PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Prefettura di Roma
e
Università di Roma “La Sapienza”
e
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
e
Università degli Studi “Roma Tre”
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PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 settembre 2015, al fine di agevolare il regolare svolgimento
del Giubileo Straordinario della Misericordia in un contesto di armonica
integrazione con le esigenze della cittadinanza è stato assegnato al Prefetto
di Roma il compito, per tutta la durata dell’evento, di assicurare il raccordo
operativo tra le attività delle Amministrazioni dello Stato interessate e le
funzioni svolte dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma e da
Roma Capitale;
CONSIDERATO che per l’esercizio di tale funzione di raccordo, ed
al fine di agevolare l’attuazione dei programmi di intervento predisposti
dalle amministrazioni competenti all’interno di una cornice di pianificazione
integrata per la gestione complessiva dell’evento giubilare, nonché per
assicurare la gestione ed il coordinamento della comunicazione informativa,
inclusa quella attraverso il centro denominato Media Center per il Giubileo,
il predetto DPCM prescrive che il Prefetto di Roma si avvalga di una
Segreteria Tecnica;
VISTO il decreto del Prefetto di Roma n.0265836 del 28 settembre
2015, con il quale è stata istituita, per le predette finalità di supporto, la
Segreteria Tecnica per il Giubileo della Misericordia;
CONSIDERATO che l’evento, di rilevanza mondiale, comporterà
un eccezionale afflusso di visitatori e di personalità nazionali ed
internazionali nella Città metropolitana di Roma, con conseguenti
implicazioni sul sistema generale dell’accoglienza, dei trasporti, delle
infrastrutture e mobilità, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica;
RITENUTO opportuno che le amministrazioni operanti nel
territorio romano, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze
istituzionali, collaborino tra loro in funzione dell’interesse pubblico alla
migliore riuscita dell’evento in condizioni di efficienza, efficacia ed
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economicità, anche al fine del rilancio dell’immagine del Paese
nell’opinione pubblica internazionale;
CONSIDERATO che tra le finalità istituzionali delle Università
pubbliche un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. “terza
missione”, intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni
delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e
sviluppo economico e sociale;
RAVVISATA, in particolare, la necessità di agevolare l’attuazione
dei piani operativi predisposti dai soggetti e dalle amministrazioni
competenti in vista del Giubileo, in conformità ai rispettivi ambiti di
responsabilità, in una prospettiva integrata e nel quadro generale delle
esigenze di sicurezza pubblica;
VISTO il decreto del Prefetto di Roma n. 0265868 del 28 settembre
2015, con il quale sono stati istituiti i Gruppi di Lavoro tematici nell’ambito
dei quali saranno sviluppate le opportune sinergie interistituzionali per
addivenire, in maniera pienamente condivisa, alle previste pianificazioni di
settore in una cornice armonica e unitaria;
CONSIDERATO che l’esigenza di provvedere alla realizzazione
della richiesta pianificazione integrata per la gestione complessiva
dell’evento giubilare entro i ristretti tempi previsti rende ineludibile la
necessità di attivare modalità operative improntate alla massima efficienza,
collaborazione e condivisione degli obiettivi progettuali, nell’ottica della
valorizzazione delle sinergie tra risorse e competenze afferenti a diversi
attori istituzionali;
CONDIVISO l’obiettivo di garantire la continuità dei flussi
informativi e la tempestività della comunicazione di servizio connessi agli
eventi giubilari, attraverso la partecipazione alle attività che saranno poste in
essere nell’ambito del sito istituzionale dedicato all’evento giubilare e
presso il Media center per il Giubileo;
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RAVVISATA l’opportunità che la Segreteria Tecnica possa
avvalersi di un contributo in termini scientifici e operativi per lo
svolgimento delle proprie competenze in particolare relativamente:
 alle attività di comunicazione presso il Media Center per il
Giubileo e presso la Sala Gestione del Comune di Roma;
 alla realizzazione di una cartografia informatizzata di
supporto al GIS;
 all’attivazione di supporti per la verifica e il disegno di reti di
comunicazione radio e comunicazione informatica;
CONSIDERATO che le Università e la Prefettura di Roma
intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione,
al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in vista del
Giubileo della Misericordia;
VISTO l’art. 15 della Legge n. 241/1990;
TRA
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con sede
in Via IV Novembre n. 119/A – 00187, ROMA, (CF 80147350582/P. IVA
80147350582), rappresentata dal Prefetto Franco Gabrielli, nato a Viareggio
(LU), il 13 febbraio 1960, ivi domiciliato per la carica,
e
Università di Roma “Sapienza”, con sede in P.le Aldo Moro n. 5 00185 ROMA (CF 80209930587), rappresentata dal Rettore pro tempore,
Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15 settembre 1956, ivi domiciliato
per la carica,
e
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Via
Orazio Raimondo n.18 - 00173 ROMA (C.F. 80213750583/P.IVA
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02133971008), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Giuseppe
Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, ivi domiciliato per la
carica,
e
Università degli Studi “Roma Tre”, con sede in via Ostiense n.161
(CF 04400441004), rappresentata dal Rettore pro tempore Mario Panizza,
nato ad Avezzano (AQ), il 12 settembre 1950, ivi domiciliato per la carica,
si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo d’Intesa e si considerano integralmente riportate nel
presente articolo.
Art. 2 Oggetto
Oggetto del presente protocollo d’intesa è la collaborazione tra le
Parti per la realizzazione di progetti e azioni finalizzati a supportare
le attività della Segreteria Tecnica per il Giubileo nei seguenti
ambiti:
 Realizzazione e pianificazione
informatizzata di supporto al GIS;

