SCRITTURA PRIVATA
TRA
OPES Formazione, Agenzia Formativa della U.I.L. Federazione Poteri Locali con sede legale in Firenze, Via F.D.
Guerrazzi, 1/D codice fiscale 94186860485, rappresentata dall’Amministratore Mario Renzi nato a Reggello il
28 agosto 1957 e di seguito designata OPES
E
UIL RUA “Ricerca Università AFAM” con sede legale in Roma, in via Umbria, 15 ‐ codice fiscale 97199830585,
rappresentata dal legale rappresentante Attilio Bombardieri nato a Locri (RC) il 22 dicembre 1968 e di seguito
designata UIL RUA
Premesso
Che OPES propone agli Associati della UIL FPL la possibilità di fruire della propria offerta formativa ECM ed in
particolare di quella erogata gratuitamente in E‐learning;
Che OPES offre agli Associati della UIL dei servizi di assistenza e accompagnamento a percorsi Universitari presso
diversi Atenei Pubblici italiani basati su progetti formativi speciali dedicati agli studenti lavoratori;
Che UIL RUA, dopo averne valutato i presupposti e le modalità di funzionamento, ritiene che i suddetti servizi
abbiano tutte le caratteristiche per essere proposti ai propri associati ed andare così ad integrare l'insieme delle
opportunità ed agevolazioni già offerte agli stessi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
OPES metterà a disposizione degli associati UIL RUA gli stessi servizi attualmente offerti agli associati alla UIL
FPL senza nessun maggior aggravio economico o costo aggiuntivo. In particolare, l’accesso alla piattaforma ECM
che eroga la relativa formazione in forma gratuita, sarà garantito anche agli associati UIL RUA.
A tal fine UIL RUA:
‐ collaborerà con OPES alla corretta informazione dei potenziali utenti della stessa piattaforma;
‐ fornirà annualmente l’elenco delle numerazioni di tessera UIL che saranno abilitate alla registrazione sulla
medesima.
Art.2
Con cadenza annuale, UIL RUA favorirà l'iscrizione ai progetti promossi da OPES denominati UNILAB ed
UNILABOR di soggetti propri associati o appartenenti al nucleo familiare degli stessi.
L’accesso da parte degli associati UIL RUA ai Master Universitari dedicati alle professioni sanitarie realizzati in
convenzione con OPES ed i relativi Atenei, sarà garantito alle stesse condizioni operate nei confronti dei
lavoratori iscritti alla UIL FPL.
Art. 3
UIL RUA si impegna a realizzare nei confronti dei propri associati una intensa e capillare opera di informazione
dei servizi formativi e dei contenuti progettuali oggetto della presente convenzione.
Art. 4
UIL RUA si rende fin d'ora disponibile a collaborare con OPES nell'attività di relazione con i soggetti propri
associati al fine di favorirne l'integrazione nei gruppi di studio, la proficua partecipazione alle attività formative,
la soluzione delle problematiche individuali legate alla frequenza progettuale.
Art. 5
Si allega alla presente convenzione il materiale promozionale dedicato che costituisce la base dell’offerta OPES
rivolta agli associati UIL RUA per l’anno entrante.
Art. 6
La presente convenzione ha la durata di tre anni operativi accademici e scade quindi il 30 luglio 2023. La stessa
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora entro 30 giorni dall’inizio di un nuovo anno non
intervenga la disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte
richiedente.

