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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
DEL PERSONALE E DEl SERVIZI 

DIREZIONE DEL PERSONALE 
UFFICIO l 

AWISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI 

CONVENZIONI NON ONEROSE A FAVORE DEL PERSONALE DEL MEF 

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'Ufficio l della Direzione del Personale del Dipartimento 
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi di questa Amministrazione, in accordo con il 
parere favorevole espresso dal Comitato Unica di Garanzia, intende disciplinare le modalità e le tempistiche 
per la sottoscrizione di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti di questo Dicastero. 

Tale iniziativa è da ricondurre nel novero dei progetti che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad avviare 
in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 14 della Legge 124/2015 che promuove la possibilità per le 
Amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei propri 
dipendenti. 

Ai fini del presente avviso, per convenzione non onerosa si intende un accordo stipulato tra il Ministero 
dell'economia e delle finanze e una persona fisica o giuridica (di seguito proponente), senza alcun tipo di 
onere, nemmeno economico-finanziario, per l'Amministrazione, con la quale vengono disciplinate 
condizioni di maggiore favore che il proponente, nello svolgimento della propria attività professionale o 
commerciale, intende praticare ai dipendenti del Ministero. 

Con il presente avviso, il MEF si pone l'obiettivo di raccogliere l'interesse di persone fisiche o giuridiche che 
siano interessate ad offrire, ai dipendenti del Ministero, sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni o 
servizi, che rientrino in uno o più dei settori o delle categorie merceologiche individuati, in sede di prima 
applicazione, nei seguenti: 

A. Cultura: cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, librerie ed abbonamenti ai media; 
B. Sport: palestre, piscine e circoli sportivi; 
C. Servizi di ristoro: ristoranti, pizzerie e tavole fredde/calde; 
D. Servizi medico-sanitari con strutture private e/o liberi professionisti che operino nell'ambito 

medico-sanitario, nonché con farmacie; 
E. Servizi formativi, educativi e assistenziali: nidi, scuole dell'infanzia, ludoteche, campi-scuola estivi, 

scuole di lingua, servizi di studio assistito, scuole di musica, servizi "baby sitter" o assistenza 
domiciliare; 

F. Servizi bancari, finanziari: servizi di conto corrente/conto deposito/mutui etc.. offerti da 
intermediari creditizi o finanziari, ad eccezione dei contratti stipulati secondo le indicazioni di cui 
alla Circolare RGS 2 del 15 gennaio 2015 'Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici 
mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento". 

G. Servizi di trasporto erogati da società che operino nel settore del trasporto pubblico; 
H. Servizi di mobilità sostenibile; per l'acquisto od il noleggio di veicoli, anche a motore, biciclette, 

bici elettriche e/o altri mezzi di trasporto ecologici; 
l. Servizi di autorimessa/parcheggio nelle adiacenze delle sedi Mef Roma; 
J. Servizi nel settore alimentare e nella grande distribuzione organizzata (Supermercati e Centri 

Commerciali), con particolare riferimento alla possibilità di effettuare la consegna presso le sedi di 
servizio del MEF; 
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K. Altri servizi sanitari di assistenza alla persona, nonché servizi ricreativi e di svago, non rientranti 
nell'elencazione precedente; 

Al fine di poter presentare la propria richiesta di convenzionamento, il rappresentante legale del 
proponente deve prestare, a Roma e/o provincia owero su tutto il territorio nazionale1

, attività rientranti in 
una delle predette categorie e inviare una istanza al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento 
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi- Direzione del Personale - Ufficio l, utilizzando il 
modello A, nel quale dovranno essere specificate tutte le informazioni ivi contenute ed, in particolare, quali 
sono le condizioni di maggior favore offerte ai dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, 
rispetto a quelle comunemente praticate. 

All'istanza dovrà essere allegata idonea autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, sottoscritta, a seconda dei casi, dal proponente owero dal legale rappresentante, che 
certifichi l'assenza di procedimenti penali e la regolarità fiscale e contributiva (Modello B). 

La proposta di convenzionamento dovrà pervenire, all'indirizzo di posta elettronica dedicato 
servw.soCialt.daq@tesoro.tt, entro il7 novembre 2016. 

Ricevuta la proposta, l'Ufficio competente prowederà a condurre la necessaria istruttoria. 
L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o ulteriore documentazione ritenute utili, nonché di 
chiedere pareri alle associazioni di categoria o ai consigli degli ordini di riferimento, con riguardo alla 
sussistenza di motivi ostativi alla conclusione della convenzione. Nel caso in cui ve ne siano, e comunque 
qualora reputi non meritevole di accoglimento la proposta da parte di una pubblica amministrazione, il 
Ministero non stipulerà alcuna convenzione, senza che il proponente possa avanzare, al riguardo, alcuna 
pretesa nei confronti dell'Amministrazione. 

