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

TRA

S0&PIUENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede

legale in Rorna, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legahnail. it in persona del Vice Presidente
Antonio Paoletti, nato a Trieste i12910711949, cod,fisc. PLTNTN 49L29L424O, di seguito denominato
anche Patronato

E

FEDERMANAGER ROMA, codice flscale 80081930580, sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, PEC

amministrazione.srdai@pec.it in persona del Presidente, Glrerardo Zei, codice fiscale
ZEIGRR60826H50lZ in seguito anche "soggetto convenzionato"

PREMESSO CFIE:

- ai sensi della legge 30 mazo 2001,n. 152,I'lstituto di Patronato 50&PIUENASCO è persona

giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attivita istihrzionali di assistsnza e tutela poste in esserc

in favorc dei propri assistiti, persogue finaliG etico-sociali;

- secondo il disposto dell'art,lO, cornma l, della Legge 30 rnarzo 2001 n. 152, come modificato
dall'art.l, cornma 310 lettera c), della Legge 23 dicernbre 2014 n. I90, gli Istituti di Patronato possono

svolgere, senza scopo di lucro, in ltalia e all'estelo, attività diverse, dettagliatalnente elencale, con
esclusione di quelle amrnesse al finanziamento di cui all'art.l3 della Legge n.l5212001;

- ai sensi dell'art.l0, conrma I lettera a), della Legge o.l52l200l, gli lstituti di Patronato possono

espletare, in favorc di soggetti plivati e pubblici, attività di sostegno, inforrnative, di consulenza, di
supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche antministrative in favore di soggetti
privatie pubblici in materia di prtvidenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diLitto di famiglia
e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favorc di FEDERMANAGER
ROMA;

- 50&PIUENASCO e FEDERMANAGER ROMA hanno preventivamente valutato la tipologia e
le cara$eristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art,l0, comrna

I , lettera a), della Legge 1522001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I

Ogge tto della co nvenzione

Fermo restando quan0o previsto dall'afiicolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione
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Soe.prùENASCO



FEDERMANAGER ROMA conferisce a 50&PIÙENASCO - Ulficio Provincìale di Roma, l'incarioo di
svolgere in proprio favore, nei confronti dei propri Bssociati, attivirà informative e di consulenza in materia
di previdenza e assistenza sociale, corne previsto dall'art.l0, comma l, lettera a), della legge 15212001.

Le attività di cui al presente aÉicolo non dsultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui
all'articofo l3 della legge n.152D001.

Articolo 2

Modalità e tempi di svolgifiekto delle atlit'ità

Le attivita indicate all'arlicolo I sBranno svolte da opemtori S0&PTUENASCO a ciò qualificati, con le

seguenti rnodalità:

- sulla base di un calendario (gestito dall'Associazione) di appuntamenti specificarnene dedicati, nel

corso dei recapiti periodici che l'operutore 50&PiùENASCO effettuera settirnanalmente presso la sede

di FEDERMANAGER ROMA di via Ravenna l4-Rorna nelle giornate di martedì e giovedì;
- presso la sede provinciale S0&P|iTENASCO - in presenza o in videoconferenza - sulla base di

appuntamenti gestiti dircttamente da S0&PiùENASCO, fino ad un massimo di n. 30 consulenze

rnensili.

SO&PI[IENASCO espletera I'incarico in piena autonomia, nel rispetto delta normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. t, 50&PIUENASCO acquisita da ciascun associato a

FEDERMANAGER ROMA regolarc mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 193/2008, come

integrato dall'arL l5-bis, cornma 2, del D,L.3612022, convertito con modificazioni con Leg ge 2916t2022,

n,79,

50&PIÙENASCO in.rpronterÈ il suo cornportarnento a criteri di con e ltezza, diligenza, trasparenza e parità

di trattamento,

50&PIÙENASCO è tenuto a fornire a FEDERMANAGER ROMA infonnazioni e chiarimenti sulle

attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'alticolo I sono forrrite da S0&PIUENASCO senza scopo di luct'o.

Per l'erogazione del servizio di cui all'ar1.l, è prevista Ia corttsponsione a favore di 50&PIUENASCO,
da parte di FEDERMANAGER ROMA, di un rimborso spese detenninato - in relazione alla tipologia ed

alle caratteristiclre delle attività oggetto della convenzione, con riferimento a parametri e indicatoli
oggettivi per I'insieme delle attivita svolte per ciascuna consulenza di cui all'art,l, tenendo conto del

tempo di lavoro necessario allo svolgirnento di tali attività, del costo medio del personale irnpiegato,
nonché delle specifiche rnodalità operative ed organizzative [ichieste dal soggetto conyenzionato per lo
svolgirrento del servizio - in maniera forfettaria in € 1.200,00 (milleduecento/O0) mensili.

2/4

Più specilìcarnente, I'attivita di consulenza oggetto dell'incalico si concretizzetà in:

- anallsi e valutazione delle singole posizioni contributive;
- calcolo del didtto alle prestazioni pensionistiche obbligatotie in relazione alle valie tipologie di

accesso;

- calcolo dell'importo delle prestazioni calcolato in relazione alle diverse tipologie di pensione;

- valutazione delle varie opzioni di valorizzazione della contribuzione (curnulo, totalizzazione,

computo, ecc.);
- convenienza ed utilità delle varie tipologie di riscatto laurca.



k parti concordano clre il pagamento del rimborso sarà effettuato dal soggetto convenzionato con cadetrza

trimestrale - prima scadenza fissata al 3l/112023 - tmmite accredito sul conto corrcnte dello stesso

patronato.

Articolo 4
Durata tle lla conve nzione

La prcsente convenzione decorre dal 2 novernbre 2022 e scadrà il 30 settembr€ 2023.

Alticolo 5

Responsabilità

L'lstituto di Patronato s0&PIUENASCO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o
inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.l della
prcsente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe Ie parti si tiservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convemione.

ln caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essei'e comunicato per iscritto, a mezzo di raccomandata

A,R. o PEC, con preawiso di almeno 30 giorni rispetto alla data del rccesso medesimo,

Articolo 7

Divieto tli sub - afid«rnenlo e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento do la cessione a tezi, comunque denominali, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservalezza e lrallamento dei clalì personali

E fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione
di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo I della presente

convenzione.

Le Palli sono altresl tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE20161679,
50&PIUENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolarc del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

50&PlÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art.
l, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro l6 settembre 2015, pubblicato sulla C.U.
ru. 265 del 13. I I .201 5 e si impegna a traslnettenìe copia al competente Ispettorato Terfitoriale del Lavorc
entro 30 giomi dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. l, comrna 5, del Decreto citato.

Articolo l0
Foto cornrylenle

Per ogni eventuale controversia clre dovesse insorgere tm S0&PIUENASCO e FEDERMANAGER
ROMA sull'inteqretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sara competente il Foro di Roma.
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Articolo I I

Rcgislrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Prtsidente della
Repubblica 26.04.1986 n. l3l.

Articolo 12

Ritwio

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

Lelto, confermato e sottoscritto

Roma,

Presid

ROMA

Protocollo Uscrta
ENASCO
N' OO01fi312022 det 27h\m22
PASA

UENASCO

ilv
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