via amichevole, insorte tra INDIRE e ITER in merito al presente Accordo. Il Foro di Firenze 

escluderà ogni altro Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi 

previsti dall’art.20 C.P.C. 

 

Articolo 12 

SOTTOSCRIZIONE 

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto 

dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 

del 2014) il presente accordo è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale pena la nullità 

dello stesso. 

 

Articolo 13 

REFERENTI SCIENTIFICI 
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13.1 All’interno del presente Accordo,  

- il referente scientifico è la dott.ssa Alessia Rosa; 

- per ITER svolgeranno la funzione di referente scientifico la dr.ssa Rosanna Melgiovanni ed 

il Direttore di ITER, dr. Enrico Bayma (o suo delegato). 

 

Articolo 14 

COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO 

14.1 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, 

in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell’altra parte. Il 

personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 

nelle strutture in cui si trova ad operare. Le rispettive parti hanno l’obbligo di assicurare il 

rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro come previsto dal decreto 

legislativo n.81/2008 e dai conseguenti regolamenti applicati. 

14.2 Le parti sono tenute, per quanto di loro competenza a rispettare quanto previsto dalla 

normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.  
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