CONVENZIONE
tra
E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico per la Formazione, di seguito
denominato “E.N.Bi.Form.” o “Organismo Paritetico”, con sede legale in Roma in Piazza del Popolo 18,
Codice Fiscale 97851920583, rappresentato dal Presidente Viti Volfango Aldo
e

A.L.IM. | Associazione Liberi Imprenditori, di seguito denominata “Soggetto Supervisore”, in qualità
di socio fondatore dell’E.N.Bi.Form., con sede in Gavardo (BS) alla Via Giovanni Quarena n. 145, Codice
Fiscale 96037140173, rappresentata dal Presidente Giannini Giovanni
e

_________________________________________________, di seguito denominata “Soggetto Convenzionato”, con sede
legale in ______________________________________________ alla Via ___________________________________________________,
Codice Fiscale e P. IVA _____________________________________________________, rappresentata da
________________________________________________________________________________.
premesso che

−
−

−

−

−

l’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs 81/2008 definisce gli organismi paritetici;
l’E.N.Bi.Form. è soggetto formatore “ope legis” per la realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e agli
Accordi Stato-Regioni approvati il 21/12/2011 e pubblicati su G.U. n. 8 il 11/01/2012;
l’E.N.Bi.Form. è organismo paritetico legittimato dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, del
22/02/2012 e del 07/07/2016 alla selezione dei profili professionali idonei all’erogazione della
docenza, all’approvazione dei programmi didattici, alla valutazione dell’apprendimento e al
rilascio degli attestati di frequenza relativi alla formazione regolata dai medesimi Accordi;
in base a quanto previsto al punto 4 delle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006 dell’Accordo
Stato-Regioni, pubblicate in G.U. n. 285, del 7/12/2007, e dagli Accordi Stato-Regioni approvati il
21/12/2011 e pubblicati su G.U. n. 8 il 11/01/2012, l’E.N.Bi.Form. è fra i soggetti legittimati ad
erogare la formazione e ad effettuare le attività formative direttamente o tramite strutture
formative di propria diretta emanazione;
ai soggetti legittimati è data inoltre facoltà di avvalersi di società private di formazione, alle quali
possono essere demandati compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica,
restando comunque fermo l’obbligo in capo ai soggetti formatori di adempiere direttamente a
tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all’approvazione dei programmi didattici, alla
valutazione dell’apprendimento e al rilascio degli attestati di frequenza;
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−

−

−

il D.Lgs 81/2008 individua gli organismi paritetici quali soggetti deputati inoltre alla
collaborazione nella formazione dei lavoratori e loro rappresentanti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro (art. 37, comma 12 del D.Lgs 81/2008; art. 50 del D.Lgs 81/2008);
l’art. 51, comma 3, del D.Lgs 81/2008 da facoltà agli organismi paritetici di supportare le imprese
nell’individuazione delle soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro stabilendo anche che, per tali finalità, lo stesso organismo
è autorizzato ad effettuare sopralluoghi nelle aziende se collocate nel territorio di propria
competenza;
nella G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi Stato-Regioni approvati il 21
dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP anche
attraverso la modalità e-learning;
considerato che

−

−

−

−

l’E.N.Bi.Form. e, ove costituite, le proprie diramazioni territoriali hanno tra gli scopi statutari la
formazione continua dei lavoratori che esplicitano attraverso le attività di progettazione,
realizzazione e certificazione di attività formative in favore dei lavoratori occupati nelle imprese
aderenti;
l’E.N.Bi.Form. e, ove costituite, le proprie diramazioni territoriali intendono assicurare la
formazione, anche attraverso modalità e-learning, dei lavoratori, l’aggiornamento professionale
dei loro rappresentanti e la continuità del supporto alle imprese aderenti ed alle imprese di
comparto produttivo non aderenti purché inquadrate nel sistema organizzativo confederale
comune;
l’E.N.Bi.Form. e, ove costituite, le proprie diramazioni territoriali intendono dotarsi, mediante
convenzione con società ed enti, del personale in possesso di specifiche competenze tecniche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l’E.N.Bi.Form. realizza e certifica percorsi formativi avvalendosi della collaborazione
organizzativa di soggetti privati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del vigente
Regolamento per il convenzionamento di aziende che intendono qualificarsi Organismo
Territoriale per la Formazione (O.T.F.) E.N.Bi.Form.;
premesso che il Soggetto Convenzionato

−

−

con la firma del presente atto opera quale Organismo Territoriale per la Formazione (O.T.F.)
E.N.Bi.Form. esclusivamente per l’attività di formazione che l’azienda/il professionista/lo studio
contribuirà a realizzare sotto il marchio e secondo le modalità formative proposte dall’Organismo;
nell’ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue,
sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in
contrasto con lo statuto e le finalità dell’E.N.Bi.Form. e con lo statuto e le finalità degli organismi
paritetici territoriali competenti per le aree geografiche di appartenenza;
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tutto ciò premesso e considerato
−
−
−

E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico per la Formazione;
A.L.IM. | Associazione Liberi Imprenditori;
l’azienda/il professionista/lo studio di cui in epigrafe, regolarmente iscritto/a alla C.C.I.A.A. e/o in
possesso dei requisiti tecnici e delle competenze/qualifiche per la formazione in materia di igiene
e sicurezza del lavoro per le aziende appartenenti ai comparti produttivi di competenza, cosi come
disposto dalla normativa vigente;
stipulano la presente Convenzione

Art. 1 | Oggetto della Convenzione
• Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
• Lo scopo della Convenzione è quello di promuovere l’attività di formazione, informazione e
aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, in base a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e normativa correlata, la cui
attuazione è definita dai più recenti Accordi Stato-Regioni che individuano i soggetti formatori.

