
CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a) della Le99e 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 del mese di

TRA

Lo Studio Commerciale Rossi e Tordi con sede legale in Coriano via Garibaldi ,77
codice fiscale/partita IVA 03552770400 rappresentata opelegis dal dott. Giorgio Rossi

E

Il Patronato INCA-CGIL di Rimini, con sede in Rimini vìa Caduti di l4arzabotto 30,
rappresentato dal Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale - CGIL dl
Rimini, codice fìscale 82006410409, Sig. primi Gatta in qualità di legale
rappresentante,

PREMESSO CHE

Ai sensi della Legge 30 marzo 2OOl, n. L52, l'Istituto dì Patronato Inca-Cgil di
Rimini è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività
istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistìti,
svolge funzioni di pubblica utilità (art. 1 Le99e 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 Le99e 23
dicembre 2014, n. 190, gli Istituti dì Patronato possono svolgere, senza scopo
di lucro, ìn ltalia 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 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 Istituti di Patronato possono svolgere sulla base di
convenzioni specifìche, nei confrontì de soggetti di cui all'articolo 1, comma
310, lettera a) sopra citati, a sostegno del processo di riorganizzazione della
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Lo Studio Commercìale Rossi e Tordi, 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;

Per lo Studio commerciale Rossi e Tordi 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 avviare una collaborazione con soggetti che abbiano
comprovata esperienza in materia previdenziale, sostegno al reddito e danni
alla salute, che sostengano lo Studio Commerciale Rossi e Tordi 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 professìonalità,
soggetto idoneo a collaborare con lo studio Commerciale Rossi e Tordi;

Il patronato Inca-Cgil di Rimini e lo Studio Commerciale Rossi e Tordi hanno
preventivamente, valutato la tipologia e le caratteristiche delle attìvìtà da

espletare, considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma
1, ìettera b), della Legge 15212001, anche al fìne 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 concorTa 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 cuì 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 concorrono al fìnanziamento di
cui all'art. 13 della Legge 152 del 30 marzo 2001;

Tutto quanto sopra premesso, il Patronato Inca di Rimini e lo Studio Commerciale
Rossi e Tordi (d'ora in avanti per brevità: "PARTI") convengono e stipulano quanto
segue:

AÉicolo 1

pubblica amministrazione, attività di ìnformazione, di ìstruttoria, di assistenza e

di invìo di ìstanze;



Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione lo Studio Commerciale Rossi e Tordi conferisce al
Patronato Inca di Rimini l'incarico di svolgere in proprio favore tutte le attività di
sostegno, informative, di supporto, dì servizio e di assistenza nell,ambito di quanto
specificato nell'allegato I alla presente Convenzlone.

Articolo 3

Modalità di svotgimento de[e 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 il proprio comportamento a criteri di correttezza,
diligenza, trasparenza e parità di trattamento e svolgerà la propria attività di
consulenza solo a seguito di esplicito mandato rilasciato da parte dei soggetti assistiti
in base alla presente Convenzione.

Lo Studio Commerciale Rossi e Tordi 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-Cgil di Rimini svolgerà la consulenza richiesta, in base ai dati ed alle
ìnformazioni fornite dallo Studio Commerciale Rossi e Tordi e fornirà allo stesso un
resoconto, contenente le valutazioni scaturite dall,analisl dei casi, cui sarà allegata
copia del mandato di patrocinio da restituire ai soggetti interessati, secondo quando
previsto dalla Legge 152/2001.

Lo Studio Commerciale Rossì e Tordi si impegna a non svolgere attività in contrasto
con le finalità su cui la CGIL basa i propri 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 ìl contratto collettivo
nazionale di lavoro stìpulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Si impegna inoltre al rispetto delle leggi vigenti e delle obbllgazioni
per tutto quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti di lavoro.



Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dal Patronato Inca di Rimini senza scopo di
lucro. II rimborso delle spese sostenute dall'Inca CAil e i crlteri di computo del
medesimo sono stabiliti attTaveTso le modalità di cui all'Elenco delle attività soggette a

rimborso ed analìsi deì costi" (Vedi allegato 2 alla presente Convenzione).

