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PA|TO DI AOESIONE CONFEDERATIVA

llgiorno5 del mese di Genraio dell'anno 2017 in Nola iNA)siso:ro inco.trati la"PMl lfALlA'-
Confederarione Nario.ale Sindacatl Datoiial: delle Micro, Piccole e Medie lmpres€, in sigla " PMI

lTAtlA" C.a. 05762361219, coo sede Nazionale in NapolÍ- Centro Direzionale lsola F 12 e Sede

operativa/Amministrativa ìn Nola {NA} in Via Gen. Mario De Sena, 264, - sìto web

UU4!É.4-0lpl4ii!el!j! e mail info@confpmiitalia.it -, Rìconoscilta dal Ministero del Lavoro con

codice identiJicativo r DLIGONF 43 ed alcN€!, r.ppresentata dal Presidente Nazionale Dott.

Iommaso Cercieìlo

E

I'Associazione "DElPHlNoTRA|N|NGCENtiR'conSedeLegaleìnTo.redelGreco (NA)inVia

Marconin.76, C.F. 95233090638- sito web ww]!!9l!!9d9!gb!q!98 ' rappr€sentata dal

P.esidenle s ig.3al:a no ,qSostino

PREMESSO CHE :

-PMl lTALlA" è una Confederazione Nazionale di Associauioni di Categoria, Federazioni e

Sindacati Datoriali che, ,ersegt endo scopi di natu.a generale, riconos.e la pec!liarità diciascuna

categoria e ter.;toaio, ma rinuncia ad ognìtipo di rivendicazione esclusivamente settoaiale;

'PMl lTALlA" è tra i Sindacati Datoriali compaaaîivamente e mag8io.mente rappresentatíva in

Italla e, promuove la costitl.izione di Associazionì di autotutela e solìdarietà, supportandone

l'azione contao ogn:forma di esc,usione sodale;

"PMl lTALlA" nel .iconoscere la centralità e la dignità della persona , delle Aziènde e dei

dipendentidelle stesse individua nelle fo.me e neglistrumenti di una moderna socialità collettiva

una delle fondamentali €onqúiste. Nell'attuale fase evolut:va dei modellidi paoduzione "PMl

ItALlA." rìbadisce la centralità ìnsopp.imibìle dell'Orgaîizzazione Sindacale per il raggiu.gimento
di ogni conquista e per la taasfoamazione sociale dell'economia attrave.so strumenticoncertativi;

"PMl lTALlA" è impegnata su una semp.e piùi coordlnata e incisiva presenza delle organizzazioni

sindacali sovranazionali,nei processi decisjonalidi caratteae economica e sociale delle istituzioni

dell'Uniore Europea;

"PMl lîAllA" è fìrmata.;a di N.43 CCNL a copertura di 9 Macro-settori ATECO , .egolarmente

depositatj presso ilCNll. ed è ricoîosciuta da: Ministero del Lavoro con codjce identificativo "
,,DRIMCONf 43,,;

'PMl lTALlA" con sede legale a in Napoli (NA), alCentro Di.ezionale - lsola F 12, e Sede

Operativa/Amministrativa :n Nola (NAi iî Via Gen. Mario De sena, 264, ass!me la rappresentanza

sindacale e la tutela delle condizioni sociali, culturati, formativi e professìonali sia collettiv: che

individuali ditutti degli aderenti ad essa i

L' Arsoda:ione "DÉI?IIINO TRAINING C!NIER" si compone di professionistì e formatorj sulla

sicurezza nei luoghi da lavoro e della riceaca ambienlale nei settori: ofJsho.e, marittimo e
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subacqueo. L'alto livello di professronal:tà e di interaz;one con il mondo del lavoro consente di

adaltare le offerte formative con le più innovative pratiche operative.
ll target aziendale è quello di colmare la distaaza che c'è fra chi cerca ìavoro ed il mondo del
lavoro attraverso la formarione di personale altamente specjalizzato
L'Associazione " DELPHINO TRAINING CEITER" si propoîe di promuovere e sviluppare aftività'di
Protezione Civile ed attività relative a tematiche subacquee nel rispetto .i8oroso della natura e del
patrimonio storico cultu.ale del mondo sommerso. favorendo la conosceîra, lo studio e la tutela
degli ambienti marini, fluviali e lacustri; per il rag8iungimento dital fine la stessa tende a .iunire
tlrtti gli appassionati dell'attività subacquea anche mediante l'organjzzazione di corsidi
addesÍamento rlvolti a tutte le etài

[' Associalion€ " DEIPHINO TRAINING CENTER" ha lo scopo di favorire la diffusione della
cultura, dell'informarione, della Formazione Professionale, inoltre sioccupa anche di
procuremenl di personale per aziende, operanti nel settore Oil and Gas, gra?ie ad accordi di
collaborazione con grandl aziende operanti îelsettore: Oil and Gas e Costruction.

