
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 

BRIANZA E L’U.P.E.L. PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO A SUPPORTO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

L’UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI di Varese (di seguito UPEL), in 

persona del dr. Claudio Biondi, Direttore dell’Ente 

E 

La PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA in persona della dr.ssa Erminia 

Vittoria Zoppè, Direttore Generale della Provincia di Monza e della Brianza.  

 

RILEVATO CHE 

la Provincia di Monza e della Brianza, in conformità alla deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 3 del 22/03/2016, esecutiva, ad oggetto “ACCORDO STRATEGICO DI 

PROGRAMMA TRA ENTI TERRITORIALI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RIORDINO DELLA LEGGE 7.4.2014, N. 

56 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO E/O INTEGRATO DI FUNZIONI DI AREA VASTA. APPROVAZIONE.” ed al 

presente Protocollo d’Intesa, approvato con Decreto deliberativo Presidenziale N. 30 

del 5.4.2016 e l’Unione Provinciale Enti Locali – UPEL svolgono un ruolo di 

fondamentale importanza strategica finalizzato anche all’ottimizzazione della spesa 

pubblica, da perseguire in primis attraverso pratiche di contenimento e di 

efficientamento dei processi amministrativi; 

la Provincia e UPEL riconoscono la presenza sul territorio provinciale di una realtà 

comunale caratterizzata da una pluralità di comuni di diverse dimensioni, non sempre 

in possesso di conoscenze e professionalità adeguate alla gestione dei processi 

amministrativi in continua evoluzione; 

UPEL si è già attivata per rispondere al fabbisogno sia formativo che strutturale dei 

Comuni del territorio offrendo ai Comuni propri associati servizi di consulenza 

giuridico-amministrativa e riconoscendo nella formazione una dimensione costante e 

fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane;  

tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei 

servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze ed assicurare il diritto alla 

formazione permanente, attraverso una pianificazione e una programmazione delle 

attività formative che tengano conto, altresì, delle esigenze e delle inclinazioni degli 

individui; 

i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, il decentramento e il 

rafforzamento dei livelli locali di governo, l’attuazione del principio di sussidiarietà e il 

conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni possono realizzarsi 

solo attraverso il pieno coinvolgimento del personale e la sua riqualificazione; 



i Comuni del territorio devono promuovere e favorire forme di intervento per la 

formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione 

professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel 

rispetto della normativa vigente che regolamenta la materia;  

la formazione, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di 

operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi: 

a) favorire la diffusione della cultura informatica e dell'utilizzo di strumenti 

informatici; 

b) favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa; 

c) favorire la diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere indirizzato, 

soprattutto, a quel personale che dovrà farne uso pratico; 

d) favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale 

nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con 

l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano 

maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera; 

 

DATO ATTO CHE 

Upel è una associazione di Enti Locali, senza scopo di lucro, che offre ai propri 

associati un servizio di costante formazione/aggiornamento e informazione sui 

provvedimenti normativi di interesse per gli enti locali; 

da oltre sessant’anni l’Unione è al servizio delle Amministrazioni comunali, delle 

Comunità Montane, dei Consorzi e di qualsiasi altra Istituzione pubblica operante 

nell’ambito territoriale della Regione Lombardia; 

gli organi dell’Unione, come previsto dallo Statuto che si allega per opportuna 

conoscenza, sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice 

Presidente; 

a tutt’oggi sono circa 260 gli enti associati, tra i quali molti delle Province di Como, 

Lecco, Verbania, Novara e Milano; 

dal 10 maggio 2010 Upel attraverso la sua struttura Upel Service srl ha ottenuto la 

Certificazione di qualità ISO 9001; 

 

 TENUTO CONTO CHE 

UPEL ha predisposto un piano formativo composto da numero 20 eventi nelle diverse 

materie di interesse delle autonomie locali e delle professionalità in esse presenti al 

quale possono partecipare gratuitamente tutti gli Associati; 



tuttavia la sede di Varese, per la sua distanza, risulta scomoda per i comuni limitrofi alla 

Provincia di Monza e della Brianza, riducendo così il numero di potenziali utenti e 

l’efficacia del programma formativo per gli stessi; 

la Provincia di Monza e della Brianza ha interesse a partecipare alle iniziative di 

formazione promosse da UPEL ottenendo così un doppio vantaggio: l’accrescimento 

professionale dei propri dipendenti e l’abbattimento di un costo considerevole; 

Upel ha interesse ad offrire ai propri Comuni associati appartenenti alla Provincia di 

Monza e della Brianza l’accesso al suo progetto formativo utilizzando gratuitamente le 

strutture della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

Tanto premesso, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. La Provincia di Monza e della Brianza, con la sottoscrizione del presente atto 

aderisce formalmente all’Unione Provinciale Enti Locali. In ragione di tale 

adesione concede il patrocinio e mette a disposizione di quest’ultima, a titolo 

gratuito, una sala, concordata di volta in volta in base al numero di iscritti ai 

corsi, e le relative attrezzature tecnologiche per lo svolgimento di iniziative di 

interesse del sistema delle Autonomie locali. I tempi di fruizione sono 

concordati in relazione al calendario di utilizzo per altre iniziative.  

 

2. UPEL – sulla base di proposte proprie o provenienti dal territorio – promuove 

le iniziative e ne cura la realizzazione occupandosi di tutti gli aspetti organizzativi 

connessi (individuazione dei relatori, programmi, inviti, documentazione, ecc.). 

 

3. Le iniziative vengono realizzate in relazione all’interesse che riscuotono presso le 

Amministrazioni locali citate in premessa. La partecipazione ai corsi organizzati 

presso le strutture della Provincia di Monza e della Brianza sono gratuiti per i 

dipendenti e gli amministratori della medesima Provincia nonché per i 

dipendenti e per gli amministratori dei comuni associati ad Upel. I costi delle 

iniziative sono sostenuti da UPEL previa adesione all’associazione dei comuni 

fruitori delle iniziative. I comuni non associati ad UPEL pagheranno a 

quest’ultima la quota individuale di partecipazione al corso di volta in volta 

stabilita. I corsi erogati a pagamento sono comunque gratuiti per la Provincia di 

Monza e della Brianza se organizzati presso strutture messe a disposizione dallo 

stesso ente. Ad eccezione dei corsi di lingua i cui costi dovranno essere stimati di 

volta in volta in base alle richieste della stessa Provincia. La Provincia di Monza 

e della Brianza, al fine di stimolare la reciproca comunicazione tra i Comuni 

costituisce, tiene aggiornata, mette a disposizione e alimenta una mailing-list e 

contatti con gli amministratori, i dirigenti e responsabili dei servizi degli Enti 

locali dei comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza; favorisce 



tempestivo scambio di esperienze lavorative e progettuali, nonché di 

informazione su esigenze e opportunità formative. 

 

4. La Provincia di Monza e della Brianza, inoltre, garantirà il servizio di segreteria 

per i corsi organizzati presso le sue sedi. Tale servizio consiste nel mettere a 

disposizione in aula un’unità di personale per il tempo strettamente necessario 

alla rilevazione delle presenze all’inizio del corso e, nel caso quest’ultimo 

attribuisse crediti formativi presso gli ordini professionali, in chiusura della 

sessione didattica.   

 

5. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di due anni dalla sottoscrizione e 

potrà essere rinnovato previo assenso scritto dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il presente accordo viene stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale. 

 

Monza, 17.5.2016 

 

Allegato 1: statuto Upel 

 


