Poto@llo Enl€È
ENASCO

CONVENZIONE

N" OOO2791r2O1 8 del 21'05/2014
PASA

(Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 mazo 2001, n. 152)

TRA
l'lstituto di patronato e di assistenza sociale 50&PiùEnasco, codice fiscale 80M1150584, con sede
legale in Roma, Via del Melangolo 26, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca,
nato a Odezo (TV) il '1i 10/1946, codice fiscale RBCSRG46R01F999Y
E

#ITALIANIjnRETE codice flscale/partita IVA 03664940362, con sede in Modena, Viale Buon
Pastore, 254, in persona del Legale Rappresentante Flavio Morani, codice fiscale
IURNFL\r/9C02F839N
PREMESSO CHE
ai sensi della legge 30 mazo 2001, n.152, l'lstituto di Patronato so&PiirEnasco è persona giuridica
di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere
in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

secondo il dasposto dell'art.10, comma '1, della legge 30 mazo 2001, n.152, gli lstitutidi patronato
possono svolgere senza scopo di lucro, in ltalia e all'estero, con e§clusione di quelle ammesse al
finanziamento di cui all'art.13 della citata legge 30 mazo 2001, n.152, attivita diverse,
dettagliatamente elencatel
alla luce dell'art.10, comma 1, lettera c), della legge 30 mazo 2001, n.'152, gli lstituti di patronato,
con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica
amministrazìone, possono svolgere, in favore dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato
comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;

per l'erogazione del servizio, l'art.1o, comma 1, lettera c), della legge n.15212001, prevede un
contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del l,ilinistero del lavoro e
delle Politiche Sociali e l,Iinistero per la semplificazione e la Pubblaca Amministrazione del 28
settembre 2015;

la presente convenzione è conforme allo schema pubblicato con il citato Decreto del 28 settembre
2015i
l'art.26 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto t'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;
ai sensi del comma 4 del citato art.26, 50&PiirEnasco è un soggetto abilitato alla trasmissione dei
moduli di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1 dello stesso art.26;

#ITALIANIinRETE intende fornire ai propri clienti ed utenti ed ai clienti dei centri servizi ad esso
associati supporto per la comunicazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali
del rapporto di lavoro awalendosi a tale scopo dell'assistenza di 50&PiÙEnasco;
le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "attività diverse" di cui all'art. 10 della
legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di #ITALIANIinRETE;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

An. 1
Confe mento di incarico
Con la presente convenzione, #ITALIANIinRETE conferisce a 50&PiùEnasco l'incarico di svolgere
attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art.10, comma
1, lettera c), della legge n.15212001, in materia di dimissioni e di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art.26, commi 1, 4 e 8, del D.Lgs.
n.15'1i2015 e relativa norma di attuazione (D.ir. 15 dicembre 2015) nei confronti dei clienti delle
sedi associate e/o affiliate.

An2
Contibuto
Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, #ITALlANlinREIE corrisponderà a 50&PiirEnasco un
contributo pari a

-

€

-

€ 5,00 (cinque/oo) per ciascun modulo di revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale del

10,00 (dieci/oo) per ciascun modulo di dimissioni, ovvero, di risoluzione consensuale del
rapporto di lavorol
rapporto di lavoro.

4t1.3
Modalità di svolgimento della/e altività

so&PiùEnasco svolgerà le attività di cui all'art.'1 presso le proprie sedi, nei giorni e negli orari di
loro apertura, reperibili sul sito ! O4t59gpi!.i! sezione "Dove siamo".

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.1, #|TAL|ANlinRElE fisserà un appuntamento con gli
operatori so&PiirÉnasco, avendo cura di accompagnare il soggetto interessato alle dimissioni
telematiche, owero di identificare comunque il soggetto come afferente alla presente convenzione.
ll patronato operera in piena autonomia, secondo correttezza, trasparenza, diligenza e parità di
trattamento.

ll patronato fornira a #ITALIANI|nRETE tutte le informazioni ed i chiarimenti in merito alle attività
predette.
Lo svolgimento del servizio di cui all'art.1 awerrà a seguito del rilascio, da parte del lavoratore
ìnteressato, di esplicito mandato di assistenza in favore di 50&PiirEnasco e della sottoscrizione, da
parte del lavoratore, della ulteriore documentazione attestante l'incarico conferito, nonché di quella
necessaria a dimoskare l'awenuto accertamento di identità.
4r1.4
Modalità di rilevazione dell'attiviÈ svolta

I

lavoratori segnalati da #ITALIANIinRETE saranno individuati

a

mezzo delle modalità

di

presentazione descritte al precedente art.3.

La rilevazione ed il riscontro dell'attività svolta da 50&PiùEnasco ai sensi della

presente

convenzaone avverranno tramite:

-

patronato

-

-

-

-

come sopra individuato in procedura di gestione
"canalì attività" come riferito alla Convenzione con #ITALIANIinRETE

la tracciatura di ciascun nominativo

la regrstrazione per ciascun nominativo
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come sopra individuato

-

di una pratica

con

specif ico codice identificativo;

-

l'invio da parte di so&PiùEnasco a #ITALIANIinRETE con cadenza trimestrale, dell'elenco
dei lavoratori che hanno usufruito del servizio sulla base della presente convenzione.

4r1.5
E rog a z io ne d e I conl

i b uto

L'erogazione del contributo awerrà con cadenza annuale, entro il 31 dicembre dell'anno di
svolgimento dell'attività, a seguito dell'emissione da parte di so&PifrEnasco di regolare nota di
debito.

ll relativo incasso awerrà a mezzo di bonifico bancario, da parte di #ITALIANI|nRETE sul conto
corrente della Banca di Credito Cooperativo di Roma ag.'132 intestato a so&PiùEnasco con IBAN
11 67 O 08327 03247 000000000229, dell'importo del contributo conispondente all'attività svolta.

Atl 6
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla
scadenza si rinnoverà automaticamente per ugual periodo, salvo recesso che ciascuno dei
contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto a mezzo raccomandata a.r. almeno due mesi
prima della scadenza Resta salvo, inoltre, per ciascun contraente il recesso in qualsiasi momento
con le medesrme modalità ed il medesimo preawiso
4r1.7
Responsabilità

50&PiùEnasco è responsabile dei danni provocati agli utenti da errori materiali e/o inadempienze
dei propri operatori nei limiti dei compiti che il Di/l '15.12.20'15 assegna ai 'soggetti abilitati".

Ad.8
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della

presente

convenzione.

An. 9
RiseNatezza e trattamento dei dali personali
so&PiirEnasco si obbliga a trattare con la massima tiseNalezza i dati conosciuti owero acquisiti
nell'espletamento delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione, nonché ad osservare le
disposizioni del D.Leg.vo 30/6/2003, n.196 e successive modifìche ed integrazioni, assumendo,
per le attività svolte, la posizione di responsabile esterno deltrattamento deidati.
Ar1. 10

Pubblicdzione
so&PiùEnasco pubblichera la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto
dall'art.1, comma 2, del decreto del lrinistero del Lavoro 28 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.
n.276 del 26.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del
Lavoro entro trenta giomi dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 3 del
decreto citato.
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Atl.

11

Foro compelente

Per ogni controveEia che dovesse insorgere tra so&PiirEnasco e #ITALIANI|nRETE
sull'inlerpretazione e/o sull'esecuzione della presente convenzione, sara competente il Foro di
Roma.
Att.

12

Rinvio

Per quanto non espressamenle previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le
disposizioni vigenti in materia.
An. 13
Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensidel DPR 26/4/1986 n. '131.

Data

ENASCO
N" 0{02710201 8 del

l6/092018
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