
CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001, n. 152 così come
modifìcato dall'articolo 1 comma 310 lettera c della Legge 23 dicembre 2014 n. 190)

L'anno 2018 il giorno C6 del mese di 4 Cosso

PREMESSO CHE

IRA

Associazione Ceto Medio, con sede legale in Rimini via Flaminia,lSO

codice fìscale/partita IVA B2O1081O4O4 rappresentata opetegis dal si9. Arlotti Angelo

E

Il Patronato INCA-CGIL di Rimini, con sede in Rimini via caduti di Marzabotto 30,rappresentato dal segretario Generale della camera del Lavoro Territoriale - cGIL diRimini, codìce fiscale 82006410409, Sig. primo Gatta in qualità dl legalerappresentante,

Ai sensi dela Legge 30 marzo 2001, n. 152, r,Istituto di patronato lnca-cgir diRimini è persona giuridica di diritto privato che, nel,ambito àette attivitàistituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti,svolge funzioni di pubbtica utitità (art. 1 Legge 152/2001)

Secondo il disposto dell,articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n.152, come modificato dall,articolo 1, comma gfO, tettlie a;, aetta f_e99e Zadicembre 2014, n. 190, glì Istituti di patronato possono suollere, 
""r.u scopodi lucro, in Italia e all,estero, in favore di soggetu privati u prUUii.i, attività di

sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e assistenza
tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità ,diritto di famiglia e delle successionj, diritto civ;le e legislazione fiscale,
risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

Secondo il disposto dell,articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n.152, come modifìcato dall,articoto 1, comma gtO, tetéie cy, aefta f_egge Z:



dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere sulla base di
convenzioni specifìche, nei confronti de soggetti di cui all'articolo 1, comma
310, lettera a) sopra citati, a sostegno del processo di riorganizzazione della
pubblica a m m inistrazione, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e

di invio di istanze;

Per lo Studio Associazione Ceto f4edio ed il Patronato Inca di Riminì esiste

interesse reciproco alla crescita della cultura previdenziale, di conseguenza è

interesse di entrambe le parti promuovere questa collaborazione

Si rende quindi necessario avviare una collaborazione con soggetti che abbiano

comprovata esperienza in materia previdenziale, sostegno al reddito e danni

alla salute, che sostengano lo Studio Associazione Ceto Medio nelle attivìtà di

cui all'allegato 1(l'allegato l sarà quello dei pacchetti consulenza);

E' stato individuato il Patronato Inca-CAil, per esperienza e professionalità,

soggetto idoneo a collaborare con lo studìo Associazione ceto Medio;

Il patronato Inca-Cgil di Rimini e lo Studio Associazione Ceto Medio hanno

preventivamente, valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da

espletare, considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma

1, lettera b), della Legge L52/200l, anche al fine di garantire un livello
qualitativo adeguato, stabilendo per l'insìeme delle attivìtà un rimborso, a

parziale copertura delle spese sostenute dal Patronato per tale collaborazione,
secondo le modalità previste dall'articolo 4 della presente Convenzione,
pertanto intese che lo stesso non concorTa al fìnanziamento di cui all'articolo 13

della Legge 152 del 30 marzo 2001.

Le spese sostenute dal Patronato Inca-Cgil di Rimini per le attività dì consulenza

di cui all'articolo 2 della presente convenzione saranno rimborsate
esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 4 della presente

convenzione, pertanto, inteso che le stesse non concorTono al finanziamento di

cui all'art. 13 della Legge 152 del 30 marzo 2001;

- Lo Studio Associazione Ceto 14edio, vuole potenziare i propri servizi nell'ambito
della consulenza in materia previdenziale, in materia di sostegno al reddito ed
in materia di danni alla salute;



Articolo I
Le premesse e gri alegati formano parte integrante delra presente convenzione

Articolo 3

Articolo 2

Oggetto della Convenzione
Con la presente Convenzione lo Studio Associazione Ceto Medio conferisce alPatronato Inca di Rimini l,incarjco di svolgere in propr,o ìro.'ìu,te le attività disostegno, informative, di supporto, di servizio 

" di ;ri"n;;;lt,ambito di quantospecificato nell,allegato I alla presente Convenzione.

Modatità di svotgimento de[e attività
Il Patronato Inca di Rimini è ten
modalità che re parti convensonoT:ffJ:::*" 

le aftività indicate all'articolo 1 con te

Il Patronato Inca di Rimini imoro

lm;::r:::*:;:*,":idi:lf:f:J:"Tl,1tTi...xiJi,xl.""ff ll"j,i;
in base ala ,r";;;;'a;;;;;;Prrcito 

mandato rilasciato da parte dei soggeni assisriri

::.*:Tl,:l':'':::"1:";"",:"T"fl" si 
,impesna a raccosriere e rornire tutta ra

nett'articoro o 0",," or"""r,i ai;rulo.,i'"1'n''""o della consulenza, come indicaro

ll Patronato Inca-Cgij di Rimini svjnformazioni 

"À,L" 
0"i," 

