CONVENZIONE
tra
il CNDCEC
e
la SAF PUGLIA
per la disciplina dei rapporti tra i due organismi ai fini del riconoscimento della
qualifica di SAF

Visto
-

l’art. 29, comma 1 lett. d) del d.lgs. 28 giugno 2005, n.139, ove è previsto che il
CNDCEC coordini e promuova l’attivita’ dei Consigli dell’Ordine per favorire
le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

-

il “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione” approvato dal
CNDCEC in data 18-19 marzo 2015 che prevede la costituzione in tutto il
territorio nazionale delle SAF, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi
previste e il loro coordinamento con il CNDCEC;
Considerato

-

che il CNDCEC ha istituito il Coordinamento permanente SAF ai sensi dell’art.7
del “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione”;

-

che è interesse del CNDCEC promuovere nella macro area della Puglia i corsi di
alta formazione al fine di valorizzare le competenze specifiche degli iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

-

che è interesse della SAF Puglia, ai fini del raggiungimento dei propri scopi
statutari, ottenere il riconoscimento da parte del CNDCEC;

-

che il CNDCEC e la SAF Puglia hanno comune interesse a sviluppare rapporti
con le Università presenti nella macro area della Puglia;
le parti convengono quanto segue
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1. La SAF Puglia si impegna a rispettare i requisiti richiesti dal CNDCEC nel
“Progetto per la costituzione delle Scuole Alta Formazione” approvato dal
CNDCEC in data 18-19 marzo 2015 e sue successive modifiche.
2. La SAF Puglia si impegna a partecipare al Coordinamento Permanente SAF
costituito presso il CNDCEC con un proprio rappresentante.
3. La SAF Puglia si impegna a rispettare le indicazioni del progetto formativo
annuale predisposto dal Coordinamento Permanente SAF coordinandosi con
quest’ultimo su tutte le iniziative di alta formazione che verranno programmate
nella macro area della Puglia.
4. La SAF Puglia si impegna a rendicontare secondo le indicazioni ed i tempi
stabiliti dal Coordinamento Permanente SAF Puglia tutte le attività inerenti
l’alta formazione, sia ai fini dell’ottenimento del contributo economico del
CNDCEC, sia ai fini del monitoraggio dell’offerta formativa.
5. Con la sottoscrizione della presente convenzione il CNDCEC concede alla SAF
Puglia il riconoscimento di Scuola di Alta Formazione del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
6. La SAF Puglia

per la durata della presente convenzione è autorizzata dal

CNDCEC ad utilizzare il logo SAF-CNDCEC.
7. Il CNDCEC concede alla SAF Puglia l’autorizzazione al rilascio dei certificati
di attestazione di partecipazione agli eventi di alta formazione, secondo le
modalità che verranno stabilite dal Coordinamento Permanente SAF.
8. Il CNDCEC concederà alla SAF Puglia i contributi per gli anni 2015-2016,
secondo le modalità previste nel “Progetto per la costituzione delle Scuole Alta
Formazione” e successive modifiche. La concessione del contributo annuo sarà
deliberata dal CNDCEC, sentito il parere del Coordinamento Permanente SAF,
una volta riscontrate tutte le caratteristiche richieste nel citato progetto.
9. Il CNDCEC potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare quanto concesso ai
sensi dei precedenti punti 6,7 e 8 del presente accordo, qualora non ricorrano più
le condizioni sopra specificate e vengano meno i requisiti richiesti dal “Progetto
per la costituzione delle Scuole Alta Formazione” approvato dal CNDCEC in
data 18-19 marzo 2015.
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10. Il presente accordo, che decorre dalla data della sottoscrizione, ha durata fino al
31 dicembre 2016 e non è soggetto a tacito rinnovo.
Foggia-Roma, li 28/01/2016
CNDCEC

SAF PUGLIA

Il Presidente

Il Presidente

Gerardo Longobardi

Domenico Merlicco
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