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CQNVENZIONE 

Ai sensi deIl'articoIo 29, comma 2 della legge regionale 3/2015 (Ri|ancimgresaFVG— 

Riforma delle politiche industriali) 

ln Trieste, |'anno duemiladiciotto (2018), il giorno sedici (16) del mese di novembre, presso la sede 

la sede della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.A., in Trieste, via Locchi, n. 19 

INTERVENGONO 

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, piazza Unità d'|ta|ia 

n. 1, codice fiscale n. 8001493032% rappresentata dalla dott. Antonio Bravo, nato a Udine, 

il 9 luglio 1966 nella sua qualità di Direttore centrale attività produttive (di seguito 

"Regione") 

- Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia — Friulia S.p.A. con sede legale in Trieste, via 

Locchi n. 19, partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese della Camera di 

Commercio di Trieste al n. 0051580322 rappresentata dal Direttore generale dott. Marco 

Signori, nato a Montebelluna (TV) il 30 settembre 1978, in forza dei poteri di cui alla 

procura del 21 dicembre 2017, rep. 2163,`racc. ̀ 1403 del Notaio avv. Tomaso Giordano di 

Trieste (di seguito "Friulia S.p.A.")
' 

congiuntamente le "Parti" . 
· T

È 

PREMESSE 

a) la legge regionale 20 febbraio 2015; n. 3 s.m.i. (RilancimpresaFVG- Riforma delle 

politiche industriali) ha statuito al|'artico|o 29, misure di intervento al ñne di 

supportare il sistema delle imprese con‘ particolare riferimento alle situazioni di crisi 

diffuse, in particolare è previsto che la Regione: 

— supporti le imprese in difñcoltà: 

— favorisca la costituzione di nuove imprese nella forma di cooperative di lavoratori 

di imprese in crisi; 
` ` 

— attui misure complementari alle misurenazionali nelle situazioni di crisi. 

b) 
I' articolo 29, comma 2, autorizza, altresì} la Regione a stipulare, per le finalità previste 

dal medesimo articolo, una convenzione con Friulia S.p.A, ai sensi de|l'artico|o 12, 

comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), che 

prevede la possibilità perla Regione di awalersi, per le ñnalità istituzionali cui non è



possibile far fronte con il proprio personale, della collaborazione di personale 

dipendente di società controllate direttamente 0 indirettamente dalla Regione 

medesima; 

c) Friulia S.pA con Convenzione prot. n. 168/PRODRAF/CON di data 22 ottobre 2015, 

per le finalità di cui al punto b) e relative proroghe, in attuazione de||‘art.3 comma 6
i 

della legge regionale 3/2015, ha autorizzato |'avva|imento mediante distacco del dott. l 

Alessandro Villatora che ha prestato la propria collaborazione presso la Direzione 

centrale attività produttive per il periodo dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018; 

d) tra la Regione e Friulia S.p.A. permane il comune interesse a sviluppare una 

progettualità volta, da un lato a sfruttare la qualiñcata esperienza professionale di 

Friulia S.P.A. nella gestione delle situazioni di crisi e da|I'a|tro a valorizzare l'esperienza 

e la professionalità delle risorse umane interessate mediante laccrescimento delle 

competenze lavorative sotto i profili tecnici, organizzativi e di sinergia tra i soggetti 

coinvolti in particolare mediante la proficua collaborazione del dott. Villatora; 

e) Friulia S.p.A., di concerto con la Regione, individua, quindi, nel dott. Alessandro 

Villatora, C.F. VLLLSN64S04L424C, per le capacità lavorative e le caratteristiche 

attitudinali rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla regione stessa e per |'attività 

finora svolta. ll dott. Alessandro Villatora svolgerà, quindi, la propria attività 

neI|'ambito delle competenze e delle Zmansioni riconducibili a||'inquadramento di 

Dirigente livello 8° del CCL Dirigenti Friulia, in misura pari 3ll'13,S% de||’orario di lavoro 

contrattualmente dovuto;
` 

f) il personale di Friulia S.p.A. che collaborerà con la Regione secondo quanto previsto 

dalla presente convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con 

D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015; pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015. 

