CONVENZIONE

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

l'lstituto di Patronato e di Assistenza Sociale 50&PiùEnasco, codice fiscale 80041 150584, con
sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio
Rebecca, nato a Odezo (TV) il 1/10/1946, codice fiscale RBCSRG46R01F999Y
E

-

Leroy Merlin ltalia Srl codice fiscale/partita IVA 05602710963 con sede in Strada 8 Palazzo N
Cologna Veneta
20089 Rozzano (Ml), in persona del Procuratore Nadia Lucia Gentilini, nata
(VR) il 19/12l1963, codice fiscale GNTNLC63T59C890U

a

PREMESSO CHE

-

ai sensi della legge 30 mazo 2OO1, n.152, l'lstituto di Patronato So&PiùEnasco 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 disposto dell'art.10, comma 1 , della legge 30 mazo 2001 , n.152, gli lstituti di
patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in ltalia e all'estero, con esclusione di quelle
ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della citata legge 30 mazo 2001, n.152, attività
diverse, deft agliatamente elencate;

-

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 amministrazione, 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;

alla luce dell'art.10, comma

-

per l'erogazione del servizio, l'art.10, comma 1, lettera c), della legge n.1521200'1, prevede un
contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali e Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 28
settembre 2015;

-

la presente convenzione
settembre 2015;

-

I'ar1.26 del D.Lgs. 15112015 ha introdotto I'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni
e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;

-

ai sensi del comma 4 del citato art.26, 50&PiùEnasco 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;

-

Leroy Merlin ltalia Srl intende fornire ai propri dipendenti e/o ai lavoratori comunque da esso
indrìzzati a S0&PiirEnasco 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.
della legge n. 152 del 2001 e sono rcalizzate in favore di Leroy Merlin ltalia Srl;

è

conforme allo schema pubblicato con

il citato Decreto del

28

'10

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.

1

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, Leroy Merlin ltalia Srl conferisce a SO&PiirEnasco 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.15212OO1 , 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.15112015 e relativa norma di attuazione (D.M. 15 dicembre 2015) nei confronti dei
propri dipendenti e/o dei lavoratori comunque da esso indirizzati a SO&PiùEnasco.

Art.2
Contributo

Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, Leroy Merlin ltalia Srl corrisponderà a SO&PiùEnasco

un contributo pari a:

-

€ 10,00,

-

€ 5,00 (cinque/O0) per ciascun modulo di revoca delle dimissioni/risoluzione consensuale

(dieci/0O) per ciascun modulo di dimissioni, owero di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro;
del

rapporto di lavoro.

Atl.3.
Modalità di svolgimento della/e attività
So&PiùEnasco svolgerà le attività di cui all'art.1 presso le proprie sedi provinciali e zonali nei giorni
e negli orari di loro apertura, reperibili sul sito www.S0epiu.it sezione "Dove siamo".

ll patronato opererà in piena autonomia, secondo corrcltezza, trasparenza, diligenza e parità

di

trattamento.
ll patronato fornirà a Leroy Merlin ltalia Srl 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
interessato, di esplicito mandato di assistenza in favore di SO&PiùEnasco e della sottoscrizione, da
parte del lavoratore, della ulteriore documentazione attestante l'incarico conferito, nonché di quella
necessaria a dimostrare l'awenuto accertamento di identità.
Art. 4
Modalità di rilevazione dell'attività svolta
Leroy Merlin ltalia Srl indirizzerà il lavoratore interessato alle dimissioni telematiche all'Ufficio
50&PiùEnasco territorialmente competente, avendo cura di far presentare all'Ufficio
50&PiùEnasco, da parte del lavoratore un fascicolo con il logo dell'azienda, precedentemente
predisposto, contenente tutte le informazioni necessarie alla trasmissione del modulo:

1)

copia documento identità del lavoratore dimissionario;

2)
3)

copia del tesserino codice fiscale del lavoratore dimissionario;

scheda riportante la specifica se si tratta di dimissionì volontarie oppure di risoluzione
consensuale, il codice fiscale del datore di lavoro, la data di assunzione e la data di
decorrenza delle dimissioni, |inditizzo email del dipendente e del datore di lavoro (opzionali),
l'indirizzo postale e la PEC del datore di lavoro (obbligatori).

Nel caso di revoca di dimissioni telematicamente presentate da altro soggetto abilitato, copia della
ricevuta recante il codice identificativo della trasmissione.

La rilevazione ed

il

riscontro dell'attività svolta

da 50&PiùEnasco ai sensi della

presente

convenzione avverranno tramite:

-

la tracciatura di ciascun nominativo
patronato

-

-

-

come sopra individuato
in procedura di gestione
"canali attività" come riferito alla Convenzione con Leroy Merlin ltalia Srl;

-

la registrazione per ciascun nominativo
codice identificativo;

-

l'invio da parte di SO&PiùEnasco a Leroy Merlin ltalia Srl, con cadenza trimestrale, dell'elenco
dei lavoratori che hanno usufruito del servizio sulla base della presente convenzione.

- come sopra individuato - di una pratica con specifico

Art. 5
Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo awerrà con cadenza trimestrale, a seguito dell'emissione da parte di
50&PiùEnasco di regolare nota di debito.
ll relativo incasso awerrà a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi con cadenza trimestrale, da
parte di Leroy Merlin ltalia Srl sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo di Roma
a9.132 intestato a 5O&PiùEnasco con IBAN lT 67 D 08327 03247 000000000229, dell'importo del
contributo corrispondente all'attività svolta.

Leroy Merlin ltalia Srl sarà obbligata

al

pagamento alle scadenze

di cui

sopra, solo ed

esclusivamente per i nominativi inviati direttamente dalla società.

Art. 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 medesime modalità ed il medesimo preawiso.

Art.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 DM 15J22015 assegna ai "soggetti abilitati".

e cesslone della convenzione
Divieto di sub-affidamento^rt.8

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

presente

convenzione.

Art.9
Riservatezza e trattamento dei dati personali
So&PiirEnasco si obbliga a trattare con la massima riservatezza idati conosciuti owero acquisiti
nell'espletamento delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione, nonche ad osservare Ie

disposizioni del D.Leg.vo 30/6/2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, assumendo,
per le attività svolte, la posizione di responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 10
Pubblicazione
50&PiùEnasco pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto
dall'art.1, comma 2, del decreto del Ministero 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 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del
decreto citato.

Art. 11
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra S0&PiirEnasco e Leroy Merlin Italia Srl
su{l'interpretazione e/o sull'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di
Roma.

Art. 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione
disposizioni vigenti in materia.

Aì1. 13
Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 2614/1986 n. 131.
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