L' Associatione " DELPHINO TRAINING CENTER" inoltre investe molte rÌsorse su quella che è la
formazione del personale reali22ando diverse tipologie di corsij

Preso atto che L' Associalione " OELPHINO îRAINING CENTER" con la firma del P.esidente
Sit.Ealaaîo Agostino, ha fo.mólmente richiesto di adèrire alla Confedeaazione "pMl tTALtA", in
conformìtà con i principi ai quali sì richiama nella premessa;

Visti ivitentiStatuti Nazionaii della Confederazione "PMl lTALlA" e dell' Associatione', DELPHIIO
TRAlNlftG CENTER" , siconviene quanto segle:

oggetto del presente accordo di adesìone Confederativa è la definizione di una intesa sindacale tra
le paatì contraenti, finalizzata a sviluppare forme di crescente cooperazione tra la Confederazione
"PMl lTAl,lA" e l'Associazioîe Associa.ione "DEIPHINO TRAINING CENTER,, per una migliore
tutela deidirìtti e delle aspettative degliassociati, ivi incluso l'or8enizzazione di corsi dj
Formazione P.ofessionale e sulla Sicurezza nei tuoghidi Lavoro nei settori: offshore, marittimo e
subacqueo,

ln tale ambito la" PMI lTALlA ", ritiene predjsporre le migliori prassioperative con su tutte le
materie di carattere politico-sindacale in generale e prevjden2iali e assistenziali di interesse per le
categorie rappresentate anche attraverso la futura costitÚzione di patronati e Caf per gaaantire,
al meglio i diritti, Bli interessi, le aspettative e le rivendicazioni dei lavoratori, pensjonati e delle
loro famiglie.

Fatte salve le premesse, il progetto in questione è funzionale alla costituzlone di una partnership
sindacale dell' Asrociarione "DELPHINO TRAINING CENIER" nell,individuazione dei fini
sindacali e delle modalità diconseguimento degli stessi, nonché di promozione delle proprie
p.oposte e, in generale, di quant'altro sia riconducibile all'attlvità di proselitismo ritenuta più
opportuna, nelsetno dei principi ai quali sirichiama la stessa ,,pMl lTAllA,, e con ilsostegno
ideale ed organizzativo dell' Associatione "DELPHtNO TRAINING CENTÉR,, ove richiesto e/o
neces5ario.
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Attraverso ilpresente Patto diAdesione, la Confederazio.e "pMl lfALlA" e I'Associazione
"DtLPHINO TRAINING CENTER" , stabiliaanao un percoaso sirergjco, attaaverso la €oncertalione ,
e stipula di nuovi e specifiai CCNL, adeguandoliai mutato quadro normativo in materia di lavoro
e di îormazione sulla Sicuaezza dei Dato.i e Lavoratori nei Luoghidi Lavo.o, in armonia con i

caîonidi efJidenza, produttività e competitività, al fine dicreare nuova occupabilita e
competitività delle aaiende, s:a nel mercato del lavoro iaterno che in quello globalizzato.

A talfine l'Associazione "DEI,PHINO TRAINING CINTÉR"

SI IMPEGNA

1. A rispèttare ilvigente staluto della Confedera2ione "PMl lTAllA" ed ogni altro atto a.nesso
e/o conseguente a mutare, a decorrere dalla daÌa odie.na, la piopria denominazione
l'Associazione "DILPtIINO IRAINING c:NfER" aderente alla Confedera?ìone" PMI lTAllA";

2. A cooperare con le articolazìon: nazionalì e territoriali di" PMl lTALlA",, sia Confederali che di
categorìa;

3. A sostens.e nei modi, tempi e forme ritenúti più ,donei le rivendicazioni da "pMl lTAllA " in
ognì sede amministrativa ed istitùzionale;

4. A mettere a disposizìone della Confede.a?,o.e "PMl lTAllA." tutte le Sed: fer.itoriali,
Provinciali e Regioîali dell'Associazione, per avere magtiore Rappres€ntanza a livello
lstiìu2ionale , ivi incluso i propriservizi per la realjzzazione di una sempre più efficace e

proficua organìzzazione territorlale

5- A far si che tutte le Aziende, Protessionisti e Sportivi iscritti all'Assoc:azione "DÉLplllNO
TRAINING CENTEr diventino anche iscritti della Conf€derazione, senza versare nessuna

quota aggiuntiva;