g) il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 4236/PROTUR di data 

15/11/2018 ha disposto la prenotazione delle risorse e Vapprovazione dello schema 

della presente convenzione; · ¥’ 

h) considerato che la Regione ha in corso un piano di riorganizzazione delle competenze 

ai fini di perseguire una maggior razionalizzazione ed efñcienza della struttura stessa. 
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Tutto qUHFIlZ0 sopra pf€mESSO, quale pBFll€ lntègfñntè del pl’€S€l’lIB 3'EÈO, ai S€l`ISl E 

per gli effetti della legge regionale 31 dicembre 2(i)12, n. 27, art. 12, comma 19, Ie parti 

COl'IV6I'1g0flO E Sl£lpUl3l'I0 QUBHIO SEgU€I 

Art. 1;
i 

(Oggetto) È 

L'avva|iment0 mediante distacco del personale di 'Friulia S.p.A. ha ad oggetto il supporto alla 

Regione nellattuazione delle misure regionali di intervento per affrontare le crisi in particolare con 

riferimento alle seguenti attività:
I 

— analisi delle imprese in crisi e in difficolta; 

— analisi economico/finanziaria delle situazioni di crisi; 

— formulazione di ipotesi di composizione dei singoli casi, prevedendo |'attuazione 

delle misure di intervento di volta in volta più adeguate.
1 

1 Art} zi ·

A 

l 

(Rapporti giuridici) 

Il personale in awalimento mediante distacco rimane dipendente di Friulia S.p.A. e come tale è 

soggetto allapplicazione dei contratti collettivi ed integrativi vigenti per il personale di Friulia 

Il personale di Friulia S.p.A. è assegnato funzionalmente alla Direzione centrale attività produttive, 

presso la sede della medesima, in via Trento 2, a Trieste. 

Entro cinque giorni dal distacco del personale presso la suddetta Direzione centrale, Friulia S.p.A. 

procede con l'invio on line del modello Unilav (trasformazione) al centro per |'impiego. 

Art.! ··i 

(Modalità di gestione delrapporto di lavoro) 

Il personale in awalimento mediante distacco sarà sottoposto al potere direttivo e organizzativo 

del Direttore centrale attività produttive. · 

La titolarità nella gestione delle ferie resta in capo a Friulia S.p.A. che ne deve garantire la fruizione 

nel rispetto delle norme applicabili. Friulia S.p.A.'stabi|isce il periodo di fruizione delle ferie 

tenendo conto delle esigenze manifestate dallufñcioldi assegnazione (Direzione centrale attività 

produttive). 

; 
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Il personale in awalimento mediante distacco deve comunicare l'assenza per malattia sia 

a|l'ufficio di assegnazione che a Friulia S.pA. Rimangono a carico di Friulia S.p.A. le richieste della 

visita fiscale. . 

L'attività svolta al di fuori della sede lavorativa in_missione deve essere preventivamente 

autorizzata dallufficio di assegnazione; sarà cura di quest'u|timo fornire a Friulia S.p.A. copia delle 

autorizzazioni peri conseguenti adempimenti. 

Per quanto attiene al potere disciplinare, lufficio di assegnazione dovrà comunicare a Friulia S.p.A. 

qualsiasi evento e/0 comportamento che abbia una rilevanza disciplinare, essendole preclusa 

|'adozione di sanzioni disciplinari, prerogativa esclusivadel Datore di Lavoro. 

Art.4 

(Rapporti economici) 

Friulia S.p.A. continua a corrispondere la retribuzione e ad assolvere agli obblighi previdenziali e 

fiscali, provvede ad accantonare il TFR, nonché a sostenere gli altri oneri attinenti al rapporto di 

lavoro. I compensi relativi alla retribuzione incentivante sono liquidati da Friulia S.p.A. al personale 

in awalimento mediante distacco secondo le modalità di attribuzione/valutazione obiettivi ed 

erogazione in uso presso Friulia S.p.A. stessa. · 

La Regione non eroga alcun corrispettivo 0 compenso direttamente al personale di Friulia S.p.A.; 

bimestralmente Friulia S.p.A. dichiara alla Direzione centrale attività produttive, gli importi del 

trattamento economico corrisposto (retribuzione, lorìeri previdenziali e contrattuali) al fine di 

ottenerne il rimborso, fornendo un dettaglio degli oneri sostenuti. 

Art. s 

. (Oneri finanziari) 

Per le finalità di cui a||'art. 1 la Regione« riconosce a Friulia S.p.A. una somma totale 

onnicomprensiva massima pari ad Euro 2o.oo©,0o (ventimila/oo) (esente IVA), a titolo di rimborso 

degli oneri connessi al personale messo a disposizione. 

