SERVIZIO DI FORMAZIONE (SEMINARI DI AGGIORNAMENTO)
E SERVIZIO TELEMATICO DI INFORMAZIONE
IN MATERIA DI PERSONALE E NOVITÀ ISTITUZIONALI.
Condizioni

Articolo 1) Contenuto del servizio
Il servizio fornito consente all’ente sottoscrittore:
1. Il collegamento telematico via internet con password personalizzata di ogni Comune sul
portale web dell’ASEL (www.aselsardegna.it) da cui è possibile acquisire informazioni ed
aggiornamenti normativi. (modulistica, regolamenti, quesiti ecc. );
2. di accedere al servizio “Servizio telematico” nella sezione quesiti e porre fino ad un numero
di tre quesiti annui. Tali risposte saranno raccolte in forma anonima in una specifica banca
dati.
3. di ricevere numero uno approfondimenti settimanali per un totale di n. 50 annui.
4. di ricevere numero venti schemi all’anno di: deliberazioni, determinazioni e regolamenti di
maggiore interessi per gli enti locali.
5. la partecipazione gratuita a numero tre seminari di approfondimento e di aggiornamento in
materia di personale di un dipendente (nel caso di partecipazione di ulteriori dipendenti
sarà applicato il contributo ordinario previsto dall’Associazione per i Comuni soci e non soci)
Articolo 2) Modalità di accesso
I servizi di cui all’articolo 1 saranno curati dal dott. Arturo Bianco esperto della gestione del
personale negli enti locali ed editorialista del “Sole 24 ore”.
Articolo 3) Accettazione e durata del servizio
L’ente dovrà inviare ad ASEL Sardegna tramite pec aselsardegna@pec.it il presente modulo di
adesione debitamente sottoscritto con timbro dell’Ente, corredato del relativo atto di impegno di
spesa.
Il servizio ha durata annuale coincidente con l’anno solare.
In caso di iscrizione infrannuale è garantito l’accesso alla banca dati pregressa e al recupero delle
eventuali quote seminariali per i seminari già svolti in materia di personale, nei limiti delle
condizioni di gratuità di cui all’articolo 1 punto 5, sempre rapportati all’anno solare.
La fornitura del servizio è tacitamente rinnovabile, salvo preavviso da comunicarsi entro tre mesi
antecedenti la naturale scadenza ( 31 dicembre dell’anno di riferimento)a mezzo raccomandata
A/R.
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Articolo 4) Contributo
Il contributo annuo è così determinato:
€ 500,00 (eurocinquecento,00) annue per i Comuni ed Enti soci. L’importo è da intendersi fuori
campo Iva ai sensi di legge.
€ 650,00 (euroseicentocinquanta,00) annue più IVA di Legge,per i Comuni ed Enti non soci;

Articolo 5) Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente modulo e per gli anni
successivi entro il 30 Gennaio dell’anno solare di competenza .
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO, Banco di Sardegna, intestato a
ASEL SARDEGNA,
IBAN IT24O0101504802000000017116 indicando nella CAUSALE servizio formazione e
informazione anno _____
Articolo 6) Utilizzo delle informazioni
I dati e le informazioni presenti nei servizi telematici possono essere utilizzate dall’ente
sottoscrittore esclusivamente per fini interni.
E’ vietata in ogni caso la diffusione e commercializzazione degli stessi.
Articolo 7) Responsabilità
L’ASEL non è responsabile di disservizi dovuti a causa di forza maggiore oppure ad evenienze o di
altra natura che non siano di sua diretta responsabilità.
Articolo 8) Risoluzione del contratto
In caso di controversie la competenza esclusiva è del foro di Cagliari.
Articolo 9) Privacy
Si dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003. Le parti si
autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi
al presente atto ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Data ___________________
_________________________
Firma e Timbro dell’ENTE
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