I criteri per defìnire e calcolare il rimborso di tali spese sono stati determinati in
relazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attività di consulenza oggetto della
Convenzione, con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, concordemente
Ìndividuati dalle parti. Le modalità di rimborso delle spese sostenute sono quelle

disciplinate dall'Allegato 3,

AÉicolo 5

Durata e modalità di rinnovo della convenzione

La presente convenzìone decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata fino al

31 Dicembre 2018, intendendosi rinnovata tacitamente per ulteriori 12 mesi, fatto
salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

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

scadenza della presente convenzione, per provvedere ad eventuale rìnnovo o

novazione della stessa.

Articolo 6

Responsabilità

Lo Studio Commerciale Rossi e Tordi si impegna a compilare i questionarì

appositamente predìsposti dal Patronato Inca-Cail che lo stesso utilizzerà al fine di
garantìre una risposta consulenzìale corretta, avvalendosi delle informazioni in essi

contenute,

Articolo 7

Recesso unilaterale

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

AÉicolo 4

Rimborso parziale delle spese sostenute dal Patronato



In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con
preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 8

Condizioni tra le paÉi

ln caso di stipula di Convenzioni analoghe alla presente, le parti si impegnano a

sottoscriverle alle medesime condizionl prevìste dalla presente Convenzione e dagli
allegati della quale sono parte integrante,

Articolo 9

Divieto di sub-affidamento e cessione della Convenzione

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

Articolo 1O

Titolare del trattamento dei dati personalì in esecuzione della presente Convenzione è
lo Studio Commerciale Rossi e Tordi.

Il medesimo studio designerà per iscritto il Patronato Inca di Rimini quale responsabìle
del trattamento dei dati personali per l'ambito di operazioni strettamente necessaTie
all'espletamento degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

Articolo 11

Pubblicazione della Convenzione

Il Patronato Inca di Rimini è tenuto a pubblicare la presente Convenzìone nel prop
sito web secondo quanto previsto dal Decreto 16,09.2015,

!,

- Rlservatezza è trattamento dei dati personali

E'fatto obbligo al Patronato Inca di Rimini e dello Studio Commerciale Rossl e Tordi
di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione dì

cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2 della

Presente Convenzione.



Articolo l2
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti stipulanti la
presente Convenzione, nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione,
è 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,

Studio Commercìale Rossi e Tordi Segretario Generale Camera del Lavoro

Il lega ntante Territorial Rimini
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Allegato 1

Soggetti interessati e Aree di attività di sostegno, informativer di supporto, di
servizio e di assistenza fornite dal Patronato Inca di Rimini

Le attività consulenziali oggetto della Convenzione saranno rivolte a tutti i clienti dello
Studio Commerciale Rossi e Tordi, individuati 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 servizìo e di assistenza
fornite dal Patronato Inca di Rimini 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, utilizzando tutte le informazioni prelevate
dalla banca dati degli enti erogatori delle prestazioni e quelle fornite dallo Studio sulla
base del questìonario di cui all'articolo 6 della Convenzione, agisce sia sui lavoratori
attivi che sui pensionati.

Le attivitè 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 attivi o comunque non pensionati e due segmentl consulenziali rivolti a
penslonati. I

Lavoratori attivi o comunque non pensionati;

o
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Consulenza orevidenziale base: rilascio e controllo estratto contributivo {
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Consulenza orevidenziale medìa: rilascio e controllo estratto contributivo, valutazione
dei bisogni finalizzati alla verifica e rettìfica dell'estratto contributivo stesso e del
d iritto a pensione

(.^ncrlahrà hravi.lahTirlÀ .^mnlèrc2 rilascio e controllo estratto contributivo,
rettiflca dell'estratto contributivovalutazione dei bisogni fÌnalizzati alla verifica e

stesso e del diritto e alla misura della pensione

Pensionati:

a^h.,,16à,- -^^lr^ll^ ^-^.+- revi .lÀn7i.li .ÀÈ^1i.6 controllo dell'importo della
pensione in pagamento e valutazione dei bisogni