,iirda",otg_erà ta consutenza richiesta, in base ai dati ed afle
resoconro, .on,"n"i,u-i"" ;i;;;,;::':::1i]:T :::: I:9" e rornirà aro sresso un

;:ff.,1":J:11X.;"' '*"'o J;;";il;;J'",';;'r"#i:i,i;":::X,:X.:i:lli""',"rll

,tJ;'"li§ff:ffii:§,t;i:"1"J;:,:,T,n-l"." non svorsere attivirà in contrasto conpn prrncipi fondamentali come stabrlito all,articolo 2

Tutto quanto sopra premesso, ir patronato Inca di Rimini e lo studio Associazione ceto
Medio (d'ora in avanti per brevità: ,'PARTI.,) convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 4

novazione della stessa

Articolo 6

ResPonsabilità

Rimborso parziale delle spese §ostenute dal Patronato

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite daì Patronato Inca dì Rimini senza scopo di

lucro. Il rimborso delle spese sostenute dall'Inca Cgil e i criteri di computo del

medesimo sono stabiliti attraverso le modalità dì cui all'Elenco delle attività soggette a

|.,ri"r." 
"a 

analisi dei costi" (Vedi allegato 2 alla presente Convenzione)'

I criteri per defìnire e calcolare il rimborso di tali spese sono statì determinati in

relazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attìvità di consulenza oggetto della

convenzione, con riferìmento ai parametri o agli indicatori oggettivi, concordemente

indivìduatì dalle parti. Le modalità di rimborso delle spese sostenute sono quelle

disciplinate dall'Allegato 3'

Articolo 5

Durata e modalità di rinnovo della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata flno al

31 Dicembre 201g, intendendosi |.inior"tu tacitamente per ulterìori 12 mesi' fatto

salvo quanto previsto al successivo artìcolo 7'

Le parti concordano che si incontreranno nel corso dell'ultimo mese precedente Ia

scadenzadellap,"."nt".onu"n,ion",perprovvedereadeventualerinnoVoo

dello statuto. In particolare, a tutela del lavoro, lo studio garantisce la libertà di

associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva applicando
integralmente at proprio personale dipendente il contratto collettìvo nazionale di

lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si

impegna inoltre al rispetto delle leggi vigenti e delle obbligazioni per tutto quanto

attiene alla regolamentazione dei rapporti di lavoro.



Le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione.

:1^.-::: 
o, recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto conPreavviso di almeno 30 giorni,

Articolo 7

Recesso unilaterale

Articolo 8

Condizioni tra le parti

Articolo 1O

In caso di stipula di Convenzion
sottoscriverle alle medesime .""i, jl^"]":l-" i"a presente' le parti sj impegnano a
alresati derra rr;t ;"* ;;" ;ij"oJ'rlo.,1:.""''tt" 

dalla presente convenzione e dasri

Articolo 9
Divieto di sub-affidamento e cessione della Convenzione

E'vietato il sub_affidamento e/opresente convenzione. la cessione a tezi, comunque denominati, della

Riservatezza e
E' fatto obbrigo al patronato ,"." 

jt::tl,.t*o dei dati personari , .r .. r,
mantenere la massima ,',r"ru",ur.1' llllll,e dello studio Associazione ceio'Medro di
venga a conoscen." ,, ,,i,:'i"ìill su. qualsiasi notizia, dato e/o informazrone di cuipresente convenzione. rspletamento delle attivrtà di cui all,articolo 2 della

IJ,sfi:J;ij::[il::,:j:,;:::j"""nari in esecuzjone dela presente convenzrone è

iff:il:i,:t,'.Tii;:::JfJ,'':'|tto-ir patronaro rnca di Rimini (
ar,espretamenro o"n,ì "iJrni,l,.ffi '."#["L#T::;'1il.ili;:lì:T:::§"?]:

Lo Studio Associazione Ceto l4edio si impegna a compilare iquestionari appositamente
predisposti dal Patronato Inca-cgil che lo stesso utilizzerà al fine di garantire una
risposta consulenziare corretta, avvarendosi dele informazioni in essi contenute.



Articolo 11

Pubblicazione della convenzione

Il Patronato Inca di Rimini è tenuto a pubblicare la presente Convenzione nel proprio

sito web secondo quanto previsto dal Decreto 16.09.2015.

Articolo 12

Foro comPetente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti stipulanti la

pr"r"i," Conr"nr,one, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione'

è competente il Foro di Rimini

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione' si fa rinvio alla

normativa vigente in materia

Rimini,

Studio Associazione Ceto l'ledio Segretario Generale Camera del Lavoro

ll lega Rap nte Te ale tnl

-b

L
' }rmrìÉÈbrat eftri) S:,i

l{#.llÉl.Tl C.ie, e l.
.& .rh._ìiit n.iA0 - (r§ir F'r,ìli'
. r 1ìa,,,':/<\4r11 FrI tluliisià':i

.:,-,"arVA t20:oNt &101

Articolo 13

Rinvio

(



Allegato I
Soggetti interessati e Aree di attività di sostegno, informative, di supporto, diservizio e di assistenza fornite dat o",.oruio inJu.ii",rn,",

Le attività consurenziari oggefto de,a convenzione saranno rivorte a tufti icrienti derostudio Associazione Ceto Medio. individuati O"ff" Strai" ,t".* "selonOo 
moOatità aaesso stabilite in base alle proprie esigenze, 9ià evjdenziate nella Convenzione.

