
Protocollo d’intesa
                                                                             
                                                                            

L’anno duemilaventi

il giorno 

del mese di settembre

in Palermo

tra

L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Regione 

Siciliana,  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  – 

Servizio 16 Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale - , 

cod.  fisc.  80012000826,  nella  persona  del  Dirigente  Generale  D.ssa  Carmela 

Madonia, in prosieguo denominato Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 

e del Personale, da una parte;

e

l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia avente sede in Palermo, piazza V.E. 

Orlando, (c.f. 97182010823) in persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore Avv. Giuseppe Di Stefano, dall’altra

Premesso che

- Nell’ambito delle proprie attività istituzionali il Dipartimento della Funzione 

Pubblica  e  del  Personale,  promuove,  tramite  il  Servizio  16  “Formazione  e 

qualificazione del personale regionale”, iniziative per l’aggiornamento continuo del 

personale regionale, anche attraverso l’organizzazione diretta ed indiretta di corsi di 

formazione  e  riqualificazione  professionale,  di  laboratori  didattici,  focus  group, 

workshop, affiancamenti on the job, seminari, convegni, webinar e corsi on-line;

-  Detto  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  svolge,  anche 

attraverso  Formatori  interni  alla  Regione  (vedasi  Albo  istituito  con  D.D.G.  n. 

306433  del  20/9/2011),  attività  formative  di  varia  natura  mirate  a  potenziare 

l’integrità e il senso etico dei propri dipendenti, nonché a potenziare il loro bagaglio 

di conoscenze giuridiche.
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- L’Unione degli ordini Forensi della Sicilia ha lo scopo di studiare ed avviare 

a soluzione problemi inerenti alla giustizia ed all’esercizio della professione forense e 

di promuovere e coordinare tutte  le iniziative ritenute necessarie per la tutela  e la 

valorizzazione dell’Avvocatura nel territorio della Regione Siciliana.

- Detta  Unione è costituita  dai  diciotto  Consigli  dell’Ordine degli  Avvocati 

della Sicilia e rappresenta circa ventitremila avvocati.

Considerato

       Che l’emergenza Covid -19 amplifica il valore delle sfide e delle implicazioni 

poste dai temi della globalizzazione e della Società dell’Informazione e che da ciò 

consegue  l’immediata  necessità  di  potenziare  l’efficacia   delle  azioni  formative, 

specie con riferimento alle questioni della digitalizzazione dei rapporti giuridici,  il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e l’Unione degli Ordini Forensi 

della Sicilia ritengono che un migliore rapporto sinergico e confronto tra la cultura 

del fare e delle scelte tipiche dell’Amministrazione e quella giuridico-professionale 

degli Avvocati costituirà un elemento di vantaggio per il conseguimento dei rispettivi 

obiettivi.

Le parti intendono, pertanto, promuovere ed attuare azioni di formazione tecnico- 

specialistica  e  professionale  anche  con  attenzione  all’analisi  delle  fattispecie 

giuridiche implicate dai processi di internazionalizzazione. 

*****

Tutto ciò premesso e considerato, le parti dichiarano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il  Dipartimento  della  Funzione Pubblica  e del  Personale e  l’Unione degli 

Ordini  Forensi  della  Sicilia  si  danno  reciproco  atto  di  voler  cooperare  per  il 

raggiungimento degli scopi sopra menzionati e, in particolare, di voler mettere in 

atto iniziative comuni per espletare congiuntamente attività rientranti nelle seguenti 

tipologie:

a)  Pianificazione  e  gestione  di  azioni  formative  incentrate  su  convegni, 

seminari e giornate di studio, di cui verranno concordati tempi e modalità per la loro 

organizzazione, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello logistico.

b) Azioni mirate ad incoraggiare e sostenere iniziative ed attività volte allo 

sviluppo  della  ricerca  scientifica  nei  settori  di  propria  competenza  anche  tramite 

collaborazioni con le Università e altre Istituzioni con l’eventuale utilizzo di risorse 

comunitarie.
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 A tal fine le parti porranno in essere le opportune iniziative per effettuare di 

comune  accordo un’analisi  specifica  delle  problematiche  connesse a  quanto sopra 

esposto e un programma delle attività da sviluppare.

 Art. 2 – Valori fondanti 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e l’Unione degli Ordini 

Forensi della Sicilia riconoscono, quali valori fondanti della loro collaborazione:

Il ruolo strategico della formazione nei processi di cambiamento;

La  centralità  della  persona  e  della  sua  crescita  professionale  nei  processi 

formativi che accompagnano le trasformazioni organizzative;

La complessità delle organizzazioni che stimola l’integrazione di iniziative, anche 

formative, promosse da soggetti diversi;

La necessità di adeguare la Pubblica Amministrazione, anche attraverso percorsi 

formativi, alle spinte innovative promananti da una società in continua evoluzione;

La qualità dei formatori e dei processi formativi;

L’etica nei processi di aggiornamento professionale.

Art. 3 – Natura del protocollo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e l’Unione degli Ordini 

Forensi della Sicilia si danno reciproco atto che la loro collaborazione viene prestata a 

titolo  gratuito,  al  fine  di  promuovere  lo  scambio  di  professionalità,  esperienze  e 

servizi. 

Resta, fin d’ora, inteso tra le stesse che le diverse attività di cui sopra dovranno 

essere oggetto di specifica intesa.

Art. 4 – Durata 

Il presente accordo ha validità tre anni dalla stipula e potrà essere rinnovato dalle 

parti, previa manifestazione di reciproca volontà. 

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Carmela MADONIA

Dirigente Generale

Avv. Giuseppe DI STEFANO

Presidente Unione degli Ordini Forensi della Sicilia
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