
CONVENZIONE

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

L'anno 2018 il giorno f del mese di 4 coSr-o

TRA

Lo Studio Michelini Marco, con sede legale in Riccione via Pacinotti 8

codice fiscale/partita IVA 04395480405 rappresentata opeleqis dal Dott. N4ichelini

M arco

E

Il Patronato INCA-CGIL di Rìmini, con sede in Rimini via Caduti di llarzabotto 30,

rappresentato dal Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale - CGIL di

Riminì, codice fiscale 82006410409, Sig. Primi Gatta in qualità di legale

rappresentante,

PREMESSO CHE

- Ai sensi della Legge 30 marzo 2007, o. 152, l'Istìtuto di Patronato Inca-Cail di

Rimini è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività

istituzionalìdiassistenzaetutelaposteinessereinfavoredeipropriassistiti,
svolge funzioni di pubblica utilità (art. 1 Legge 15212001)

- Secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001' n'

152, come modifìcato dalt'articolo 1, comma 310, lettere a), della Legge 23

dicembre 2014, n, 190, gli lstituti di Patronato possono svolgere' senza scopo

di lucro, in Italia e all'estero, in favore di soggetti privati e pubblici' 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 successioni, diritto civìle 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 modificato dalt'articolo 1, comma 310, lettere c)' della Legge 23

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 amministrazione, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e

di invìo di istanze;

Lo Studio N4ichelini Marco, vuole potenziare ipropri servizì nell'ambito
consulenza in materia previdenziale, in materia di sostegno al reddito
materia di danni alla salute;

della
ed ìn

Per lo Studio Michelini Marco ed il Patronato Inca di Rimini esiste interesse
recìproco 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 ìn materia previdenziale, sostegno al reddito e danni
alla salute, che sostengano lo Studio Michelini Marco nelle attività di cui

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

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

soggetto idoneo a collaborare con lo studio 14ichelini Marco;

Il patronato Inca-Cgil di Rimini e lo Studìo lvlichelini Marco 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 l52l2OO7, anche al flne di garantire un livello

qualitativo adeguato, stabilendo per l'insieme delle attività 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 concoTTa al finanziamento di cui all'articolo 13

della Legge 152 del 30 marzo 2001.

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

di cui all'articolo 2 della pTesente convenzione saTanno rimborsate

esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 4 della presente

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

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

Tutto quanto sopra premesso, il Patronato Inca di Rimini e lo Studio Michelini Marco

(d'ora in avanti per brevità; "PARTI") convengono e stipulano quanto segue:

Articolo r.



Le premesse e 9li allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione lo Studio Michelini lvlarco conferisce al Patronato Inca di
Rimini l'incarico di svolgere in proprio favore tutte le attività di sostegno, inFormatìve,
di supporto, di servizio e di assistenza nell'ambito di quanto specificato nell'allegato ,,

alla presente Convenzione.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività

Il Patronato Inca di Rimini è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 con le
modalità che le parti convengono di seguito:

Il Patronato Inca di Rimini impronta ìl proprio comportamento a criteri di correttezza,
diligenza, trasparenza e parltà di trattamento e svolgerà la propria attività di
consulenza solo a seguito di esplicito mandato rllasciato da parte dei soggetti assistitÌ
in base alla presente Convenzione.

Lo Studio Michelini Marco si impegna a raccogliere e fornire tutta la documentazione
necessaria per lo svolgamento della consulenza, come indicato nell,articolo 6 della
presente convenzione,

Il Patronato Inca-CAil di Rimini svolgerà la consulenza richiesta, in base ai dati ed alle
informazioni fornite darro studio Michelini ryarco e fornirà allo stesso un resoconto,
contenente le valutazjoni scaturite dall,analisi dei casi, cui sarà allegata copia del
mandato di patrocinio da restitujre ai soggetti interessati, secondo quando previsto
dalla Legge 75212007.

