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ACCORDO QUADRO 

FRA 

Il SINDACATO NSC (NUOVO SINDACATO CARABINIERI) 

E 

L’ISTITUTO REA APS 

 

PER LA COLLABORAZIONE IN CAMPO FORMATIVO E CONSULENZIALE 
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Il NUOVO SINDACATO CARABINIERI, Partita IVA 96437320581 rappresentata legalmente dal 

Segretario Generale Massimiliano Zetti; e l’ISTITUTO REA APSCod. fisc. ………………..Partita IVA, con 

sede legale in via L’Aquila 21, 65121 Pescara, sito internet www.istitutorea,it, indirizzo di posta 

elettronica info@istitutorea.it,  rappresentato dal Presidente Dott.ssa Rossella Di Carmine Di Tillio, 

nata in Pescara il 07/08/1977, Cod.Fisc. DCRRSL77M47G482S, (di seguito denominato Ente di 

Formazione, Istituto o REA), 

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”). 

 

 

Premesso che: 

 

 Il  NUOVO SINDACATO CARABINIERI è un Ente preposto alla gestione, sviluppo e miglioramento 

delle condizioni professionali, giuridiche ed economiche degli operatori dell’Arma Dei Carabinieri; 

 il REA è un ente formativo che opera sul territorio nazionale a livello di eccellenza nel campo della 

formazione e dei servizi in tema di criminologia, criminalistica, sicurezza, scienze forensi, 

ricerca,prevenzione della criminalità, benessere psico-fisico 

 lo sviluppo dell’Ente di Formazione (specialmente in tema di innovazione e trasferimento delle 

conoscenze in ambito di criminologia, scienze forensi, sicurezza,prevenzione della criminalità e 

benessere lavorativo) e l’accresciuta esigenza di aggiornamento professionale nell’ambito delle 

Forze dell’Ordine e Militari, rendono opportune forme più pregnanti e sistematiche di 

collaborazione; 

 in particolare si rende necessario, al fine di perseguire appieno la valorizzazione delle sinergie fra le 

PARTI, rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento previsti, individuando, sulla 

base di un adeguato scambio di informazioni, i punti di raccordo fra le reciproche autonome 

programmazioni e definendo specifici obbiettivi; 

 

Visto che: 

 

 la mission dell’Istituto REA prevede che lo stesso partecipi alla promozione, organizzazione e 

realizzazione di servizi culturali, formativi, preventivi ed investigativi sul territorio regionale, 

nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché 

con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, 

convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile; 

 

 

http://www.istitutorea,it/
mailto:info@istitutorea.it
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STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

Articolo 2 

(Oggetto) 

1. Fra il NUOVO SINDACATO CARABINIERI e l’ISTITUTO REA APS viene stipulato il presente accordo 

quadro allo scopo di sviluppare la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla 

collaborazione tra il mondo della formazione, della sicurezza, della prevenzione della criminalità e del 

benessere lavorativo. 

2. le due Parti si impegnano a favorire la collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse 

comune. 

3. Ciascuno dei due Enti ha la facoltà di proporre iniziative (corsi, seminari, convegni, workshops, ecc…) 

all’altra parte, in materia di criminologia, scienze forensi, sicurezza, comunicazione/relazione 

interpersonale, benessere lavorativo, investigazione e prevenzione. Tale proposta sarà esaminata dal 

Comitato Permanente di Collegamento di cui all’art. 4, che dovrà deliberare sulla sua possibile attuazione 

entro 30 gg dalla presentazione della richiesta. 

4. Il REA si impegna nell’organizzazione di 1 iniziativa di formazione gratuite all’anno per gli operatori delle 

Forze dell’Ordine e militari iscritti al NUOVO SINDACATO CARABINIERI, della durata variabile (non 

maggiore di 2 gg) e preferibilmente presso la propria sede centrale di Pescara o in altre sedi designate. 

5. Ciascuna delle due Parti ha la possibilità di inserire nei propri siti web il nome od il logo dell’altra parte 

firmataria di tale accordo nell’eventuale sezione riservata ai “Partner” o “Enti convenzionati“. 

6. il REA, tramite i sui sportelli di assistenza legale e sociale, offrirà prestazioni qualificate e con tariffe 

ridotte (scontate dal 20% al 30%) ai facenti parte iscritti al NUOVO SINDACATO CARABINIERI - ed ai loro 

familiari. Lo scopo è quello di rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate a favore di 

tali figure professionali. 

7. Agli appartenenti del NUOVO SINDACATO CARABINIERI, il REA offrirà prestazioni gratuite di 

Consulenza Tecnica di Parte in sede difensiva (penale) in ambito di criminologia, criminodinamica e analisi 

processuale. 

