
                                                                                                                         
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE  
ed Accordo di Collaborazione 

TRA 

La “PMI ITALIA”-Confederazione Nazionale Sindacati delle  Piccole e Medie Imprese con sede 
Nazionale Legale in ROMA  - Via Dei Monti Parioli, 48 e Sede  Legale Operativa  a Nola (NA) Via 
Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia.it e mail: 
info@confpmiitalia.it – Riconosciuta  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con Codice 
Identificativo :   DLICONF 43 e  dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’Elenco delle Forme 
Aggregative di Associazioni Professionali e   dal CNEL - ,     rappresentata dal Presidente 
Naz.Confederale   Dott. Tommaso Cerciello ;  

                                                                            E 

La  “Global Service Soc.Coop. Arl”  con sede legale Catanzaro  (CZ)    in Via G. Sirleto, 35  -  C.F. e 
P.IVA n. 023828250796   rappresentata  dal legale rappresentante dalla Dott.ssa Donatella 
Ciciarello, che nella presente dichiara di agire nella sua piena qualità; 

                                                                           PREMESSO 

• Che “PMI ITALIA “ e' una Confederazione Nazionale di Sindacati Datoriali delle Piccole e 
Medie Imprese , comparativamente rappresentativa a livello nazionale nelle Associazioni di 
Categoria delle PMI , ed e' fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la 
cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed all'estero, 
al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi 
responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni del territorio e, perciò. eco-sostenibile, 
nonché auto-impulsivo duraturo; 

•  
• Che  la Conf. “PMI ITALIA” e' firmataria di n° 53 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro , 

depositati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , rappresentativi di 
n.09 delle Macro Aree Settoriali  ATECO. 

•  
•  Che la Conf.“PMI ITALIA”  è comparativamente e maggiormente rappresentativa  a livello 

Nazionali nelle Associazioni di Categoria nelle PMI.  
•  
• Che la Conf.“PMI ITALIA”   è Soggetto Formatore abilitato a livello nazionale  “Ope Legis”ad 

effettuare Corsi per erogare la Formazione  e l’Aggiornamento sulla Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro ,  in quanto  rispetta tutti  i requisiti  previsti dal D.Lgs.81/08   e dall’ 
Accordo Stato -Regioni  n°128 del 07 Luglio 2016, pubblicato sulla G.U. Serie Generale 
n.193 del 19 Agosto 2016 . 

•   
• Che la Conf.  “PMI ITALIA” ha tra i suoi principali  obiettivi  la diffusione  della Cultura e  

della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  a tutela della parte dei lavoratori e a 
supporto di quella datoriale; 

•  Che la Conf.  “PMI ITALIA”  effettua Corsi ed eroga la  Formazione e l’Aggiornamento sulla 
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ai Datori e Lavoratori di aziende, Professionisti e   
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mailto:info@confpmiitalia.it


                                                                                                                         
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Lavoratori Autonomi ed ai  Dipendenti della Pubblica Amministrazione,  con rilascio di 
Attestati di Superamento Corsi con  proprio logo Confederale  e, con Logo dell’Organismo 
Paritetico Nazionale   in sigla : O.P.N. En.Bi.Fo.Si.   in modalità: Frontale in Aula  - in 
modalità  Fad-Blended (in Azienda)  – in modalità: On-line/ E.Learning ed in  Video-
Conferenza,  attraverso la propria Piattaforma : https://pmiitalia.corsifad.org e le 
Piattaforme Convenzionate : Sir.Lav – Safety Education – Fad Service  - Cediform.  

•  
• Che la Conf. ” PMI ITALIA “ fornisce  alle aziende e loro Dipendenti  servizi  Sindacali  , 

Assistenziali , Previdenziali  e Formativi , nonché   servizi alle aziende e professionisti iscritti 
attraverso i Protocolli d’Intesa e Convenzioni sottoscritte.   

•  
• Che a questo scopo la Conf.“PMI ITALIA” intende rafforzare le collaborazioni ed 

integrazioni con soggetti impegnati in azioni a sostegno della diffusione della conoscenza in 
materia, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie con Enti 
ed Aziende, nonché  con   altre Organizzazioni  Datoriali/Sindacali  per garantire la Salute e 
la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;  

• E’ interesse della Conf.“ PMI ITALIA” integrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende e 
professionisti, ivi incluso la  Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Da indagine conoscitiva della Conf.“PMI ITALIA” la “Global Service Soc.Coop. Arl”      e’ risultata 
adatta a fornire alcuni importanti  servizi alle imprese ed ai professionisti  iscritti nel settore della 
Formazione  sulla Salute e della Sicurezza nei Luoghi di lavoro. 

Che la  “Global Service Soc.Coop. Arl”  opera quale società di Consulenza sull’intero territorio 
nazionale in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Sicurezza Alimentare, e Sicurezza 
Ambientale  , implementazione di  sistemi di Certificazione aziendale  Pubblici e Privati , Attività 
Formative e/o Addestramento Professionale 

Che la   “Global Service Soc.Coop. Arl” è proprietaria di un Software o Piattaforma  On-Line di 
prossimo rilascio WEB,  sulla quale a breve  saranno promossi ed erogati   dalla stessa Corsi del 
Tipo FAD ed E-Learning, previo la stipula di successiva  apposita Convenzione con la Conf.PMI 
ITALIA  

Che la  “Global Service Soc.Coop. Arl”  è  formata da Professionisti , Tecnici, Docenti/ Formatori  
che svolgono la Formazione e la Riqualificazione Professionale,  con scopo di diffondere  la cultura 
della sicurezza anche attraverso l’erogazione  diretta di Corsi di Informazione e Formazione del 
Personale Aziendale, promuove lo studio e la ricerca sul Territorio di azioni dirette per il 
reperimento di aziende che sottoposte agli obblighi di Legge  fanno richiesta di adempimento della 
Formazione volontaria e obbligatoria. 

