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CONVENZIONE

TRA

"PMl lTALlA" confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con Sede Legale e Nazionale in

RoMA (RM) via Dei Monti Parioli,48 Piano l" lnt.4 e sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) Via

Gen. Marìo de Sena, 264 - codice Fiscale 0576236!279 - sito web w!!!!9dp!li!!a!!jle mail:

info(aconfomiitalia.it - riconosciuta dal lvlinistero del lavoro e delle Politiche sociali con codice

ldentificativo DtICONF 43, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto ricompresa

nell'Elenco delle Forme Aggregative diAssociazionì Professionali e dal CNEL in quanto depositaria

di CCNL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso Cercielloi

E

La Società CML vesuvio Srl con Sede Legale in Marzano di Nola (AV) alla Via Cav. Ferrante, 39 e

Sede Operativa in NotA (NA) in Via san Massìmo, 539 P.IVA 02472150644- rappresentata

dall'Amministratore Unico il oott. Giuseppe Cas.one - mail : id9lQ!!d€:!yi9:!9$_sito web:

www.cmlvesuvio.com - ed è Sede lerritoriale di Nola (NA) della Conf.PMl ITALIA e Struttura

Formativa di Diretta ed Esclusiva Émanazione.

PREMESSO

Che "PMl llALlA " e' una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria
lmprenditoriali e Professionali ed è maggiormente e/o comparativamente rappresentativa
a livello nazionale tra le PMl. La stessa e'fortemente impegnata a promuovere e sviluppare
la cooperazione territoriale tra tutti isoggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed
all'estero, alfine di concorrere alla realizzazione di un processo dl sviluppo condiviso e quindi
responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni delterritorio;

Che a questo scopo la Conf. "PMl lTALlA" intende integrare ed ampliare iservizi da offrire
alle aziende, professionisti, lavoratori autonomi iscrìtti e loro dipendenti , attraverso la
stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie con altre organizzazioni, aziende ed
Enti, principalmente servizi: sindacali, assistenziali, previdenziali eformativi;

Che la Conf. "PMl lTALlA" ha tra i principali obiettivi della sua mission la promozione della
Cultura e della Formazione Professionale e della Formazione sulla Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro, Ambientale ed Alimentare a tutela dei lavoratori ed a supporto dei Datori
di Lavoro, attraverso l'erogazione diretta di Corsi di Formazione in Enti di Formazione
Accreditati alle rispettive Regioni dj appartenenza geografica oppure attraverso Strutture di
Formazione di Diretta ed Esclusiva Emanazlone della stessa.

Che la Confederazione PMI lTALlA è una Organizzazione Sindacale Datoriale ed è Soggetto
Formatore abilitato a livello nazionale',Ope Legis" e in ogni Regione italiana ad erogare la
Formazione sulla Salute e Sicurezza nei luoghi dilavoro, Ambientale ed Alimentare, ed è
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Co-Fondatrice quale parte datoriale dell'Ente Bilaterale Confederale "En.Bi.Fo.Si." e dell'
"O.P.N. - En.Bi.Fo.Si." di cui detiene la Presidenza Nazionale-

Che la Conf, PMI ITALIA è abilitata a Livello Nazionale "Ope Letis" ad erogare la Formazione
sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, come previsto dalle disposizioni legislative nel
D. Lgr 81/08 contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 24101/2006 pubblicato sulla G.U. n.37
del |4/02/2006 e nell'Art.34 del 0. Lgs 81/08 e netl'Accordo Stato-Regionj del 2Ih2/2OtI
punto 1 lettera "G" e nell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 allegato "A" sezione,,B,,e
nel punto 2 lettera "1" del nuovo 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 lTAllA è iscritta nel Repertorio Nazionale dei '.Soggetti FormatoriAbilitati
all'Organizzazione dei Corsi di Formazione ed Aggiornamento in materia diSalute e Sicurezza
nei l-uoghi di lavoro, di cui all'ex D.Lgs.81/08" presso il Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali con comunicazione PEC del 3O/04/20L8
opec286.20180430180542.01140.03.2.57laoe. àruba rr

Che la Conf. PMI ITALIA è iscritta nel Registro dei Soggetti Abilitati all,erogazione della
Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di cui all'ex D.Lgs.81/08, in ogni Regione
italiana, ove esistono Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione, inclusa la
Regione Campania con Comunicazione PEC del l3l\2l2j77
opec282.20170215180042.03656.08. 1.65@pec.aruba.it

Che la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro viene erogata dalla Conf. pMl ITALIA
unitamente all'O.P.N. En.8iFo.Si. in modalità: Frontale in Aula, in Azienda in modalità: Fad

- Elended ed On-Line in modalità : E-Learning e Videoconferenza, attraverso Software o
Piattaforme sulla Sicurezza di proprietà o conven2ionate con la stessa.

Che la Socieîa "CML Vesuvio" Srl è dotata di personale docente qualificato - in possesso
dei requisiti previsti dal Decreto lnterministeriale del 6 marzo 2013 - per l,erogazione di corsi
di formazione in aula e in modalità e-learning secondo i contenuti previsti daglj Accordi Stato
Regionie Prov. Autonome diTrento e Bolzano Rep. N.221 e N. 223 del 21l1212011 e Rep. N.
DA del O7/O7/20f6. Che la società CMt VESUVTO Srl è in possesso di locali propri per
l'erogazione di corsi in Aula e di piattaforma elearning progettata con tecnologia certificata
e contenente percorsiformativieditaticon tecnologia certificata SCORM conformemente a
quanto richiesto dai suddetti Accordi in materia die-learning.

