
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)

Uanno 2018 il giorno del mese di Luglio

TRA

Lo Studio Protti l4ambelli, con sede legale in Rìmini via Flaminia l34Ncodice
fiscale/partita IVA 03914260405 rappresentata opelegis dal Dott. Denis Protti

E

Il Patronato INCA-CGIL di Rimini, con sede ìn Rimini via Caduti di Marzabotto 30,
rappresentato dal Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale - CGIL di
Rimìnì, codice fiscale 82006410409, Sig. Primi Gatta in qualità di legale
rappresentante.

PREMESSO CHE

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato Inca-CAil di
Rimini è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambìto delle attivjtà
ìstituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti,
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 modificato dall'articolo 1, comma 310, lettere a), della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo
di lucro, Ìn Italia e all'estero, in favore di soggetti prìvati 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 civile 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 modiflcato dall'articolo 1, comma 310, lettere c), della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, gli lstituti di patronato possono svolgere sulla base di
convenzioni specifiche, nei confronti de soggetti dì 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 invio di istanze;

Lo Studio Protti l'lambelli, vuole potenziare i propri servizi nell,ambito de a
consulenza in materia previdenziale, in materia di sostegno al reddito ed in
materia di danni alla salute;

Per lo Studio Protti Mambelli ed il Patronato Inca di Rimini esiste interesse
reciproco alla crescita della cultura previdenziale, di conseguenza è interesse di
entrambe le parti promuovere questa collaborazione

Si rende quindi necessario avviaTe una collaborazione con soggetti che abbiano
comprovata esperienza in materia previdenziale, sostegno al reddito e danni
alla salute, che sostengano lo Studio Protti f4ambelli nelle attività di cui
all'allegato 1(l'allegato l sarà quello dei pacchetti consulenza);

E' stato individuato il Patronato Inca-Cgil, per esperienza e professionalità,
soggetto idoneo a collaborare con lo studio Protti Mambelli;

Il patronato Inca-CAil di Rimini e lo Studio Protti l4ambelli 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 15212001, anche al fine 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 concorra al fìnanziamento di cui all'articolo 13
della Legge 152 del 30 marzo 2001.

Le spese sostenute dal Patronato Inca-Cail di Rimini per le attività di 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
cuì all'art. 13 della Legge 152 del 30 marzo 2001;

Tutto quanto sopra premesso, il Patronato lnca di Rimini e lo Studio Protti Mambelli
(d'ora in avanti per brevità: "PARTI") convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli allegatì formano parte integrante della presente Convenzione



Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione lo Studio Protti Mambelli conferisce al patronato Inca di
Rimini l'incarico di svolgere in proprio favore tutte le attivltà di sostegno, informative,
di supporto, di servizio e di assistenza nell'ambito di quanto speciflcato nell'allegato 1
alla presente Convenzione,

AÉicolo 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 seguìto:

Il Patronato Inca di Rimini impronta il proprio comportamento a criterj di correttezza,
diligenza, trasparenza e parità di trattamento e svolgerà la propria attività di
consulenza solo a seguito dl esplicito mandato rilasciato da parte dei soggetti assistiti
in base alla presente Convenzione.

Lo Studio Protti lvlambelli si impegna a raccogliere e fornire tutta la documentazione
necessaria per lo svolgimento della consulenza, come indicato nell,articolo 6 della
presente convenzione.

Il Patronato Inca-Cail di Rimini svolgerà la consulenza richiesta, in base al dati ed alle
informazioni fornite dallo Studio protti lyambelli e fornirà allo stesso un resoconto,
contenente le valutazioni scaturite dall,analisi dei casi, cui sarà allegata copia del
mandato di patrocinio da restituire ai soggetti interessati, secondo quando previsto
dalla Legge 152/2OOt.

Lo studio Protti lvlambelli si impegna a non svolgere attività in contrasto con le flnalità
su cui la CGIL basa ipropri principi fondamentali come stabilito all.articolo 2 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 al proprio personale dipendente il contratto collettivo 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 deì rapporti di lavoro,

Articolo 4

Rimborso parziale delle spese sostenute dal patronato



Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente prevìsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla
normativa vìgente in materia,

Riminì,

Studio Protti l4a mbelli Segretario Generale Camera del Lavoro

Il legale Rap nte le di mini

//



Allegato 1

Soggetti interessati e Aree di attività di sostegno, informative, di suppoÉo, di
servizio e di assistenza fornite dal Patronato lnca di Rimini

Le attività consulenziali oggetto della Convenzìone saranno rivolte a tutti i clienti dello
Studio Protti Mambelli, individuatì dallo Studio stesso secondo modalità da esso
stabilite in base alle proprie esigenze, già evidenziate nella Convenzione,

In merito alle attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio e di assistenza
fornite dal Patronato Inca di Rimìni nell'ambito della Convenzione, si individuano le
seguenti aree consulenziali :

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

Area Previdenziale

Si tratta di un servizio consulenziale che, utilìzzando tutte le informazioni prelevate
dalla banca dati degli enti erogatori delle prestazioni e quelle fornite dallo Studio sulla
base del questionario di cui all'articolo 6 della Convenzione, agisce sia sui lavoratori
attivi che sui pensionati.

Le attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio e di assistenza fornite
nell'ambito dell'area previdenziale si svilupperanno in tre segmenti consulenziali rìvolti
ai lavoratori attìvi o comunque non pensìonati e due segmenti consulenziali rìvolti ai
pensionati.

