
ACCORDO CONVENZIONALE

TRA

L’EN.BI.F.  (Ente  Nazionale  Bilaterale  Federale),  con  sede  in 

Roma, Via Cristoforo Colombo n.115, rappresentata dai legali rappresentanti 

Sigg.ri  Franco Ravazzolo  e  Fulvio  De Gregorio,  in  qualità  di  membri  del 

Comitato direttivo e rispettivamente rappresentanti  della “parte datoriale” e 

“parte sindacale” che costituiscono l’En.Bi.F. come di seguito precisato

E

la XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXX, Via XXXXXXXXX, Cod. Fisc. 

XXXXXXXXXXX,  in  persona  dell’Amministratore  Unico  e  legale 

rappresentante,  XXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

a) L’EN.BI.F.,  riconosciuto  e  accreditato  dal  Ministero  del  Lavoro  e 

delle  Politiche Sociali,  nasce nell'ambito  di  un accordo sindacale,  come 

previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, tra le Organizzazioni del 

Gruppo  Associativo  S.A.C.I.  per  parte  datoriale   e  le  Organizzazioni 

Sindacali dei lavoratori C.I.S.A.L. e sue Federazioni, per parte lavoratrice, 

perché  bilateralità  e  concertazione  diventino  riferimento  più  agevole  e 

innovativo per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro per favorire la 

professionalità,  l'occupazione,  la  continuità  dell'impresa  o  della 

cooperativa.

b) L’EN.BI.F. ha  come  scopo  l’attività  mutualistica,  previdenziale  ed 

assistenziale  a  favore  dei  lavoratori,  dei  titolari  di  attività,  così  come 

specificato dal proprio statuto;

c) per il raggiungimento di tali scopi l’EN.BI.F. in linea con il proprio 
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statuto  e  specificatamente  per  assolvere  ai  compiti  previsti  nell’ambito 

della  Commissione  “Formazione  Sicurezza  sul  Lavoro”   promuove  e 

gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, 

atte a garantire il  miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, 

favorendo l’acquisizione di più elevati valori professionale, appropriati alle 

caratteristiche delle attività svolte;

d) è  intenzione  dell’EN.BI.F. affidare  l’attività  di  formazione 

professionale in merito ai dettami previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 

9 aprile 2008 e successive modificazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, 

ad  aziende  presenti  in  ambito  regionale,  contraddistinte  da  elevata 

professionalità nel detto ambito;

e) la  XXXXXXXXXXXX, presente  in  ambito  regionale  e  nazionale 

dall’anno  XXXXXX si  occupa  di  organizzare,  dirigere  e  condurre  con 

propri docenti corsi di formazione professionale in materia ex D. Lgs. N. 

81/2008,  e  che  la  propria  competenza  e  professionalità  è  riscontrabile 

dall’aver compiuto corsi di formazione analoghi presso diverse Autorità ed 

Enti  Pubblici  oltrè  che  nell’ambito  di  altri  Enti  Bilaterali  operanti  sul 

territorio.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. PREMESSE.

1.1  Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

accordo.

2. OGGETTO ED OBBLIGHI.

2.1 Con il presente Accordo si vogliono definire le modalità ed i criteri per 

sviluppare l’offerta  di  formazione  professionale,  così  come specificata  alla 
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lettera c) delle premesse, della XXXXXXXXXXXXXXX.

2.2 La XXXXXXXXXXXXX fornirà all’inizio di ogni corso, inviando copia 

del programma  contenente il percorso formativo previsto per il singolo corso, 

il numero dei docenti ed il numero minimo/massimo dei corsisti previsti alla 

mail:  segreteria@enbif.it  -   presidenza@enbif.it ovvero  in  alternativa  al 

numero di fax 0651530536 da indirizzare alla segreteria ENBIF all'attenzione 

della dott.ssa Simona Elia .

2.3 Con il presente Accordo la XXXXXXXXXXXXX si impegna a garantire 

la qualità della propria offerta secondo i percorsi di cui al punto precedente.

2.4 Al termine del corso, la XXXXXXXXXXXX rilascerà ad ogni corsista, 

dopo  verifica  dell’effettiva  partecipazione,  un  attestato  di  frequenza  con 

gestione di numero e protocollo. Elenco degli attestati emessi verrà prodotto 

con data certa (bollatura presso ufficio postale) ed inviato alle mail  di  cui 

sopra ovvero in alternativa al numero di fax già indicato.

2.5 L’EN.BI.F., si obbliga a rendere nota l’offerta della XXXXXXXXXXXX 

facendosi  promotore  della  stessa  verso  i  propri  Associati,  gli  organismi 

regionali dell’Ente ed i terzi.

3. ESCLUSIVA.

3.1 Il presente Accordo non riconosce alcuna reciproca esclusiva.

4. CORRISPETTIVI.

4.1 La XXXXXXXXXXXXX riconoscerà all’EN.BI.F. una cifra  pari  ad € 

5,00  oltre  Iva  per  ogni  singolo  attestato  e  come  documentato  dall’elenco 

inviato in quanto emesso ovvero, in caso il tipo di corso erogato non preveda 

la  necessità  di  rilascio  di  attestato  “ad  personam”  ,  la  XXXXXXXXXX 

riconoscerà all’EN.BI.F.  il 3% del costo del singolo corso attivato.
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Il corrispettivo costituisce rimborso spese per la presente convenzione.

5. DECORRENZA, DURATA E RECESSO.

5.1 Il presente Accordo decorre a far data dalla sottoscrizione ed avrà durata 

annuale. Qualora alla scadenza naturale (un anno solare dalla sottoscrizione) 

non ne venisse dato recesso, da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R, 

da inviare all’altra  Parte  contrattuale  almeno tre mesi  prima della  naturale 

scadenza, l’Accordo sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo.

5.2 In caso di cessazione del presente Accordo, a qualsiasi titolo o ragione 

intervenuta, i contratti in essere in quanto già siglati proseguiranno nella loro 

efficacia fino alla loro naturale scadenza.

6. NATURA DELL’ACCORDO.

6.1  Il  presente  Accordo  non  costituisce  né  intende  costituire  in  futuro  le 

premesse per la  creazione  di  alcun vincolo di  subordinazione,  dipendenza, 

società, joint venture o altro tra le Parti.

Roma, XXXXXXXXXXXXXX

          EN.BI.F. XXXXXXXXXXXXX

il legale rappresentante             il legale rappresentante

il legale rappresentante
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