Chc la Societa "CML Vesuvio" Srl , è Associata alla Conf. "pMl llALtA,, , ed a tal proposito
propone in Convenzione il proprio personale docente e materiale didattico per corsi da
erogare in Aula e on-line, valide risorse, strumentie tecnologia per la gestione e ilcontrollo
degli adempimenti legati alla Salute e Sicurezza nei luoghi dilavoro.

PMimuA
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TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:

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

ART.2) Che la Conf. "pMl lTALlA" e la Società "CMlvesuvio,,Sd con la presente Convenzione si

danno reciprocamente atto di voler perseguire insieme, .,non in via esclusiva,, in tutte le possibili

iniziative di collaborazione soprattutto nel campo della Formazione sulla Salute e Sicurezza nei t-uoghi di
Lavoro e Sicurezza Ambientale.

ART,3) Che la Conf. "PMl lTALlA" per erogare la Formazione sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro e Sicurezza Alimentare alle Aziende Associate, già utilizza altri Software o
Piattaforme sulla Sicurezza di proprietà o convenzionate e con la presente Convenzione la stessa
potrà utilizzare la Piattaforma CML VESUVIO con specifici e separati accordi.

ART.4) Che essendo la società "CML Vesuvio" Srl , Sede Territoriale di Nola della Conf.pMt tTALlA,
la stessa in data 17/09/2018 è stata autorizzata a effettuare presso la propria Sede - in modalità
Aula - Corsi Formativi sulla Salute e sicurezza nei Luoghi di lavoro, utilizzando iloghi della conf.
PMI ITALIA e dell"O,P,N.. En.Bi.Fo.SÌ." "in via non esclusiva" e a utilizzare,.in via non esclusiva,,i
loghi della Conf. PMI llALlA e O.P.N. En.8i.Fo.Si anche per l'erogazione della Formazione presso
Aziende nelle modalità: Fad - Blended , Presenza /Aula, o E- Learning/Videoconferenza.

ART.s) CML Vesuvio Srl con l'attivazione di Corsi Formativi frontali in qualità di Sede Territoriale di
Nola della Conf. PMI ITALIA e dell'O.P.N. En.Bi.Fo.si - owero per l'utilizzo dei relativi loghi- dovrà
versare alla Conf. PMI ITALIA per ogni discente un contributo volontario unico comprendente
iscrizione, frequenza e rilascio Attestati di superamento Corso. Tale contributo unico sarà versato a
Conf. PMI ITALIA a titolo di Consulenza ed Assistenza Sindacale ai Corsi di Formazione, come di
seguito concordato dettagliatamente e riportato nell'Allegato 'î, parte integrante della presente

Convenzione. La Conf. PMI lTALlA per il contributo ricevuto, rilascerà ricevuta fiscale con
l'esenzione dell'lvA , in quanto Servizi prestati per la Formazione professionale e per la
Formazione Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro è esente ai sensi dell'art.lo comma 20 del
D.P.R.633/72. Qualsiasi Corso di Formazione non elencato nell'allegato "A" sarà eventualmente
oggetto di separato accordo tra le parti. Con il presentè accordo CML VESUVIO 5rl non è vincolata
a attivare on-line i corsi dell'Allegato A esclusivamente come Sede Territoriale di Nola di pMl
llALlA - O.P.N. En.Bi.Fo.Si. Con il presente accordo le parti intendono solo fissare
anticipatamente il contributo volontario da versare a PMI ITALIA per l'attivazione dei
corsi frontali e on- line riportati nell'Allegato A nel caso in cui CML VESUVIO Srl voglia
proporsi alle Aziende e ai Discenti quale Sede Territoriale di Nola di pMl ITAL|A - O.p.N.
En.Bi-Fo.Si.

ART.6) La presente Convenzione avrà effetto dalla data disottoscrizione della stessa ed avrà una
durata di anni 1 (uno ), rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle due parti da far
pervenire all'altra mediante PEC oppure lettera raccomandata A/R almeno gg.90 prima della
scadenza;

ART.7) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o
sull'esecuzione della presente Convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, saranno devolute
ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalla Conf.
"PMl lTALlA" e dalla società " CML Vesuvio" Srl ed un terzo membrg , designato dal presidente
delTribunale di Nola (NA) .



ART.8) La presente Convenzione completa dell'Ailegato "A" e' soggetta a registrazione solo in

caso d'uso, ai sensi dell'ART.1 lett. B -parte seconda- della fariffa Ali, D.P.R. N.534 del 26/10/1972
(tassa fissa)

ART.g) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione, dovrà essere

espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;

ART.10) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione , valgono le norme di
Leege applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art.2229 e seguenti del codice civile, in

quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di ObbliSazione e Contratti

Letto, approvato e sottoscritto le partifirmano per accettazione.

A CMLVESUUIÍI.t r rEr Hmnrrrx

Nola, 30/10/2014

.it
" CM! v*uvio" srl

ljAmmlnJtr9lóre Unico
Dott. GfléeÉÉ6cà3!one

mffirn

A norma degli artt, 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettura diogni clausola e

rilettura di quelle del presente contratto dicui agli artt. -1,2, 3, 4,s,6,7,8,9e1O dichiarano
espressam€nte di approvarle,

" cMtves st
l]Ammini lJnico federale
Dott. Gi Tommaso rciello


