Dichiarazione di intenti
Collaborazione a titolo gratuito per la definizione e organizzazione del
Project Management del COMUNE DI SABAUDIA
tra
Il COMUNE DI SABAUDIA – nella persona della Sindaco Avv. Giada Gervasi – con in Piazza del
Comune - Sabaudia;
e
l’ASSIREP, Associazione Italiana dei Rup e dei Project Manager - nella persona del Presidente
Eugenio Rambaldi – con sede in Roma, via Flaminia 964;
(congiuntamente indicati “Le Parti”)
VISTI
1. La legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” in Ordine e Collegi;
2. La norma Iso/Uni 21500 “Guida alla gestione dei progetti”;
3. La norma Uni 11648 “Project Manager: definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”;
4. Il ruolo di ASSIREP come prima e al momento Associazione Professionale, ex lege 4/2013,
regolarmente iscritta all’apposito elenco del MISE.
CONSIDERATO CHE
1. Il COMUNE DI SABAUDIA (in seguito solo COMUNE), allo scopo di perseguire l'efficienza
amministrativa ed il buon andamento nell'adempimento delle funzioni istituzionali ad essa
affidate, ha fra i propri obiettivi quello di ridefinire il Project Management dell’ENTE;
2. l’ASSIREP è interessata a collaborare con il COMUNE, mettendo a disposizione, ove ritenuto
opportuno, le proprie competenze, metodi e strumenti nell'ambito del portfolio e project
management;

tutto ciò premesso e considerato, Le Parti convengono e dichiarano….

1) l’impegno di ASSIREP a promuovere l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto al fine di
individuare le specifiche esigenze del COMUNE in ambito Portfolio e Project Management;
2) l’interesse del COMUNE a collaborare con ASSIREP allo scopo di adottare procedure, metodi e
buone prassi di portfolio, programme e project management in moda da efficientare quanto più
possibile i processi interni di gestione dei progetti del COMUNE;
3) la disponibilità del COMUNE a collaborare, sul piano tecnico-scientifico, con ASSIREP per la
definizione e adozione di un metodo “agile” di gestione progetti, personalizzato per il COMUNE,
in particolare, e per la PA, in generale, conformemente alle leggi, alle normative e ai regolamenti
vigenti;
4) l’impegno di ASSIREP a supportare il COMUNE nella organizzazione Seminari o di percorsi di
formazione rivolti ai propri dipendenti (es. RUP) affinché essi migliorino le proprie competenze
di gestione progetti, anche alla luce delle recenti Linee Guida Anac.1;
5) l’impegno di ASSIREP a supportare il COMUNE per la eventuale acquisizione, da parte di
personale interno al COMUNE, di Attestazioni professionali o Certificazioni ai sensi della legge
4/2013;
6) la volontà del COMUNE, con il supporto di ASSIREP, a costituire uno specifico PMO (
Programme Management Office) che, agendo in staff al Sindaco, si occupi della pianificazione,
monitoraggio e controllo dei progetti comunali che saranno attuati nell’alveo del programma
politico sottoposto in campagna elettorale ai cittadini e da essi ampiamente volato. Il tal senso
ASSIREP si impegna a formare adeguatamente le persone che il Comune individuerà come
facenti parti del PMO in questione.
Le Parti si impegnano inoltre sin d’ora alla futura definizione di uno specifico Accordo che disciplini
dettagliatamente le azioni congiunte da intraprendere nell’anno 2018. In tale ottica, ognuna de Le
Parti si impegna a individuare un paio di propri Referenti, delegati alla definizione dell’accordo in
questione.

Roma, 12 febbraio 2018
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Per il COMUNE DI SABAUDIA
Il Sindaco

Per ASSIREP
Il Presidente

Giada Gervasi

Eugenio Rambaldi

________________________

____________________________

Si specifica che ASSIREP non eroga corsi di formazione e quindi il suo ruolo potrà riguardare solo un supporto collaterale ai fornitori
dei corsi, scelti dal COMUNE, in merito alla progettazione e supervisione scientifica dei contenuti.

