


gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, 

come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge n. 190 del 23 

dicembre 2014, possono svolgere Attività diverse, senza scopo di lucro, in Italia e 

all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della 

citata legge n. 152/2001; 

gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 

2001 n. 152 possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di 

sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di 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; 

Inas Cisl offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale 

impiegato; 

le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 

10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte per conto di Consulenza e lavoro; 

Inas Cisl e Consulenza e lavoro hanno preventivamente valutato la tipologia e le 

caratteristiche delle attività da espletare, anche al fine di garantire un livello qualitativo 

adeguato; 

PRESO ATTO 

della nota di Consulenza e lavoro, con la quale si richiedeva la disponibilità alla sottoscrizione di 

apposita convenzione per l'affidamento di attività di consulenza e sostegno in materia 

previdenziale e assistenziale nello svolgimento delle pratiche amministrative dei propri associati 

e soci; 

tutto quanto sopra premesso, Consulenza e lavoro e Inas Cisl convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1 

Premesse ed allegati 

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

Art. 2 
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Oggetto della convenzione 

Consulenza e lavoro, con la presente Convenzione, conferisce ad INAS-Cisl I 'incarico di svolgere 

nei confronti dei propri associati e soci, le attività di consulenza e sostegno in materia 

previdenziale e assistenziale nello svolgimento di pratiche amministrative nelle materie previste 

dall'art. 10, comma 1 lettera a) della legge 30 marzo 2001 n. 152: 

- 	Consulenza individuale. 

Art. 3 

Modalità di svolgimento dell'attività 

Inas Cisl espleterà le attività di cui all'art. 2 presso la Sede di Consulenza e lavoro sita in 

Campobasso - Via Nina Guerizio, 2, nella giornata di lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, con 

cadenza quindicinale. 

Consulenza e lavoro, per lo svolgimento di dette attività, si impegna a mettere a disposizione di 

Inas Cisl una stanza dotata di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività 

oggetto della convenzione. 

Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente. 

Inas Cisl impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità 

di trattamento. 

Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da Consulenza e lavoro sulle 

attività svolte. 

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed 

acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione non potranno essere usati dalle Parti, 

né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in 

qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali. 

Art. 4 
Rimborso Spese 

L'attività di cui all'art. 2 è fornita dal patronato Inas Cisl senza scopo di lucro. 

Consulenza e lavoro corrisponderà all'Inas Cisl, in un'unica soluzione, a titolo di rimborso spese 

delle attività espletate di cui all'art. 2, comma 1, la somma dovuta annualmente, secondo i 

parametri prefissati nell'Allegato 1,  entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito. 
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Art. 5 
Durata della convenzione 

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno della sottoscrizione. 

Art. 6 
Responsabilità 

Inas Cisl è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal 

proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente 

convenzione. 

Art. 7 
Recesso unilaterale 

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. 

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

di almeno tre mesi. 

Al verificarsi di tale eventualità Consulenza e lavoro sarà tenuta al pagamento del rimborso 

spese di cui all'art. 4 per il periodo di presenza già compiuto. 

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

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

Convenzione. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

L'Inas Cisl garantisce l'osservanza del segreto sugli atti e sulle informazioni di cui venga a 

conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, ed a non utilizzarli 

per scopi difformi né divulgarli, neppure successivamente alla scadenza della stessa. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e delle applicabili disposizioni nazionali in materia 

di protezione dei dati personali, Inas Cisl agisce quale autonomo e distinto titolare del 

trattamento e, per l'effetto, dichiara che, per quanto di competenza, il trattamento dei dati 

personali - nonché, se del caso, particolari, sanitari e giudiziari - degli associati (e dei soci degli 

stessi e se necessario dei loro familiari) di Consulenza e Lavoro Soc. Coop. , raccolti e trattati in 
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esecuzione della presente convenzione, sarà effettuato nel rispetto dei principi e degli obblighi 

di cui alla suindicata normativa e per le finalità oggetto della convenzione. 

Art. 10 

Pubblicazione della convenzione 

Inas Cisl pubblica la Convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel 

decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta giorni 

dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente. 

Art. 11 

Foro competente 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Inas Cisl e la Consulenza e lavoro 

nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma. 

Art. 12 

Registrazione 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 

131/1986. 

Art. 13 

Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Elenco allegati: 

1) Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi (art. 2). 

Rif. 01219 
	

5 



Letto, confermato, sottoscritto. 

Campobasso, /&Z / )1  /2019 

per Consulenza e lavoro 	 per Inas Cisl 

L'Amministratore 	 Il Responsabile Regionale 

Angelina Placido 	 Fabio lanera 

Via il uca D'Aosta, 5 
86100 CAMPOBASSO 
Part. 1V4 015834.50703 
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