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CONVENZIONE

Articolo 10, comma l, lettera a), della legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIU'ENASCO. lstituto di Patrcnato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150564, con

sede legale in Roma via del Melangolo 2, in persona del Vice Presidenle Delegato Sergio Rebecca,

nato a Oderzo (Treviso) il l/10/1946, cod.fisc. RBC SRG46R0 I F999Y, di seguito denominato

anche Patronalo

E

MSD ITALIA S.R.L., P. IVA 00EE7261006, con sede in Roma, Via Vitorchiano l5l, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Nicoletta Llppi

PR€MESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001. n. 152, l'lslituto di Palronato 50&PIÙENASCO è persona

giuridica di diritto privato che. nell'ambito delle altività istituzionali di assislenza e lutela poste in

esserc in favorc dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali:

- secondo il disposto dell'art.|0, comma l. della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato

dall'art-I, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli lstituti di Patronato

possono svolgere, senza scopo di lucro. in Italia e all'estero. attività diverse, dettagliatamente

elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.l3 della Legge

n.152/2001i

- ai sensi dell'art.lo, comma I lettera a), della Legge n.152/2001, gli lslituti di Patronato possono

espletare, in favore di soSgetti privati e pubblici, atlività di sostegno, informative, di consulenza. di

supporto, di s€rvizio e di assisenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di

soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità,

diritto di famiglia e delle successioni, diritlo civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e

sicurezza sul lavoro:

- le aftività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di MSD ITALIA S.R.L.;



- 5O&PIÙENASCO e MSD ITALIA S.R.L. hanno preventivamente valutato la tipologia e le

carafteristiche delle anività da svolgere. anche al fine di garantire un livello qualilalivo adeguato;

SI CONVIENE ts STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I

Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'artìcolo 2229 del Codice Civile. con la prcsente convenzione

MSD ITALIA S.R.l,. conferìsce a 50&PIÙLNASCo Umcio Provinciale di Roma l'incarico di

svolgere in proprio favore e nei confronti dei propri dipendenti, attività inlormative e diconsulenza

in materia previdenziale rientranli nell'an. l0 comma I lettera a), detla legge 152/2001.

Più speciticamente l'attivita oggefto dell'incarico si concretizzerà in: analisi e valutazione delle

singole situazioni contributive e calcolo del diritto alle prestazioni pensionistiche obbliSatorie e

delle relative date di decorrenza teorica.

ln considerazione della nuova formulazione della voce A36 introdotta dal DM 20/212013 e

confemata dal DM 8/5/2014, le attività di cui al presenle articolo non risultano ricomprese tra

quelle ammesse al fi nanziamento di cui all'articolo I 3 della legge n. | 5212001.

Anicolo 2

Modalità e tempi di svolgimento delle aftività

Ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'articolo I, MSD ITALIA S.R.L. si impegna a

meftere a disposizione di 50&PIÙ ENASCO una stanz4 adeguatamente atlrezzata, dove un

operatore del Patronato si recherà due volte al mese.

Cli operatori di 50&PIÙ ENASCO espleteranno I'incarico in piena autonomi4 nel rispetto della

normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delte attività di cui atl'art.l, 50&PIÙ ENASCO acqr.risirà da ciascun

soggetto. regolare mandato diassistenra di cui all'art.4 del DM 193/2008.

5o&PIÙENASCO improntera ìl suo comportamenlo a criteri di correttez?3. diligenza, trasparenza e

parità di trattamento.

Articolo 3

Rimborso spese

Saranno riconosciuti a 5o&PIÙ ENASCO. a titolo di rimborso spese, € 30,00 per lo svolgimento di

ciascuna delle attivilà di cui all'articolo l.

ll pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 60 giorri dalla data nota di debito.



Artìcolo 4

f)urata della convenzione

La presente convenzionc decorrerà dal 02.05.2019 e scadrà il 02.05.2020. salva la risoluzione

immediata in caso di inadempimento di una delle parti alla presente convenzione.

Entrambe le parti si impegnano fin da ora a verificare congiuntamente i risultati ottenuti entro la

data del 30.09.2019.

Salvo disdetta. alla scadenza, la convenzione si rinnoverà per un'ulteriore annualità.

Articolo 5

Responsabilità

l, lstituto di Patronato 5o&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati da crrori materiali o

inadempimenti commessidal proprio personale impiegato nell esercizio delle attività dicui all'art.l

della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenTi(,nc.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere somunicato per iscritto con prcavviso di

almcno 90 giomi rispetto alla data del recesso medesimo.

Articolo 7

Divieto di sub - aflìdamenlo e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a 1erzi. comunque denominati, della presente

convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo alle pani di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o

informazione di cui vengano a conoscenza in virtir dell'espletamento delle attività di cui all'art. I

della presente convenzione.

Le parli sono alfiesì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/619,

riguardo al tmttamento dei dati personali dei dipendenli suddetli.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

50&PIÙENASCO pubblìcherà la convenzione nel proprio sito lntemet in base a quanto disposto

dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.

n. 265 del 13.l 1.2015 e si impegna a trasmefteme copia al competente lspeftorato Territoriale del



Lavoro entro 30 giom i dalla data di stipul4 in base a quanlo disposto dall'art. l. comma 5, del Decreto

citato.

Articolo l0

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che doves§e insorgere tra 50&PIÙENASCO e MSD ITALIA S.R.L..

sull'inlerpretazione e/o l esecuzione della presente convenzione, sa.à compelente il Foro di Romar

Artisolo I I

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. ai sensi del Decreto del Presidente della

Repubblica 26.04.1986 n. l3l.

Articolo l2

Rinvio

Perquanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente

in materia.

Letto, confermato e sotloscritto

Proloollo Uela
ENASCO
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Roma aMM Iìonra

ENASCO
N' 0oo,8992019 det 11106/2019

ULNAS('O)

Il l']residcnlc c,4.D.

Nicolctl l.uppi

ll Vice dcntc l)clcg.rlo

Rcbcccn