Friulia S.p.A. emetterà, ad eccezione che nel mese‘di dicembre, fatture bimestrali posticipate 

quantificate, secondo quanto previsto dallarticold 4,·fuori campo IVA ai sensi dellaiticolo s, 

comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e accompagnate dalla documentazione probatoria 
l 

degli addebiti stessi. I 
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La liquidazione delle fatture awerrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, 

tenuto conto dei termini sospensivi previsti dalle vigenti normative. 

La liquidazione delle fatture è subordinata a|l'appr0vazione da parte della Direzione centrale 

attività produttive della dichiarazione presentata da Friulia S.p.A. ai sensi del|'artico|o 4, 

attestante I'entità degli oneri sostenuti per il periodo di riferimento. 

Il pagamento avverrà mediante versamento su conto corrente bancario intestato a Friulia S.p.A,, 

che la stessa è tenuta a comunicare alla Direzione centrale attività produttive. 

Art. 6 l 

(Tutela del lavoratore) 

La sorveglianza sanitaria del personale in awalimento mediante distacco, ai sensi del D.lgs. 

81/2008 rimane a carico di Friulia S.p.A., che la svolge in collaborazione con la Regione. 

In relazione a quanto disposto dal D.|gs. 81/2008, sarà cura della Regione informare il personale 

in awalimento mediante distacco dei rischi specifici connessi a|l'attività lavorativa svolta presso 

|'ufficio di assegnazione. · 
_j 

L'ufficio di assegnazione e il personale in awalimento mediante distacco si impegnano a tenere 

costantemente informata Friulia S.p.A. di eventuali infortuni 0 malattie professionali e non che 

l 

dovessero accadere al personale suddetto, rendendosi parte diligente nella trasmissione anche di 

ogni documento penrenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute dei luoghi di 

lavoro. 

Art. 7
V 

(Rispetto del codice di comportamento) 

in attuazione di quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli 

Venezia Giulia, adottato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato nel BUR del 

11 marzo 2015 Friulia S.p.A. si impegna: * Y
; 

a) a portare a conoscenza del personale in awalimento mediante distacco presso la Regione che 

la violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 

Friuli Venezia Giulia costituisce clausola di risoluzione della presente convenzione; 

b) con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione, ad osservare e far osseware ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quantoi compatibili con il ruolo e |'attività svolta, gli 

S ·
, 
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obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli 

Venezia Giulia.

I 

La Regione ha la facoltà di risolvere la convenzione in caso di violazione da parte del personale di 

Friulia S.p.A. in avvalimento mediante distacco presso |'Amministrazione stessa degli obblighi di 

cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della 

gravità della violazione.

h 

ArtÀ s 

(Recesso) 

Le Parti si risewano la facoltà, previa assunzione di delibera o provvedimento motivati, di recedere 

dal contratto con preavviso di so giorni, da comunicarsi alla controparte a mezzo PEC (Posta 

elettronica certiñcata), senza che la controparte possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di
1 

indennizzo a qualsiasi titolo, se non il pagamento a favore di Friulia S.p.A. del senrizio fino a quel 

momento reso. 

Art. 9 

(Durata) · · 

La presente convenzione ha efficacia dal 19 novembre—2o1s al 18 novembre 2019 (un anno) e può 

essere prorogata per un periodo non superiore adue anni, su richiesta motivata della Direzione 

centrale attività produttive ed accettazione da parte di Friulia S.p.A. 

L'esecutività della presente convenzione è in ogni caso subordinata alla registrazione del 

provvedimento contabile di impegno della spesa; Ècorrelato alla stipula della convenzione 

medesima. 

Art. 10 1 

' 

(Controversie) 

Le Parti convengono che tutte le controversie, ·di qualsiasi natura e specie, che dovessero 

insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sono devolute al Foro di Trieste. 

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in 

caso d'uso ai sensi de||'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni 

ed integrazioni. 'I
z

_ 

Sono a carico di Friulia S.p.A. tutti gli oneri inerentiil presente atto di qualsiasi natura, compresi 

quelli di registrazioneegli altri di natura ñscale. · 
‘

`
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Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoseritto dalle parti. 

Trieste,li 16 novembre 2018 

Perla Regione Autonoma Per Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 
Friulì 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli artt, 7, 8 e 10: 

Per Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia
'
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