Lavoratori attivi o comunque non pensionatil

cnnsr rlpnTe nrèvi.ìFnTielé hacr rilascio e controllo estratto contrìbutivo

Consulenza Drevidenziale media: rilascio e controllo estratto contributivo, valutazione
dei bisogni finalizzati alla verifica e rettifica dell'estratto contributivo stesso e del
dìritto a pensione

Consulenza previdenziale complessa: rilascio e controllo estratto contributivo,
valutazione dei bisogni finalizzati alla verifica e rettifica dell'estratto contributivo
stesso e del dirìtto e alla misura della pensione

Pensionatil

Consulenza controllo prestazioni orevidenziali semplice: controllo dell'importo della
pensione in pagamento e valutazione dei bisogni



Consu len controllo orestaz ioni Drevidenziali comDlessa: verifiche indebiti notifìcati
dagli Enti sulle prestazioni previdenziali erogate e valutazione dei bisogni

Area Sosteono al Reddito

Nell'ambito dell'area Sostegno al Reddito sarà fornìta consulenza in merito a:

Diritto a permessi, congedi, prestazioni economiche nazionali o locali legati alla
sfera della genitorialità
Diritto a permessi, congedi, legati alla sfera dell'invalidità ed handjcap
Verifìca del diritto ad ammortizzatori socialì

Area Danni alla salute

Le attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio e di assistenza fornite
nell'ambito dell'area Danni alla salute si svilupperanno in tre segmenti consulenziali, di
seguito elencati:

Consulènz Danni da Lavoro semolice: valutazione diritto a mministrativo al
riconoscimento di infortuni e malattie professionali

su le nz oTo c valutazione diritto amministrativo e medico-
legale al riconoscimento di infortuni e malattie professionali, valutazione medico-legale
Per un possibile contenzioso

Consulenza oer invalidità civile semp lice:verifica del grado di invalidità, verifica diritto
amministrativo alle provvìdenze economiche, analisi benefici ottenibili in virtù del
grado di ìnvalidità

Consulenza Der invalidità civìle comolessa: verifica del grado di invalidità, verifica
diritto amministrativo alle provvidenze economiche, analisi beneflcì ottenibili in virtir
del grado di invalidità, valutazione medico legale per un possibile contenzioso

Consulenza per Inabilità/Invalidità semplice: valutazione diritto amminìstrativo a
prestazioni di ìnabilità/invalidità erogate dagli Enti previdenziali per lavoratori
autonomi, dipendenti sia pubblici che privati, e liberi professionisti sulla base della
contribuzione versata

Consulenza oer Inabili /lnvalidità co plessa I valutazione diritto amministrativo a
prestazioni dl inabilità/invalidità erogate dagli Enti previdenziali per lavoratori
autonomi, dipendenti sia pubblici che privati, e liberi professionisti sulla base della
contribuzione versata, valutazione medico legale per un possibile contenzìoso in caso
di mancato riconoscimento



Allegato 2

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

Costi specifici sostenuti dal Patronato Inca di Rimini per la realizzazione della
consulenza

/ Calcolo del costo del Dersonale orario:

Costo del personale annuo = 42.500,00 Euro

Ore dì lavoro per anno = 1976 ore

Costo orarìo del personale = 42.500,00 : 1976 ore = 21,51 Euro

/ Costo orario one sede uffìcio mini rial con l ooeratore faffi Ito -tel
strumenti lavoro- ecc., ):

7.500,00 Euro : 1976 ore = 3,80 Euro

/ Costo orario Inca nazionale a soste no attivìtà:

10 14ln di Euro : 1850 dipendenti = 5.405,00

5.405,00 : 1976 ore = 2,74 Euto

Totale orario 28 05 Euro

Se mento di consulenza Tempo prevlEllq Rimborso spese
consulenza revidenziale base 20 minuti 10 euro

consulenza previdenziale media 60 min uti 28 euro

Consulenza previdenziale com lessa 120 mìnuti 56 euro

Consulenza controllo rest. Prev.li sem lice 20 minuti 10 euro

Consulenza controllo rest Prev.li com lessa 60 minuti 28 euro

Consulenza sostegno al reddito Genitorialìtà 45 minuti 21 euro

Consulenza sostegno al reddito Handica 30/45 minuti 14/21 erro
Consulenza soste no al reddito Amm Sociali 45 minuti 21 euro

Consulenza Danni da Lavoro semPlice 60 min uti 28 euro

Consulenza Danni da Lavoro complessa 120 min uti 56 euro

consulenza pe r invalidità civile sem lice 30 mìn uti 14 euro

consulenza r invalidità civile comPlessa 60 minuti 28 euro

Cons e tza pe f I a b ì tà/r nVA I d l tà sem p I ce 60 minuti 28 euro

Consulenza ar Inabilità/lnvalidità semplice 120 minuti 56 euro

Tabella dei rimborsi spese concordati tra le paÉi



Altegato 3

Disciplina delle modalità di rimborso

Il Patronato Inca-cgil di Rimini veriflcherà mensilmente le attività di consulenza fornite
ai sensi della presente Convenzione e rendiconterà allo Studio protti lvlambelli quanto
dovuto a titolo di rimborso spese, così come stabilito ai sensi dell,articolo 4 e
disciplinate dallAllegato 2 alla presente Convenzìone, mediante presentazione di nota
di debito, emessa ai sensi e per 9li effetti dell,articolo t8 della Legge tS2l2OOl.

Lo Studio Protti Mambelli, dopo aver verificato la rìspondenza 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.