Consulenza controllo orestazioni previdenziali comolessa: verifìche indebiti notificati
dagli Enti sulle prestazioni previdenziali erogate e valutazione dei bisogni

Area Sosteano al Reddito

Nell'ambito dell'area Sostegno al Reddito sarà fornita 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 handicap
Verifìca del diritto ad ammortizzatori sociali

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:

valutazione diritto amministrativo al
riconoscimento di infortuni e malattie professionali

Consulenza Danni da Lavoro complessa: valutazione diritto amministrativo e medico-
legale al riconoscimento di infortuni e malattie professionali, valutazione medico-
legale per un possibile contenzioso

Consulenza Der inva idità civile semolìce; veriflca del grado di invalidità, veriflca diritto
a mministrativo alle
grado di invalidità

provvidenze economiche, analisi benefìci ottenibìli in virtù del



a^^c"lÀh?, àar tnv .lit;.ivila.^m^lacè, verifica del grado di invalidità, verifica
diritto amministrativo alle provvidenze economiche, analisi benefici ottenibili in virtù
del grado di invalidità, valutazione medico legale per un possibile contenzioso

Consulenza oer lnabìlità/Invalidità semolice: valutazione diritto ammìnistrativo a
prestazioni di inabilità/invalidità erogate dagli Enti previdenzialì per lavoratori
autonomi, dipendenti sia pubblici che privati, e liberi professionisti sulla base della
contribuzione versata

Consulenza oer Inabili à/Invalidità comDlessa: valutazione diritto amministrativo a
prestazioni di inabìlità/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 contenzioso in caso
di mancato riconoscimento

Allegato 2

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

r' Costo orario gestione sede ufficio ministeriale con 1 ooeratore (amfto-telefoni-
strumenti lavoro- ecc..):

7.500,00 Euro i 1976 orc = 3,8O Euro

/ Costo orario Inca nazionale a sostegno attività:

10 F4ln di Euro : 1850 dipendenti = 5.405,00

5.405,00 : 1976 ore = 2,74 auro

Totale costo orario = 28.05 Euro
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Tabella dei rimborsi spese concordati tra le parti

Costi specifìci sostenuti dal Patronato Inca di Riminì per la realizzazione della
consulenza

r' Calcolo del costo del oersonale orario:

Costo del peEonale annuo = 42.500,00 Euro

Ore di lavoro per anno = 1976 ore

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



Segmento di consulenza Tempo previsto Rimborso spese
Consulenza previdenziale base 20 minuti 10 euro
Consulenza previdenziale media 60 minuti 28 euro
Consulenza previdenziale complessa 120 minuti 56 euro
Consulenza controllo prest. Prev.li semplice 20 minuti 10 euro
Consulenza controllo prest. Prev.li complessa 60 minuti 28 euro
Consulenza sostegno al reddito Genitorialità 45 minuti 21 euro
Consulenza sosteqno al reddito Handicap 30/45 minuti 14/21 ewo
Consulenza sostegno al reddito Amm, Sociali 45 minuti 21 euro
Consulenza Danni da Lavoro semplice 60 minuti 28 euro
Consulenza Danni da Lavoro complessa 120 minuti 56 euro
Consulen2a per invalidità civile semplice 30 minuti 14 euro
Consulenza per invalidità civile complessa 60 minuti 28 euro
Consulenza per Inabilità/Invalidità semplice 60 minuti 28 euro
Consulenza per Inabilità/Invalidità semplice 120 minuti 56 euro

Allegato 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 Commerciale
Rossi e Tordi quanto dovuto a titolo di rimborso spese, così come stabilito ai sensi
dell'articolo 4 e disciplinate dall?llegato 2 alla presente Convenzione, mediante
pTesentazione di nota di debito, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della
Legge 152/2001.

Lo Studio Commerciale Rossi e Tordi, dopo aver verifìcato 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.
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