Lo Studio Michelini Marco si impegna a non svolgere attività in contrasto con le fìnaljtà
su cui la CGIL basa ipropri prlncipi fondamentali come stabilito all,articolo 2 dello
statuto. In particolare, a tutela del lavoro, lo studio garantasce la libertà di
associazione dei lavoratori e Ticonosce il diritto alla contrattazione collettiva applicando
integralmente al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di
lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sì
impegna inoltre al rìspetto delle leggi vigenti e delle obbligazioni per tutto quanto
attiene alla regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Articolo 4



Durata e modalità di rinnovo della Convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata fino al31 Dicembre 2018, intendendosi
satvo guanto previsto ar ,u.."r"iuo':Ti::ila .tacitamente 

per ulteriori 12 mesi, fatto

Le parti concordano che
scadenza della presente
novazione della stessa.

Articolo 5

si incontreranno nel corso dell,ultimo
convenzione, per provvedere ad

mese precedente la
eventuale Tinnovo o

Articolo 6

Responsabilitià
Lo Studio Michelini Marco si irr

-predisposri 
o"' 0"i."""i"',"j" .;ji!il-,"":,'"",Tj,iT.j",.:,flT""': T#:n]il,:nsposta consutenzia te corretta, a,r-valendosi,a," ar".rnl.ì"r, i" 

"r,.ì 
.or,"nr,".

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

;?":xT': J::i;:,: #; :,."1i: 
parti' ro stesso deve essere comunicato per iscritto con

Articoto 7

Recesso unilaterale

Articolo 8

Condizioni tra le parti

Rimborso parziale delle spese sostenute dal patronato

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dal patronato Inca di Riminì senza scopo di
lucro. II rimborso de e spese sostenute dall,Inca Cail e i criteri di computo del
medesimo sono stabiliti attraverso le modalità di cui all,Elenco delie attività soggette a
rimborso ed analisi dei costi,,(Vedi allegato 2 alla presente Convenzjone)_

I criteri per defìnire e calcolare il rimborso di tali spese sono stati determinati inrelazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attività di consulenza oggetto dellaConvenzione, con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, concordementeindividuati dalle parti. Le modalità di rjmborso Oette spese"iosienute sono quelledisciplinate dall?llegato 3.



In caso di stipula di Convenzioni analoghe alla presente, le parti si impegnano a
sottoscriverle alle medesime condizioni prevjste dalla presente Convenzione e dagli
allegatì della quale sono parte integrante-

AÉicolo 9

Divieto di sub-affidamento e cessione della Convenzione

E' vìetato il sub-affldamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della
presente convenzione.

Articolo 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E'fatto obbligo al patronato Inca di Rimini e dello Studìo [,lichelini N4arco di mantenerela massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a
conoscenza jn virtù dell,espletamento delle attjvjtà di cui all,articolo 2 della presente
Convenzione.

litolare del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente Convenzione èlo Studio Michelini Marco.

Il medesimo studio designerà per iscritto il patronato Inca di Rimini quale responsabiledel trattamento dei dati personali per l,ambito di operazioni strettamente necessarieall'espletamento degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione,

Articolo l1
pubblicazione della Convenzione

Il Patronato lnca di Rimini è tenuto a pubbllcare Ia presente Convenzione nel propriosito web secondo quanto previsto dal Decreto 16.09,2015.

AÉicolo 1Z

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Ie partÌ stipulantj la
lt^.^r:ll"-:1":T,one, nelt,interpretazione ed esecuzio-ne de a presente Convenzjone,e competente il Foro di Rimini.



Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla
normativa vigente in materia.