di

una

cartografia

 Attività di comunicazione presso:
- il Media center e la redazione del sito istituzionale e
dedicato all’evento giubilare (dove è prevista la
presenza di tutti gli uffici comunicazione delle
Amministrazioni interessate) e animazione dei relativi
profili istituiti sui social network;
- la Sala Gestione del Comune di Roma (dove saranno
presenti gli operatori di tutto il sistema di protezione
civile per la gestione delle emergenze);
 Verifica e disegno delle reti
o di comunicazione radio
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o di comunicazione informatica.

Art. 3 Comitato Guida
Le Università indicano quale referente e responsabile del presente
Protocollo d’Intesa il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.
La Prefettura di Roma indica quale referente e responsabile del
presente Protocollo d’Intesa il Prefetto o un suo delegato, avente
uguali poteri.
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo d’Intesa e per il
coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato Guida.
Tale Comitato Guida avrà le seguenti funzioni:
- individuare e programmare le attività oggetto dell’atto medesimo
anche in relazione alle specifiche esigenze espresse dai diversi
gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Segreteria Tecnica
- concordare le modalità operative - favorire, stimolare e verificare
l’attuazione del Protocollo d’Intesa ed il rispetto di quanto in esso
previsto;
- valutare e proporre alle Parti eventuali modifiche del presente
Protocollo d’Intesa.
Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Guida due
rappresentanti designati da ciascun soggetto firmatario, Nel corso
della durata del Protocollo d’Intesa, ciascuna Parte potrà modificare
la propria rappresentanza in seno al Comitato Guida, con
comunicazione scritta inviata alle altre Parti.
Art. 4 Coinvolgimento studenti e tirocinanti

6

Per le attività oggetto del presente protocollo potrà di volta in volta
essere valutata la possibilità di avvalersi della collaborazione di
studenti frequentanti corsi di laurea specialistica, magistrale ed
equivalente, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non
mediche e master di secondo livello, mediante l’attivazione di
eventuali tirocini curricolari nell’ambito di specifici percorsi e
progetti formativi.
L’eventuale realizzazione di tirocini curricolari sarà attuata nel
rispetto della normativa vigente, con le modalità di cui ad apposite
convenzioni che verranno stipulate tra la Prefettura e ciascun
Ateneo.
In caso di assegnazione di apposito finanziamento, ai tirocinanti sarà
riconosciuto un rimborso spese.
Art. 5 Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio
personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente
Protocollo d’Intesa, la sede dell’altra Parte.
Art. 6 Oneri Finanziari e Costi
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le
Parti.
Ciascuna Parte supporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di
propria competenza.
Art. 7 Promozione dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere
l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell’ambito
delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
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Art. 8 Durata e recesso
Il presente protocollo resterà valido ed in vigore per 14 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 9 Foro competente
Il presente Protocollo d’Intesa è disciplinato e regolato dalle Leggi
dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente
qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui
non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene
che competente sia il Foro di Roma.
Art. 10 Attività negoziale
Le Parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo d’Intesa
è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.
Art. 11 Registrazione
Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in duplice copia, sarà
registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Il presente Protocollo è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15
della L. 241/1990 e 21 del Dlgs. 82/2005.

Per la Prefettura di Roma
Il Prefetto
Per l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Il Rettore
Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il Rettore
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Per l’Università degli Studi di “Roma Tre”
Il Rettore
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