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CONVENZlONE
lArt. 10, commo T,lettera a), della legge 30 marzo 2N)7, n. 752 e D.M. 16/9/20151

L'anno 2018, il giorno 28 del mese difebbraio

ll patronato ENAC, codice fiscale 97401380585, con sede legale in Roma alla via ln Lucina n. 10, in

persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Agostino Padovani, codice fiscale

PDVGTN76P06A345K, nato a L'Aquila (AQ il 06.09.1976 e residente a L'Aquila in via E. Scarfoglio,

34lG - CAP 67100

E

A.N.A.P.l.A., codice fiscale 80185490580 e partita iva 07675911007, con sede legale in Roma alla

via ln Lucina n. 10, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Mario Serpillo,

codice fiscale SRPM RA53S011231V, nato a Torpè (NU) n 07/77/7953 e residente in Torpè alla via

Piazza V. Veneto, 3 - CAP 08020

PREMESSO CHE

ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152, l'lstituto di Patronato ENAC è persona giuridica

di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività

istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue

finalità etico-sociali;

fA.N.A.P.l.A. è un'associazione che progetta e realizza corsi di formazione in relazione ai

bisogni espressi dal territorio, dalle imprese, dalla Pubblica Amministrazione e dai privati,

attraverso gli strumenti della formazione finanziata e a sportello; Accreditata

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alla Legge 40/87, dal Ministero

dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca: attività di ricerca scientifica e tecnologica

Codice iscrizione Schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche n' 11008 e dal Ministero

delle Politiche Agricole e Forestali: Decreto ministeriale n" 1581 e n' 1582 dell'06.02.79:

"ldoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica ed attività di qualificazione

professionale delle persone che operano in agricoltura".

L'A.N.A.P.l.A. eroga servizi, consulenza e corsi di formazione in materia di Sicurezza sul

Lavoro (D.tgs. 81/2008 e s.m.), per Lavoratori (art.37), Datori di Lavoro e Dirigenti,

Addetti alla gestione delle Emergenze (Antincendio e Primo Soccorso), Corsi di

abilitazione per attrezzature e macchine da lavoro (Trattori, PLE, Gru, Movimento Terra,

Carrelli elevatori)

secondo il disposto dell'art. 10 comma 1 della legge 30 marzo 2001 n. 152, come

modificato dall'art. 1, comma 310 lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli

I

TRA



lstituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in ltalia e all'estero, attività

dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13

della stessa legge L52/2OO1;

ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n.752/2001, gli tstituti di Patronato

possono espletare attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio

e di assistenza 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, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e

sicurezza sul lavoro;

il Patronato ENAC e l'A.N.A.P.l.A. hanno preventivamente valutato la tipologia e le

caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al

medesimo art. 10, comma 1, lettera a), anche al fine di garantire un livello qualitativo

adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'A.N.A.P.l.A. conferisce al Patronato ENAC l'incarico di svolgere in

favore dei richiedenti le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e

di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nella materia di tutela e sicurezza

del lavoro come disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 152 del 2001;

ln particolare, fermo restando quanto previsto dall'arl.2229 del cod. civ., tali attività si attuano

in:

) informazione, assistenza e consulenza sull' attività formativa nei termini e con le modalità

previste dal quadro normativo di riferimento, i^ moterio di solute e sicurezzo nei luoghi di lovoro;

F assistenza tecnica e supporto nella predisposizione di corsi di formazione in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, nel settore agricolo e per tutte le tipologie di attività;

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge esclusivamente

all'A.N.A.P.l.A.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

ll Patronato ENAC è tenuto a svolgere le attività indicate nell'art. 1 presso le proprie sedi

regionali, provinciali e zonali icui indirizzi ed i giorni ed orari di apertura e di chiusura sono

rilevabili nel sito www.patronatoenac.it .

ll Patronato ENAC espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.
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L'attività di cui all'art. l verrà svolta con le seguenti modalità:

o piattaforma e-learning Anapia/Enac, presente sul sito del www.patronatoenac.it;

. corsi in aula presso le strutture territoriali Enac;

ll Patronato ENAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza

e parità di trattamento.

ll Patronato ENAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dall'A.N.A.P.l.A. sulle

attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'art. l sono fornite dal Patronato ENAC senza scopo di lucro.

ll rimborso dei costi, anche forfettari mediante rend icontazione, e i criteri di computo del

rimborso sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

- Per le pratiche svolte nell'ambito delle attività specificate nell'art. 1, il Patronato ENAC

comunicherà all'A.N.A.P.l.A. l'importo relativo al mero rimborso dei relativi costi

sostenuti; tale importo sarà calcolato a seguito della rendicontazione di fine anno e

comunque non oltre itermini per l'approvazione del bilancio.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula ed alla scadenza

si rinnova tacitamente per ugual periodo.

Articolo 5

Responsabilità

ll Patronato ENAC è responsabile dei danni provocati da errori materiali o da inadempimenti

commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della

presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

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

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

di almeno 30 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

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

convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali
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E'fatto obbligo al Patronato ENAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato

e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtir dell'espletamento delle attività di cui all'art.

1 della presente convenzione.

ll Patronato ENAC è, altresì, tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.

196 e successive modifiche e integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione e comunicazione della convenzione

ll Patronato ENAC pubblica e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati

nel D.M. 16 settembre 2015 pubblicato in G.U. n. 265 del 13.11.2015.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Patronato ENAC e l'A.N.A.P.l.A.

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

Articolo 11

Registrazione

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

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle normative

vigenti in materia.

Roma, 28.02.7017

ll Patronato ENAC T, A.N A

resid e nt ente

i) rpillo)

Direzione

Generale

Pre

rio

.P
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All'Istituto di patronato e assistenza sociale
ENAC
pec : direzionegenerale@pec.patronatoenac.it

e, p.c. All'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma
pec : ITL.Roma@pec.ispettorato. gov.it

C.d.g.: MA005 4003 188

OGGETTO: Convenzione ex art.10o comma 1, letl a) della legge 152 del2001 tra il Patronato ENAC e

I'Associazione A.N.A.P.I.A.

Si prende atto del nuovo testo della convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 10, comma l, lett. a),

legge 15212001, tra codesto Patronato e l'Associazione A.N.A.P.I.A., qui pervenuto via pec con nota

prot. n. 4S4llAPlAC del 2 marzo 2018, come emendato secondo le indicazioni fornite da questa

Amministrazione vigilante con ministeriale prot. n. l83l del l3 febbraio u.s.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA
MINISTERO DEL TAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/80237250586

23.O3.2018 16:00i24 CET
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche previdenziali e

assicurative

DIVISIONE Vl (exVll)- lstituti di patronato ed

assistenza sociale. Contribuzioni minori.

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel +3905468321

dgprevidenza.divS@ pec.lavoro.Sov. it

DGPrevidenzaDiv6@ lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it