Che la  “Global Service Soc.Coop. Arl” è Autorizzata  ed Accreditata come “Agenzia Formativa” 
dalla Regione Calabria - Assessorato  alla Salute , con Provvedimento 163245/SIAR del 04/11/2011  
e  successivi rinnovi  ed Approvazione Regionale Prot.n°156646 del 09/05/2014; Prot. 0039965 del 
19/04/2017.  

https://pmiitalia.corsifad.org/


                                                                                                                         
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  PREMESSO 

ART.1) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione; 

ART.2) Che la Conf.”PMI ITALIA” e la  “Global Service Soc.Coop. Arl” con la presente Convenzione 
e Accordo di Collaborazione intendono promuovere la cultura e la formazione in materia di Salute 
e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro , Sicurezza Ambientale e Sicurezza Alimentare nella Regione 
Calabria ed  a livello nazionale. 

ART.3) Che la Conf. ”PMI ITALIA” e  la  “Global Service Soc.Coop. Arl”   si riconoscono a vicenda, 
la loro piena autonomia statutaria e si obbligano a non infierire nei rapporti con i loro associati e/o 
clienti ed  acconsentono l'uso dei loro loghi e delle rispettive denominazioni sulla carta intestata, 
brochure e siti web , per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

ART.4) Che la  “Global Service Soc.Coop. Arl”    dovrà ispirare la propria attività  di gestione 
aziendale  ai criteri di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti della  Conf. PMI ITALIA e della 
parte dirigente nazionale   e di tutte le aziende,  Professionisti  e Lavoratori Autonomi  iscritti alla 
stessa,  nonché di altri eventuali  suoi collaboratori incaricati. 

 
ART. 5) Impegni Economici.  

a) Con la presente convenzione   la  “Global Service Soc.Coop. Arl”     propone a tutti gli Associati 
della Confederazione l’utilizzo dei su indicati servizi applicando lo sconto dal   5%  al  10%  , sul 
listino prezzi applicato in rapporto alla peculiarità e complessità  del Servizio fornito da rendere 
all’utenza (D.B.C.) diretta o indiretta.  

b) La Conf. PMI Italia beneficerà di un contributo volontario da parte della    “Global Service 
Soc.Coop. Arl” per i servizi richiesti  di terzietà e comunque  per ogni associato che utilizzerà i su 
indicati servizi , meglio specificato dell’Allegato “A”,  parte integrante della presente Convenzione 
che sarà oggetto di successiva formale  variazione  da concordare tra le parti  a partire dal  4° 
(quarto)   anno di vigenza della Convenzione 

 

 ART. 6)Attività di collaborazione della Confederazione “PMI Italia” 
Divulgazione dei Servizi forniti dalla  “Global Service Soc.Coop. Arl”   soprattutto  i  sistemi di 
Certificazione aziendale  Pubblici e Privati , Attività Formative e/o Addestramento 
Professionale,   attraverso i propri canali ufficiali ( sito istituzionale, attività di stampa, Giornale 
On-Line  della Confederazione ecc.) 
 
ART.7 ) Durata della convenzione 
La  convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valida, producendo effetti 
fino alla data di anni  5  solari dalla prima attivazione e si rinnoverà automaticamente per lo 
stesso periodo, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno 90 giorni, prima della  

 



                                                                                                                         
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

scadenza naturale con PEC o lettera Raccomandata A/R. 
 
ART.8 )  Foro competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione e sull’esecuzione 
della  presente Convenzione,  in via esclusiva sarà il Foro di Nola (NA). 

 
ART. 9)  La presente Convenzione  è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 1 
lett. B – parte seconda – della Tariffa Ali, a D.P.R n. 634 del 26/10/1972 (tassa fissa); 

ART. 10)   Qualunque modifica o integrazione alla  presente Convenzione ed Accordo di 
Collaborazione dovrà essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti 
firmatarie; 

ART. 11)  Per quanto non espressamente disposto dalla presente  Convenzione  ed Accordo di 
Collaborazione valgono le norme di Legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall’art. 
2229 e seguenti del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di 
Obbligazione e Contratti. 

Alla presente  Convenzione  ed Accordo di Collaborazione è    incluso:   l’Allegato “ A” riportati 
all’art.5 

Nola , li 25/06/2018 

 Letto, confermato come qui di seguito sottoscritto         

 A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e 
rilettura di quelle della  presente Convenzione  di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 dichiarano 
espressamente di approvarle. 

La presente Convenzione  ed Accordo di Collaborazione , supera qualsiasi altro accordo precedentemente  
concordato verbalmente o sottoscritto;Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione. 
Nola, li, 25/06/2018  
                                                                                                            .                                                           
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