Prot. n. 15490 del 5 marzo 2019

Direzione Regionale della Campania

Dipartimento di Giurisprudenza

CONVENZIONE
TRA

La Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in
Napoli, Via A. Diaz 11, di seguito denominata “Direzione Regionale”, rappresentata
dal Direttore Regionale, dott. ssa Giovanna Alessio
E
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, con sede in Caserta, al Viale Abramo Lincoln n. 5, P. IVA
02044190615, di seguito denominata “Dipartimento” rappresentata dal Direttore,
prof. Lorenzo Chieffi

PREMESSO


che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delle
attività svolte dall’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, nell’ambito dei processi
formativi, promuove tirocini formativi e di orientamento curriculari a beneficio di
studenti universitari e di allievi dei corsi post lauream;



che la Direzione Regionale svolge istituzionalmente attività di assistenza,
informazione e controllo in materia di entrate tributarie e diritti erariali, con lo
scopo di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal
fine, assicura e sviluppa la collaborazione con altri enti e istituzioni, anche per il
miglioramento della formazione delle proprie risorse umane

RITENUTO
che la collaborazione tra le due Istituzioni produce risultati positivi per entrambe,
favorendo uno scambio tra le conoscenze acquisite nel campo della ricerca e le
esperienze derivanti dall’attività istituzionale
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ATTESA
l’esigenza di realizzare un modello di collaborazione istituzionale, sinergico ed
efficace che garantisca lo scambio di rispettive conoscenze ed esperienze, al fine di
arricchire il livello qualitativo delle rispettive attività di studio e formative
si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1
ATTIVITA’ FORMATIVE DI TIROCINIO E STAGE
E POST-UNIVERSITARIE
La Direzione Regionale si impegna ad accogliere nelle proprie strutture studenti
universitari e allievi di scuole di specializzazione, dottorati, master, corsi di
perfezionamento, corsi di formazione del Dipartimento per attività di tirocinio
formativo e di orientamento curriculari, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 e del relativo decreto attuativo del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 25 giugno 1998 n. 142 e successive modifiche e integrazioni. La predetta
tipologia di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro essendo a titolo gratuito.
Le modalità di realizzazione, la durata e le regole di attuazione dei tirocini - a cui
precederà la valutazione della Direzione Regionale circa l’effettività disponibilità e
ricettività delle strutture di volta in volta interessate - saranno successivamente definite
con appositi atti, nel rispetto del progetto formativo e di orientamento stabilito dal
Dipartimento.
Il Dipartimento si impegna a prevedere per ogni anno accademico la partecipazione a
titolo gratuito di n. 2 funzionari dell’Agenzia ad attività formative post-universitarie
(master, corsi di perfezionamento e specializzazione, ecc.) organizzate dal
Dipartimento in discipline attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia. La
partecipazione ai singoli corsi o parti di essi dovrà essere previamente concordata con
il Dipartimento secondo la disponibilità, tenendo conto del numero di partecipanti ai
corsi e dell’attivazione degli stessi.
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Articolo 2

FORMAZIONE E DOCENZE
La Direzione Regionale potrà richiedere l’intervento di docenti del Dipartimento
nell’ambito delle attività previste dal proprio piano formativo.
Parimenti, il Dipartimento potrà richiedere il contributo di dirigenti e funzionari della
Direzione Regionale nei corsi istituzionali e/o post-universitari, per la trattazione di
temi relativi alle competenze operative dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 3
TAVOLO TECNICO
E’ istituito presso la Direzione Regionale della Campania un Tavolo tecnico, costituito
da dirigenti/funzionari della Direzione Regionale e da docenti del Dipartimento, che si
riunisce con cadenza periodica, per definire le modalità attuative delle attività di cui
agli artt. 1 e 2 del presente protocollo e per valutare altre forme di collaborazione tra le
Parti, con riferimento sia ad approfondimenti specialistici (convegni, seminari, ecc.),
sia alla predisposizione di specifici programmi formativi.
Articolo 4

DURATA
La convenzione decorre dalla data della stipula e ha durata annuale. Viene tacitamente
rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza
annuale.
Napoli, 5 marzo 2019
Per la Direzione Regionale
della Campania
dell’Agenzia delle Entrate

Per il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”

IL DIRETTORE REGIONALE

IL DIRETTORE

Giovanna Alessio

Lorenzo Chieffi
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