Rimini, 0 E

Studio Michelini tvlarco Segretario Generale Camera del Lavoro

Il legale Rapp Territoriale di mtnt

"1e



Allegato 2

Elenco delle attività soggette a rimborso delte spese ed analisi dei costi

Costi specifìci sostenuti
consulenza

dal Patronato Inca di Rimini per la realizzazione della

el

Costo del personale annuo = 42.500,00 Euro

Ore di Iavoro per anno = 1976 ore

Costo orario del personale = 42.5OO,OO .. 1976 orc = 21,51 Euro

/ Costo orario oestio e sede uffici ministeriale con 1 ooerat

n

ore faffitto-t lefon i-strumenti lavoro- ecc..):

7.500,00 Euro .. 1-976 ote = 3,gO Euro

r'co oTario I nazto ale a ono a vità:

10 Mln di Euro ; 1850 dipendenti = 5.405,00

5.405,00 : 1976 ore = 2,74 Euro

Totale costo orario = 28.05 Euro

Tabella dei rimborsi spese concordati tra le parti

s Eento di consu lenza Tem revisto Rimborso s eConsulenza idenziale base
SUCon I nza id zten Ia ep Imed a 60 minuti 28 euronsCo le zn a derevi ozi lp a e m lessap 120 minuti 56 euroCo s I za nco Itro I stpre Prev.li sem lice 20 minuti 10 euro

Prev.li complessaConsulenza controllo prest
28 euro

GenitorialitànsuCo nzale so no Ia dredsteg to 21 euroConsulenza sos no al reddito Handicap 30 45 minuti t4 21 euro
Amm. SocialisuCon l sza eost a redI ds it 45 minuti 21 euronsuCo nzle Daa n d Lava sem icepl 28 euroCo n Us e 2a D ni Lada roVO com lessap 120 minuti 56 euro

liceSUCon en za er n VA lI itàdp t-ccivi ems 30 minuti 14 euronsuCo nzle a r aNV idlpe tàj c lei mCO lessap 28 euronCo s lr e zan r naIpe b tà a/I id rà mse 60 minuti 28 euroCon jsu er Ienza br jI tp nI IVA djà/ sità em icep 120 minuti 56 euro

20 minuti 10 euro

60 minuti
45 minuti

60 minuti

60 minuti



Allegato 3

Disciplina delle modalità di rimborso

Il Patronato Inca-Cgil di Rimini verificherà mensilmente le attività di consulenza
fornite ai sensi della presente Convenzione e rendiconterà allo Studio Michelini Marco
quanto dovuto a titolo di rimborso spese, così come stabilito ai sensi dell'articolo 4 e

disciplinate dall Allegato 2 alla presente Convenzione, mediante presentazione di nota
di debito, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Legge 152/2ool.

Lo Studio Michelini l4arco, dopo aver verificato la rispondenza della somma di dette
note di debito sulla base di quanto previsto allAllegato 2, provvederà al pagamento di
quanto dovuto entro 60 gg. dalla ricezione,



canera dd Lavùs Terribdab diRimini
Via c;dutìdi Marzabotlc, 30
472 Rimni rQN)
Tel, tÉ417l911 Fa (841774156

@d. Frscèb 8?@6410409
hft) /Ar*w.crihnmr. t E-nail: E_.EiKklgii!

Spett.le

Cod.fisc/p.lva

Oggettor parziale rimborso spese in raferimento all'aÉicolo 4 della Convenzione articolo 10, comma 1,

lettera a) della Leqqe 30 marzo 2001, n. 152 così come modificato dall'articolo 1 comma 310 lettera c

della Legge 23 dacembre 2014 n. 19o, stipulata il

Nota n._ a parziale rimborso spese

Rt lllt

Cognome e Nome Tipo consulenza Parziale rimborso spese

Bonifìco Bancario su Banca Carim - Sede Centrale - iban IT922O62A524201CCOO18277504 intestato a

,,camera del Lavoro Territoriale di Rimini"; nella causale ìndicare il n. della presente nota a favore

"Patronato Inca Rimini"

Operazione fuorl camPo l.v.a, ai s€nsl dell'art. 4 commi 1 e 4 del d'P r' 26 ottobtè 1972' n' 633

(art, 1a della l. 152 comma 1)

Data di
nascita

I