8.  Gli appartenenti al NUOVO SINDACATO CARABINIERI potranno usufruire di uno sconto tra il 40% e il 

60% per tutte le attività formative (corsi di aggiornamento professionale, master, eventi di alta formazione) 

organizzati all’interno del REA ed aperti anche al pubblico civile. 
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9. L’ISTITUTO REA APS garantisce l’esclusività della sottoscritta convenzione, nell’ambito dei sindacati 

militari, al NUOVO SINDACATO CARABINIERI 

 

Articolo 3 

(Durata) 

1. Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della firma dello stesso e potrà 

essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con 

lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. 

2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente 

accordo. 

 

Articolo 4 

(Recesso o scioglimento) 

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo e/o di 

scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare 

con raccomandata A.R.. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo 

già eseguito. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a 

conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione 

dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. 

 

Articolo 5 

(Comitato Permanente di Collegamento) 

1. Le parti interessate da tale accordo istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento composto dal 

Responsabile del Sindacato……o suo delegato, e dal Presidente del REA, o suo delegato, con il compito di: 

a) individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e adeguati obiettivi 

rispetto ai settori di attività di potenziale e mutuo interesse; 

b) monitorare le attività comuni pattuite dalle strutture dei due Enti; 

c) procedere ad un regolare scambio di informazioni riguardanti le finalità del presente accordo; 
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d) esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le parti anche nel quadro più ampio della 

promozione di nuove attività di sviluppo culturale, sociale, economico, e promozione del benessere 

psicofisico degli appartenenti all’ Arma dei Carabinieri 

2. Le parti concordano fin da subito che argomenti di particolare interesse ed impegno, fatta salva 

l’individuazione di altri temi, sono: 

 la collaborazione nel campo della programmazione e dell’organizzazione di corsi di formazione, 

seminari, convegni, master, indirizzati agli appartenenti delle Forze Militari 

 la collaborazione per lo sviluppo della cultura in materia di Prevenzione della criminalità, Scienze 

Forensi ed Investigative, Criminologia, Psicologia-/Psichiatria, Comunicazione efficace, Benessere 

psicofisico e lavorativo; 

 la collaborazione in attività formative, consulenziali, assistenziali e di ricerca 

 la collaborazione per la realizzazione, secondo criteri di innovazione e sostenibilità, di progetti e 

ricerche ad alto valore scientifico, informativo e preventivo sulla criminologia, scienze forensi, 

sicurezza, psicologia benessere psicofisico dei lavoratori e tecniche di comunicazione/relazione 

interpersonale. Tale collaborazione sarà particolarmente improntata sia allo sviluppo di 

competenze professionali che al miglioramento della qualità di vita e di lavoro degli operatori 

militari 

 

4. Inoltre il NUOVO SINDACATO CARABINIERI ed il REA, per rendere più efficienti le azioni da 

intraprendere, individueranno al proprio interno un ufficio di riferimento con compiti di segreteria, 

monitoraggio e circolazione delle informazioni. 

5. Il Comitato dovrà riunirsi almeno 1 volta all’anno secondo le modalità più idonee (incontri di persona o 

videoconferenze on line). 

 

Articolo 6 

(Modalità di attuazione) 

1. La collaborazione fra NUOVO SINDACATO CARABINIERI e l’ Istituto REA potrà essere attuata tramite la 

stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, stipulati dagli Enti in aderenza alle 

autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del 

presente accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati, quelli che 

saranno individuati dal Comitato di cui al precedente articolo, ovvero essere autonomamente proposti 

dalle strutture specificamente interessate. 

2. Detti contratti e accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, 

specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e 

riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi 

alla sicurezza. 

3. Sulla base di quanto programmato nell’ambito del Comitato di cui all’art. 5, le strutture dell’Istituto REA e 

le Direzioni e/o i Settori del NUOVO SINDACATO CARABINIERI appronteranno i relativi contratti e accordi 

operativi, comunicando anticipatamente al Comitato i temi e i termini dell’istituendo rapporto. 
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Articolo 7 

(Oneri) 

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei 

singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo, che individueranno la/e struttura/e 

organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della 

sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

 

Articolo 8 

(Diritti di proprietà intellettuale) 

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 

coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la 

reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le 

comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni 

congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 

2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di 

eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi 

restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi di cui all’articolo 6, la proprietà 

intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà 

riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto 

dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati 

accordi. 

 

Articolo 9 

(Sicurezza) 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 

9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri 

relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei 

soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo. 

2. Si demanda a singoli contratti e accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni 

di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
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Articolo 10 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai 

contratti e accordi operativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si approvano tutti gli articoli della presente 

convenzione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Pescara, Il 

Le parti firmatarie 

 

 

……………………………………..                                                                            NUOVO SINDACATO CARABINIERI 

 

 

 

 

Prot. 1/17-0/2022 conv.
Roma, 22/02/2022