6. A comunicare al Ministero del Lavoro ed agl: !nti Previdenziali l'awenuta afÍliazione a:la"

PMI llALlA" - Confederazioné Naz:onale Sindacati Dato.,alidelle Mì€.o, Piccole e Medie
lmprese, allo scopo di aonsentire la definizlone delie procedure previste in materia di

riscosgione dei contributisindacalisui lavoratori attivi, sui lavorato.i autonorni, stllle
prestazioni pensionistiche (lNPS, l:,lPDAP), aì sensidella legte ll agosto 1972 n.485, sulle
prestazionìtemporaoee non pensionistiche, ai serìsi della legge 23 lugl:o 1991 n.223, sulìa

disoccupazione agricola, ai sensjdetl'art. 2 legge 27 d:cembreL973 n.852, sulla cassa edile, ai

sensidell'art.g legge : giugno 1991 n.166; sú aftigiani e commercianti a, sens: della legge 04
giugno 73 n.311, su coltivaloai direttÌ, imprenditori agricoli e azìende ass!atrici di marodopera
agricola e piccoli coloni compartecipantifamilìari {PCCF) ai sensi della legge 12 marzo 1968 n.

334.

L'Associazion€ "DEIPHINO TRAINING ClNt€R" ade.enle alla Confederazione "PMl llAl-1A",
rimarrà amministrativamente e contabilmente autonoma, indipendente e titolare delle deleghe
sindacall aaquisite su lutto ilterritorio nazioîale;

L'Associazione "DELPHINO TRAINING CENTER" si impegna a non accogliere richieste di adesione
da parti di lavo.atori, aziende e pensionat:già iscritti alla Confederazione PMI llALlA o ad altra
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Categoaia ad essa aderente, fatte owiamente s!lve e formali

ll paesente "Patto diAdesione Confederativa " si !ntendeaà pèrfezionato ajla data dj accettazione e
relativa sottoscrizioîe tra le part, ed ha úna durata di anni 5 (cinque) con scadenza al 31 Dicembre
2021, con ainnovo tacjlo anauale alla scadenza, salvo disdetta scritta comunicata da una parle
all'altra a mezzo PEC o lettera A/R con un p.eawiso di sessanta g:orni. ll presente "patto di
Adesione Confederativa", in caso diviolazione degli impegni assunti specificatamente aj punti
:.,2., e 3., si intenderà risolto di diritto ai sensi e per g:i eftetti dell'art. 1456 cc, a seguito d:
sempl;ce comunicazione scaitta a mezzo PEC o letlera A/R;

ll presente "Patto di adesione Confederativa" è stato redatto su tre fogli, tutti siglati e/o
sottoscritti.

La presente scrittu.a privata è redatta ai sensi dell'art. 2702 c.c. ed è o8getto di regisÍazìone solo
in caso d'uso, ai sensi deldpr 131/97, dalla Pa.tè che vi ha inter.sse.

letto. confeamalo e sottosaritto

otLPHllto txatta[G cEtatEn
Associazionè o lederazione di
intesè tra le pa.ti medesime;

Associa2|one " DELPIIINO TRAINING CEITER"
ll PresidentèNèz:onale
Oott.Agoitlno Balrano

DETFHIIIO
IIAINING
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"CARTA DII VATORI CON'IVISI"

La Confederazione" PMI lTALlA" e l'Associalione " D€l9HlNO IRAINING CENTER"

ispirano le loro azionida svol8ere congiu.tamente ìn ambito nazionale, europeo ed

internazionale, per efietto dell'accordo inteacoafederale souoscritto, coerentemente ai seg!eîti
prìncipì e c.iteri:

L Promlovere e difendere I'associazionìsmo taa le lmprese e taa le loro Associazion:/ Federazioni e

Confederazioni e, tra gli albi e .uoli p.ofessìonali costituìti, per l'ìndividuazìone di un processo di
svi:uppo econom:co e sociale unitario, coerente, condìviso, duraturo ed alto-propuìsivo;

2. Concorrere al riordino ed all'aggiornamento della Legislarione Nazionale, Regionale e

Regolamentarè degli €nti Local; e/o -ferritoriali competeîti , in armoaìa ai principÌ dt

semplificazione e di accelerazione dèll'azióne della Pubblica Amminlstrazione, per uno sviluppo

adeguato , solidale, eco-sostenibile tenibile ed eco compatibile delle Micro, Piccole e Medie

lmprese, dei Prgfessionisti, deit;tolari di Partita lva ed deglialtri Soggetti isc.itti;

3.sostener. in tutte le forme possibili, anche con glistrumenti della finanza di p.ogètto e/o della

concessione, la realizzazione e gest:one delle opeae pubbliche, di paaticolare interesse pubblico,
per:'elevazione della qualità e delle condi2ioni di vita deicittadini ;

4. Promuovere la formazioîe, la ricerca , l'innovazione di processo e di prodotto, pea il sostegno €

la,nternazionalìzzazione delle PMl.

