
                                                                       

 

MODIFICA AD INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA 

CORTE DEI CONTI E CNEL IN AMBITO INFORMATICO PER CONDIVISIONE 

GESTIONE DATA CENTER, INFRASTRUTTURA IT IN LOGICA CLOUD COMPUTING.  

 

La Corte dei conti (nel seguito anche CdC), con sede in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 105, (C.F. 

80183230582), nella persona del Segretario Generale, Cons. Franco Massi, in veste di Segretario 

Generale, giusto il Decreto Presidenziale di nomina prot. n. 11 del 6 febbraio 2018, domiciliato ai fini 

del presente accordo presso la sede CDC 

E  

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL (nel seguito denominato CNEL), con 

sede in Roma, viale Lubin 2 (C.F. 80198830852), rappresentato dal Segretario Generale, Cons. Paolo 

PELUFFO nominato con il D.P.R. del 25.01.2018, domiciliato ai fini del presente accordo presso la 

suindicata sede  

[CDC e CNEL nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”]  

VISTI  

 L'Accordo di collaborazione fra CDC e CNEL, relativo agli ambiti della gestione dei 

datacenter e dei servizi in cloud, firmato in data 2 dicembre 2013 – prot. Corte dei conti 0000057-

08/01/2014-PRES-A45-A, prot. CNEL n. 5211-13.6-02/12/2013-CNEL-SG-A (nel seguito 

"Accordo") retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi 

d’interesse pubblico; 

 L'art. 11 c.1 del suddetto Accordo, recante modalità di modifica;  

 L'art. 4 del suddetto Accordo, relativo al ruolo e alla composizione del Comitato di gestione; 

 La Proroga del sopra citato Accordo, sottoscritta in data 19/12/2016, per ulteriori tre anni a 

partire dal 3/12/2016;  

 La nota dell’8 novembre 2018, prot. CNEL n. 1798-08/11/2018-CNEL-CNEL-P con la quale 

il Segretario Generale del CNEL ha rappresentato alla CDC ulteriori esigenze di collaborazione in 

termini di linee evolutive del sistema informativo in uso presso il CNEL sulla base, almeno, dei 

seguenti quattro “profili prioritari…coerenti con le finalità e gli obiettivi già identificati 



nell’Accordo” di seguito riportanti in sintesi: “1. Sviluppo della rete intranet e dei workflow 

documentali sulla base degli strumenti in uso presso il Consiglio di presidenza della CDC; 

consulenza nell’acquisto di sistemi remotizzabili (PC portatili e tablet…"; “2. Individuazione di un 

supporto specialistico, eventualmente da acquisire attraverso la convenzione MEF-CDC-SOGEI 

evitando soluzioni di continuità per la gestione del supporto attualmente esistente”; “3. Supporto 

specialistico tramite la convenzione MEF-CDC-SOGEI per la determinazione dei requisiti per 

l’evoluzione del sistema di acquisizione certificata dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle 

organizzazioni datoriali nell’esercizio dei contratti attualmente tenuto da CNEL. Eventuale supporto 

per la stesura di un apposito capitolato finalizzato alla realizzazione del progetto”; “4. Verifica di 

applicabilità ed eventuale adozione all’interno del CNEL di servizi ERP di tipo Software as a service 

(quali l’acquisizione di beni e servizi, modalità innovative di gestione del personale e delle risorse 

strumentali) già valutati da Corte e di un servizio di gestione remota dell’incident management sui 

PC in uso presso il CNEL”;  
 Il Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. 2017-2019, che è il documento indirizzo 

strategico ed economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica 

pubblica italiana, anche attraverso l’attuazione del paradigma del cloud computing;  

 Il Regolamento UE 2016 679 il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 

personali;  

CONSIDERATI  

 I risultati già raggiunti in termini di miglioramento dell’efficienza e risparmi di spesa per 

entrambi le Parti conseguenti all’attuazione dell'Accordo di collaborazione;  
 Il permanere delle condizioni normative, tecniche ed organizzative che lo hanno motivato;  
 La necessità di proseguire nelle attività di manutenzione, di disponibilità e accessibilità del 

patrimonio informativo e dei sistemi informativi del CNEL - infrastrutture e servizi ICT - secondo la 

logica del cloud computing;   
 Gli accordi vigenti tra CDC e Sogei per l'utilizzo del datacenter Sogei di via Carucci - Roma;  
 I profili prioritari rappresentati dal CNEL nella nota dell’8.11.2018 indicata in premessa, che 

rendono necessario rivedere, ampliandoli, i termini dell’Accordo vigente prima del relativo termine 

di scadenza, prorogata di tre anni a far data dal 3.12.2016;  

 La disponibilità manifestata dalla CDC ad integrare la proficua collaborazione in atto con il 

CNEL con i profili prioritari evidenziati da quest’ultimo;  

 



CONCORDANO  

 Di modificare, integrandolo, l'Accordo di collaborazione CDC e CNEL del 2.12.2013, già 

prorogato il 19.10.2016, con le linee evolutive del sistema informativo in uso presso il CNEL, sulla 

base dei profili prioritari rappresentati dal CNEL nella nota di richiesta dell’8.11.2018, ritenuti 

coerenti con le finalità e gli obiettivi già identificati nell’Accordo;   

 Di fissare al 31.12.2021, la data di scadenza dell’Accordo di collaborazione in atto tra le Parti, 

per condividere nell’ambito dell’Information Technology risorse, esperienze, sistemi, 

razionalizzazione di piattaforme, applicazioni e processi, utilizzando soluzioni cloud based;  

 Di definire, con separato atto, ad integrazione del presente nuovo Accordo di modifica, 

ulteriori servizi che nel tempo dovessero essere concordati dalle Parti in materia di innovazione e 

divulgazione digitale tenuto conto delle azioni indicate nel Piano Triennale per l’informatica nella 

P.A. 2017-2019 e sue evoluzioni;  

 Di definire con separato atto i nominativi dei nuovi componenti del Comitato di gestione di 

cui all’art. 4 dell’Accordo;  

 Di quantificare con separato atto gli oneri a rimborso a ristoro delle spese effettivamente 

sostenute connessi all’erogazione dei nuovi servizi richiesti dal CNEL con la nota dell’8 novembre 

2018 richiamata in premessa;  

 Di confermare tutti i termini dell’Accordo del 3.12.2013 prorogato, per le parti non mutate 

dalla presente modifica;  

 Di riservarsi di revisionare e/o di prorogare con separato/i atto/i il presente Accordo per 

definire nuovi termini di collaborazione tra le Parti in relazione a sopravvenute esigenze che nel 

tempo dovessero rendersi necessarie, tenuto conto sia delle frequenti e rapide innovazioni 

tecnologiche che di possibili modifiche normative.  

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

Roma, lì  

 

Il Segretario generale della Corte dei conti    Il Segretario generale del Cnel 
Cons. Franco Massi       Cons. Paolo Peluffo 
 
Firmato digitalmente       Firmato digitalmente 
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