ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
F.I.O.P.A. - Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta
e
F.O.I.T. - Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Tra:
•

la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta
(F.I.O.P.A.) con sede in Torino in corso F. Turati n.c. 11/C, Codice Fiscale 97532680010,
rappresentata dal Presidente ing. Andrea Gianasso,
e

•

la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (F.O.I.T.), con sede in
Torino, via Giovanni Giolitti n.c. 1, Partita I.V.A. 08408950015, Codice Fiscale
97613210018, rappresentata dal Presidente prof. ing. Vincenzo Corrado
premesso
che la F.I.O.P.A., Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e
della Valle d'Aosta, ente avente tra i propri compiti la formazione e l'incentivazione della
professione dell’ingegnere e la F.O.I.T., Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino, ente formatore riconosciuto dalla Regione Piemonte, hanno comune
interesse a far sì che nel territorio della Regione Piemonte sia dato il massimo sviluppo alla
organizzazione di iniziative di formazione, informazione e aggiornamento professionale;
che la F.O.I.T. ha una pluriennale esperienza nella organizzazione di corsi e seminari tecnici,
eventi che sono di norma organizzati esclusivamente sul territorio della provincia di Torino e
che potrebbero essere replicati, con poche varianti, sul territorio di altre province del
Piemonte,
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con il presente accordo di collaborazione si stabilisce quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
L’oggetto dell’accordo di collaborazione consiste nell'identificazione, promozione e attuazione di
iniziative in collaborazione tra la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino e la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri dei Piemonte e della Valle
d'Aosta finalizzate alla formazione, all’informazione e all’aggiornamento professionale.
Art. 2 – Gestione dell’attività
Ferma restando sotto ogni punto di vista la completa autonomia della F.I.O.P.A. e della F.O.I.T.,
nonché la completa autonomia degli Ordini provinciali degli ingegneri aderenti alla F.I.O.P.A.
stessa, potranno essere attuate concordemente attività di programmazione, indirizzo e
coordinamento delle iniziative di cui al precedente articolo 1, anche tramite la Commissione
Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale della F.I.O.P.A..
Le varie iniziative potranno consistere nell’organizzazione ex-novo di corsi specificatamente
concordati oppure nella ripetizione sul territorio di altri Ordini degli stessi corsi e seminari
organizzati in provincia di Torino, con eventuali modifiche da concordare su richiesta degli
Ordini stessi (in relazione ai vari argomenti, ai relatori, alla documentazione de consegnare,
ecc...),
A tal fine la F.O.I.T. si impegna a comunicare a tutti gli Ordini aderenti alla F.I.O.P.A., tramite la
F.I.O.P.A. stessa, la programmazione della propria attività per tutto ciò che concerne
l’organizzazione di corsi di formazione, seminari di altre iniziative di informazione e
aggiornamento.
Le attività di supporto organizzativo ed amministrativo saranno concordate per ciascuna
iniziativa e, in linea di principio, saranno svolte dal personale dei rispettivi Enti in ragione delle
relative competenze.
Art. 3 - Onerosità
Nei casi in cui, sulla base di accordi definiti come previsto dal precedente articolo 2, la F.O.I.T.
organizzi sul territorio di Ordini provinciali aderenti alla F.I.O.P.A. diversi dall’Ordine della
Provincia di Torino, corsi di formazione, informazione o altre iniziative a pagamento (seminari,
convegni, pubblicazioni, ecc...), l’organizzazione di tali iniziative e il loro costo dovranno essere
concordati con l’Ordine competente.
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In tali casi, in considerazione del servizio offerto alla Fondazione dalla F.I.O.P.A. relativo alla
divulgazione dell’iniziativa ad un bacino di utenza più ampio di quello collegato alla provincia di
Torino e del supporto organizzativo fornito dalla stessa FIOPA, la F.O.I.T. si impegna a versare
alla F.I.O.P.A.:
il 2% (due per cento) dell’incasso complessivo, IVA esclusa, derivante da ciascuna iniziativa
nel caso in cui la collaborazione della FIOPA sia limitata alla divulgazione dell’iniziativa
stessa, anche tramite gli Ordini interessati;
il 4% (quattro per cento) dell’incasso complessivo, IVA esclusa, derivante da ciascuna iniziativa
nel caso in cui, per la realizzazione della stessa, sia previsto un supporto organizzativo
tramite la FIOPA e/o gli Ordini interessati.
Art. 4 – Assicurazione del personale
In materia d'assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie
riportate in servizio, le parti provvederanno direttamente ed a proprie spese secondo i rispettivi
ordinamenti.
Art. 5 – Facoltatività di applicazione dell’accordo
Il presente accordo non implica alcun obbligo per le parti, restando assolutamente facoltativa ed
auspicabile la decisione di realizzare iniziative congiunte sulla base del presente accordo.
In particolare la F.O.I.T. è libera di instaurare rapporti di collaborare con Ordini degli ingegneri
che si rivolgano ed essa in maniera indipendente rispetto alla FIOPA.
Art. 6 - Durata
Il presente accordo d'intesa ha validità di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà
rinnovato automaticamente alla sua scadenza ogni anno, salva la possibilità di revoca per
entrambe le parti in qualsiasi momento, previo completamento di iniziative concordate ed
eventualmente in corso.
Torino, li 10 febbraio 2011
il Presidente F.O.I.T.

il Presidente F.I.O.P.A.

prof. ing. Vincenzo Corrado

ing. Andrea Gianasso
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