5. Coordinare e/o erogare i serv:zi, sindacali, previdenziali, assistenziali, compresiquelli di

consulenza e di ass:stenza neidiversicampi, a favore dei propriassociati e loro famiglie, nonché
promuovere quelli avanzati, ad alto valoae innovativo, anche con l'ausilio delle modèrne soluzioni

informatiche € Ìelematiche;

6- concertare con iSindacati dei lavoratori e sottoscrivere nuovied inîovativi Contratti Collettivi
Nazionalidel tavorc, adeguandolì al mutato quadro normativo Nazionale in Materia di lavoro e
di Formazione Professionale, nonché sulla Sicuaezza del Dalorì e lavoratori sui Luoghid: lavoro;

7. Consentire anahe alle altre Coîlederazioni, Associazioni/ Federazioni di CateSoria, Albi e Ruoli

Professionalisimila.ì, la sottosca:rione delpresente accordo, favo.endo comunque, le

collaboaalionicon le alì.e organ;z.azioni lmp.enditoriali e Professionali, per rappresentaae le PMI

in ambito Territo.iale, Provinciale, Regionale . Nazionale , !uropeo ed lnterna2ionale, con facoltà

di des:gnare propri Rappreserìtanti nelle apposite Commissioni istituite;

8. Svolgere, anche in partnership, tutte quelle funzioni (e servizi) utilial mondo imprenditoiiale in
generale, in tltte le {orme possibili, quali , a titolo meramente esemplilìcativo e non esaust:vo: le

attìvità editorlali di informa2ione e divideo comunicazione integrata , della promozione deisistemi
di qualìtà, della lnfo mobilità , della logistica , dei t.asporti, delle retì immateriali, della fo.mazione

,.q- Zztt/
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ed aSgiornamento professionale, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenrione e della

tutele dell'ambiente;

9. Costituirè stabili e proficui iapporti, intese , scambi , protocoll: ed accordi, divalenza na2ionale

ed anche internazionale , direttamente con le competentì Autorità di Governo e/o con le - altre
analoShe Associazioni/Federazioni e/o Confede.azionì ed e/o Alb: e Ruoli Professionali, per la

indlviduazione ed attuazione di sviluppo territorialej

10. Awiare la ricerca di posgibili partner tra le Confederazioni, Associazioni/federazioni dì

Categoria, Sindacati Datoriali, nonché Albi e Rloli professionali di Cate8oria ditutti i paesi,

compre5i quelli apparlenenti all'Unione Europea, affinché si creino e/o si rafforzano, tutte quelle

condìzioniche permettano di preservare e dì sviluppare il ruolo delle piccole e medre imprese;

11. Diffonder€ nuovie miglao,i modell: di sviluppo, capacidìrafforzare imeacanismidi
aggre8azione tra le lmprese e tra i professionisti, ispirati alla solidarietà, alla leale collaboraaione
ed alla pari dignità e responsabilità;

12. Realizzare retidì ìmprese e progett: diversi, iîîegrati ed aperti a tutte le componènti sociali,
nonché sollecitare a tutti i livelli , la costruzione di un nuovo Soggetto di rappresentanza, unitario e
capace di trascendere la connotazione meramente sindaaale e/o d: parte, per svolgere !n ruolo di
stimolo e di 5ensibilizzarione , utile per ;l riconoscimento del mondo delle PMI come Soggetto
generale disviluppo, in ambito nazionale, europeo ed internazionale .

Letto, confe.mato come quividi seguito sottosc.itto dalle partii

Assoc|.:Ionè ,, DEIPHINO IRAINING CENTER"

ll Presidente Nazionale

A norma degli artt. 1341 e 1342 dei codice civilè le parti, previa attenta lettura dei punti del
pfesente accordo: 1, 2,3,4,5,6,7, a,9,10, 11 e 12 dichiarano espressamente di approvarli.

As'Oc|az|oné ,, OELPHINO TRAINING CENfER"

Mnî


