
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI
FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI COMPETENZE E SERVIZ MANAGERIALI

NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

tra

Fondazione Pol.i.s. - Politiche lntegrate di Sicurezza per le vittime innocenti di criminalità e i
beni confiscati, con sede presso la Regione Campania, via Santa lucia 81 - 0132 Napoli, C.F.

95104860630 rappresentata dal Presidente Paolo Siani

e

Manageritalia - Federazione Nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, con sede in Roma, Ma Nazionale 163 - 00184, C.F. 80078730589,
rappresentata dal Presidente Guido Carella

Premesso che

- tra le cause delle difficoltà delle imprese italiane di rispondere proattivamente alle sfide imposte
dalla crisi economica. perdurante ormai dal 2008. c'è la cronica carenza di competenze
manageriali che si registra nel Paese. Tale carenza, che riguarda buona parte delle imprese italiane
- per la maggior parte medie, piccole e molto piccole - è particolarrnente evidenle nelle regioni
meridionalil

- le conscguenze della mancanza di managerialità, come è noto, si ripercuotono su diversi aspetti
della vita delle imprese: ne frenano la dinamicità, impediscono di competere sui mercati
internazionali; limitano la capacità di agirc in un ottica di rete, sia a livello territoriale sia a livello
di 1ìlieral gravano sul rapporto con le banche. a discapito dell'accesso al credito: rallentano
I'innovazione di processo e di prodotto. ll tutto con efletti negativi sull'occupazione e. dunque, sul
benessere dei territori di cui le imprese fanno parte;

- la Fondazione Pol.i.s. persegue esclusivamente finalità di interessc collettivo e di utilità generale e,
in particolare:

. in ordine agli interventi disciplinati dalÌa t-egge Regionale n. 712072, sviluppa azioni di
sistema pcr rendere più efficace il riúilizzo.dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

o in ordinc agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n.71104, interviene a favore delle
vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale,
nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, al fine di limitare le più
rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiaii
conseguenti aì reato stesso.

In materia di beni confiscati, la Fondazione si pone come soggetto semplificatore dei processi di
valorizzazione e gestione dei beni confiscati alle mafie, in particolare gli intcrventi prevodono:

. azioni volte a qualificare il sistema di amministrazione dei beni dal sequestro alla confisca;

. accompagnamento agli Enti Locali nella progettazione e nell'individuazione delle fonti di
finanziamentol

. sostegno e

confiscati;
accompagnamento allo sviluppo di qualifìcate modalità di gestione dei beni

li

/I



. redazione e aggiornamento di un catalogo di buone pratiche di utilizzo e gestione dei beni

confiscati:

o monitoraggio e catalogazione dei beni confiscati.

, Manageritalia è l'organizzazione di riferimento nella rappresentanza degli interessi collettivi,

istituzionali, sociali, professionali e culturali, nella tutela e nell'assistenza dei dirigenti, quadri e

professional del terziario e dei servizi. Nasce nel 1945 ed assume la sua struttura federale nel

1947.

- Manageritalia è un'organizzazione apartitica, formata da 13 Associazioni territoriali che coprono

tutte le regioni d'ltalia, strutturata centralmente e sul territorio per essere vicina ai suoi circa

35.-500 associati, con servizi utili e qualificati. Manageritalia, oltre a strumenti di welfare privato:

o pcr prima, in Italia, tra le associazioni di rapprescntanza, intuisce I'importanza della

formazione continua e istituisce nel 1994 il Centro di Formazione Management del Terziario

(Cfmt);

. ha realizzato e realizza progetti e programmi specifici (come per esempio le atlività del Cfmt
istituzionalmente indirizzate a formare e riqualificare le competenze dei propri associati ed il
lormat "You Manager" volto a certifìcare le competenze manageriali) che le consentono di
promuovere lo sviluppo e l'acquisizione di competenze utili per l'assistenza manageriale alle
in,prese. nclla delicata fàse del ricarnbio generazionale e dell' implementazione di politiche. di
sviluppo;

. ha un'esperienza spccifica nella sperimentazione di progetti mirati alla diltisione di
competenze manageriali in diversi tipi di organizzazioni (tra cui imprese e organizzazioni del
terzo settore) valorizzando le competenze di figure professionali altamente specializzate ma
attualmente spesso sottoutilizzate o inoccupate.

TUTTO CIO PREMESSO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della. convenzione)

Fondazionc Pol.i.s. e Manageritalia si accordano per îavorire la diffusione di competcnze
manageriali nelle imprese e per i beni confiscati alle mafie, dando vita a un progetto sperimentale
che prevede:

a) Check-up preliminare - Un servizio di consulenza che prevede la realizzazione di un
check up delle imprese e sui beni. individuati dall'ANBSC in accordo con la Fondazione
Polis. ll senizio porta all'identilìcazione delle competenze manageriali di cui le stesse

aziende e gli affidatari dei beni hanno necessità e, di consegucnza, alla definizionc
dettagliata di un "Piano di azione" relativo all'acquisizione dei servizi manageriali e

all'individuazione delle prolèssionalità manageriali necessarie allo sviluppo del Piano. I

consulenti incaricati del check-up saranno inviati da Manageritalia. I costi delle loro
prestazioni saranno a carico di Manageritalia. Rimarranno a carico della Fondazione Pol.i.s.
soltanto le spese di viaggio e di soggiorno.

b) Implementazione del "Piano d'azione" In base
accordo con l'Amministratore Giudiziario. uno
incaricati di lavorare presso le aziende e sui beni,

alle linee guida enerse dal check-up. in
o piir consulenti specializzati saranno
con il cumpito di implemcntare quantol



previsto dal Piano d'Azione. I costi delle loro prestazioni sararìno a carico di Manageritalia.

Rimarranno a carico della Fondazione Pol.i.s. soltanto le spese di viaggio e di soggiorno'

Comunicazione e promozione - Comunicare e promuovere i progetti in essere.

valorizzandone il carattere "pionieristico'' e le possibili evoluzioni. La promozìone sarà

realizzata a livello locale dalla Fondazione Pol.i.s. e - a livello nazionale - da Manageritalia.

Affiancamento degli Amministratori Giudiziari- Alla luce.dei risultati del lavoro svolto,

individuare e codificare strumenti, modalità operative e processi normativi che permettano di
soddisfare il bisogno di competenze manageriali da parte degli Amministratori Giudiziari.

ART.2
(Soluzione delle controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà applicata la legge italiana e l'unico
foro competente ed esclusivo sarà il Foro di Napoli.
Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, anche in ordine alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di mediazione.

ART.3
(Norme Applicabili e Tutela della privacy)

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutta la
legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente
convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati in modo lecito e secondo corrcttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", anche con I'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

ART.4
(Registrazione e bollo)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. ai sensi dell'art. 10 della
parte seconda della tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 apríle 1986, n. 131. La
presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25. tabella B, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, 5 Marzo 2015
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