Una volta conclusa l'istruttoria, la proposta sarà sottoposta al parere del Comitato Unico di Garanzia del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Solo in caso di esito positivo, sarà possibile procedere alla stipula 
della convenzione. Al contrario, l'esito negativo motivatamente reso verrà comunicato al proponente che 
non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione. 

La convenzione, redatta sulla base dello schema di convenzione allegato al presente awiso, avrà durata 
annuale a decorrere dal giorno della sottoscrizione. 

Qualora il soggetto in convenzione intendesse rinnovare la convenzione, dovrà contattare l'Ufficio l della 
Direzione del Personale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi di 
questa Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronico sopraindicato, manifestando il proprio interesse al 
rinnovo e comunicando le nuove condizioni economiche praticate. Per l'eventuale rinnovo, 
l'Amministrazione, si riserva di effettuare periodicamente un monitoraggio tra il personale utente 
interessato, in merito alla qualità del servizio reso dalle società/professionisti convenzionati. 

L'Amministrazione non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile, nemmeno indirettamente, per i 
rapporti che si instaureranno tra il proponente e i singoli dipendenti. 

La conclusione delle convenzioni non autorizza in alcun modo il proponente ad utilizzare il logo e il nome 
del Ministero dell'economia e delle finanze per nessuna finalità, tanto meno commerciali o pubblicitarie. 

Roma, 2 6 SET. 2016 

'?r~ 
-------------------------
1 Coloro che intendessero proporre sconti e/o agevolazioni con riguardo ad attività rese al di fuori di Roma o provincia e non 
prestassero la propria attività su tutto il territorio nazionale potranno avanzare le proprie proposte all'articolazione ministeriale 
territoriale (Ragioneria territoriale dello Stato o Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria) della provincia in cui si trova la 
propria sede legale, che dovrà procedere secondo quanto previsto dalla circolare vigente. 
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MODELLO A 

PROPOSTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEL PERSONALE 

l. DATI DEL PROPONENTE 

(t itolo, nome e cognome, owero ragione sociale) 

Dati legale rappresentante : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(nome e cognome) 

Codice fiscale:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sede legale: Via/Piazza~~~~~~~~~~~~--' n.~----' Città~----' Prov. ___, CAP -----' 

Telefono~~~~~~~~-; Fax:~~~~~~~~~---'· sito web ~~~~~~~~~~~~~~-

Email~------------------' PEC. ~------------------

Il. ATIIVITÀSVOLTA DAL PROPONENTE 

In quale categoria rientra l'attività che svolge? 

D Cultura l D Sport l D Servizi di ristoro 

D Servizi medico-sanitari D Servizi formativi, educativi e assistenziali 

D Servizi bancari e finanziari D Servizi di trasporto 

D Servizi di mobilità sostenibile D Servizi di autorimessa/parcheggio 

D Servizi nel settore alimentare e nella grande D Altri servizi 
distribuzione organizzata 

Descrizione dell'attività svolta dal proponente : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

111. CONDIZIONI OFFERTE Al DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Indicare succintamente le condizioni genera li di maggior favore riservate al personale del Ministero:~------
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TABELLA DI COMPARAZIONE 

(Nella tabella sottostante, il proponente deve indicare tre prestazioni che intende offrire, indicando il prezzo comunemente 
applicato e quello riservato di dipendenti del Ministero) 

Prestazione offerta Prezzo al pubblico Prezzo ai dipendenti MEF 

Data: _______ _ Firma del proponente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

MODELLO B 

11/la sottoscritto/a-------------------------------------
(nome e cognome) 

Codi~fi~aleopart~aiVA: ________________________________ _ 

in qualità di persona fisica/ legale rappresentante della società--------------------
(regione sociale) 

Codicefiscaleopart~aiVA: ________________________________ _ 

Sede legale: Via/Piazza-------------' n. ____ _, Città ___ __, Prov. ___, CAP __ __, 

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

di essere/ non essere stato interessato da procedimenti penali; 

che sono stati/ non sono stati assolti tutti gli obblighi legislativi e contrattuali incombenti su di me (solo in 

caso di professionista) ovvero sulla società di cu i sono legale rappresentante nei confronti di INPS ed INAIL; 

di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, e tutte le norme, in proposito, pro tempore vigenti 

applicabili allo specifico ambito di attività in cui opero ovvero opera la società di cui sono legale 

rappresentante. 

Data: ____________ _ 

Firma del proponente 