In merito alle aftività di sosteqno_
rornite dar p"tronuti ;;ì;i#,]lt:,-Tatjve' di supporto, di servizio e di assistenza
seguenti aree consulenziali: 

Inl nell'ambito della convenzione, si individuano le

1) Area previdenziale

2) Area Sostegno al Reddito
3) Area Danni alla salute

Area previdenziale
Si,tratta di un servizio consLilen,

;::: :::.^:9:1, o"gri 
",ti ",oqat;ii'i";1":.::111-'9" 

tutte re informazioni prerevateoase der questiona.'" o, .r,'"Ìr;".r,.Llre 
pr^es-tazioni e quelle fornite dallo Studio;ut;a(rvi che sui pensionati, o oella convenzione, agisce sia sui lavoratori

::,,lXH: :f::::T:;,il:""ffi'lÌ.,ii,il??l;T,l;;,,::?;ffi.i,i;:f[il::,,,;,*i,:



ai lavoratori attivi o comunque non pensionati e due segmenti consulenziali rivolti ai
pensionati.

Lavoratori attivi o comunque non pensionatil

Consulenza orevidenzlale base: rilascio e controllo estratto contributivo

Consule za orevidenzial media: rilascio e controllo estratto contributivo, valutazione

dei bisogni finalizzati alla verifica e rettifrca dell'estratto contributivo stesso e del

diritto a pensione

consul enza oTevl nziale com lessa: rilascio e controllo estratto contributìvo,

verifica e rettiflca dell'estratto contributivovalutazione dei bisogni finalizzati alla

stesso e del dirìtto e alla misura della pensione

Pensionatil
controllo dell'imPorto dellaio li lins

pensione in pagamento e valutazione dei bìsogn

Con su len za contro llo or tazioni orevidenzìali comole

dagli Enti Jie prestazioni previdenziali erogate e valutazio
verifiche indebiti notiflcati

ne dei bìsogni

A a sosteono I Red ito

Nelì'ambito dell'area Sostegno al Reddìto sarà fornita consulenza in merito a:

- Diritto a permessi, congedì, prestazioni economiche nazionali o locali legati alla

sfera della genitorìalità

- Dìritto a permessì, congedi, legati alla sfera dell'ìnvalidità ed handicap

- Verifica del diritto ad ammoftizzatori sociali

Area Danni alla salute

seguito elencati

ffi,oun1;tu''on"
dìritto amministrativo al

Le attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio-e di-assistenza fornite

nell'ambito dell'area Danni uttu 
'urut"" 

J' *-'"oo"t"nno in tre segmenti consulenziali' di



p

contribuzione versata

restazioni di inabilità/ìnvalidi tà erogate da

autonomi, dipe ndenti sia Pubbl ici che Privati,

valutazione diritto amminìstrativo 
- 1

q; 
" ^::I "*::*:l5l',ifi Jil:'::ì;

,l 0",. ,tio"*'0"" contenzioso in caso

contribuzione versata, valutazio ne medico lega

di mancato rìconoscimento

Allegato 2

fl

costo del personale annuo = 42 500,00 Euro

Ore di lavoro per anno = 1976 ore

Costo orario del personale = 42.500,00 i !976 ote = 21,51 Euro

r' costo orario oe one sede fficio mìni ale con l operato

Erenco delre attività soggette a rimborso d€re spese ed ana'si dei costi

costi sPecificì sostenuti
consulenza

dal Patronato lnca dì Rimini per la realìzzazione della

d

Iaffitto-tel efon i-
ia

7.500,00 Euro : t976 ore = 3,gO Euro

ri o

10 lvlln di Euro ; 1B5O djpendenti = 5.405,00



5.405,00 ; 1976 ore = 2,74 Éurc

labella dei rimborsi spese concot dati tra le parti

Lo Studio Associazione Ceto Medio, dopo aver veriflcato la rispondenza della somma di
dette note di debito sulla base di quanto previsto all'Allegato 2, provvederà al

pagamento di quanto dovuto entro 60 gg. dalla ricezione.

Altegato 3

Disciplina delle modalità di rimborso

Il Patronato Inca-Cajl di Rimini
fornite ai sensi ierl" pres"ìi" a.I"f'otn"t' 

mensilmente Ie attività di consurenza
ceto rvl ed i o ; ;. il ;,*.' :',;;:':l'1il ; "il" llX,T,::l "::#,"1,i,ii;h;,,:"*
dell'articolo 4 e disciplinate dall,Allegato Z uffu 

'pr"*"* ' 
#rln.,onu, mediantepresentazione di nota di debito, emessa ai sensj e per gli effetti deit,articolo ta aetta

Leg9e 152l2001.
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