Art. 2 | Aspetti organizzativi
• Per l’organizzazione dei corsi di formazione a marchio E.N.Bi.Form. il Soggetto Convenzionato
adotta i programmi didattici e le procedure operative definite dall’E.N.Bi.Form. nel rispetto della
normativa vigente.
• Il Soggetto Convenzionato si avvale esclusivamente della programmazione didattica approvata
dall’E.N.Bi.Form., consultabile e attivabile in piattaforma gestionale telematica WebCert.
• Direttore del Soggetto Convenzionato è il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________.
• L’attestato di frequenza a marchio E.N.Bi.Form., nel rispetto delle forme previste dalla legge, sarà
emesso attraverso la piattaforma gestionale telematica WebCert, firmato, anche elettronicamente,
dal Coordinatore Nazionale dell’E.N.Bi.Form., dai docenti incaricati e dal Responsabile del
Progetto Formativo.
• L’organizzazione delle attività d’aula, ivi incluse le esercitazioni e le prove pratiche, è esclusiva
competenza del Soggetto Convenzionato, che è tenuto all’osservanza delle norme di legge e delle
disposizione fornite dal Soggetto Formatore. La conservazione di tutta la documentazione
originale prodotta è a cura del Soggetto Convenzionato.
• Il Direttore del Soggetto Convenzionato si assume la responsabilità per qualsiasi irregolarità posta
in essere dal Soggetto Convenzionato stesso nell’organizzazione dei corsi a marchio E.N.Bi.Form..
• Il Soggetto Supervisore inoltre è autorizzato dall’E.N.Bi.Form. a coordinare sul territorio di
propria competenza l’attività di collaborazione richiesta dal Soggetto Convenzionato per conto
dei Datori di Lavoro secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 12 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. oltre
che dagli Accordi Stato-Regioni sulla formazione siglati il 21 dicembre 2011 e pubblicati su G.U. n.
8 il 11/01/2012.
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Art. 3 | Corsi sperimentali, innovativi, nazionali o similari
• L’E.N.Bi.Form., il Soggetto Supervisore e il Soggetto Convenzionato possono stipulare specifici
accordi di collaborazione, che verranno definiti tra le parti, per la realizzazione e lo sviluppo di
specifici corsi di formazione che abbiano carattere sperimentale, territoriale e/o innovativo.
Art. 4 | Finanziamento delle attività rese mediante piattaforma telematica
• Il Soggetto Supervisore riscuote dal Soggetto Convenzionato un contributo a titolo di
finanziamento delle attività di verifica e monitoraggio rese mediante la piattaforma telematica per
la validazione e la certificazione di percorsi formativi a marchio E.N.Bi.Form..
• Tariffari, specifici regolamenti e linee guida, emessi dal Soggetto Supervisore previa
autorizzazione dell’E.N.Bi.Form., sono da considerarsi parte integrante della presente
Convenzione.

Art. 5 | Durata della Convenzione
• La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata annuale.
• Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che non intervenga disdetta da una delle
parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
• Dovrà, comunque, essere garantito il completamento delle attività in corso oggetto della stessa.

Art. 6 | Risoluzione della Convenzione
• La presente Convenzione si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. su dichiarazione di una delle
parti, qualora lo svolgimento delle attività inerenti la stessa non avvengano in maniera
soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; ed in particolare in caso di ripetuti
ritardi e mancata applicazione degli impegni presi dalle due parti secondo gli articoli 1, 2, 4 della
presente Convenzione.

Art. 7 | Impegni assicurativi
• Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e dei propri
allievi ammessi in formazione che, in virtù della presente Convenzione verranno chiamati a
frequentare ciascuna sede lavorativa e/o formativa di rispettiva competenza.
• Il personale dell’E.N.Bi.Form. e/o del Soggetto Supervisore che si rechi presso il Soggetto
Convenzionato per attività relative alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi al
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso lo stesso; ugualmente dicasi per il
personale del Soggetto Convenzionato che si rechi presso le sedi dell’E.N.Bi.Form. e sue
diramazioni territoriali e/o del Soggetto Supervisore.
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Art. 8 | Foro competente
• Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla
presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia nella
interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione si conviene che competente in via
esclusiva sia il foro di Brescia.

Art. 9 | Registrazione e oneri fiscali
• La presente Convenzione è un atto giuridico negoziale bilaterale redatto in forma di scrittura
privata legalmente riconosciuta (art. 2702 c.c.) ed è oggetto di registrazione solo in caso d’uso a
sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 dalla parte che vi ha interesse.
Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione
medesima.
Art. 10 | Norme di rinvio
• Sono parte integrante della presente Convenzione:
a) le disposizioni del “Regolamento per il convenzionamento di aziende che intendono
qualificarsi Organismo Territoriale per la Formazione (O.T.F.) E.N.Bi.Form.”;
b) le disposizioni delle “Linee guida all’utilizzo della piattaforma telematica per la validazione
e la certificazione di percorsi formativi a marchio E.N.Bi.Form.”;
c) le disposizioni del “Tariffario attività di verifica e monitoraggio rese mediante la
piattaforma telematica per la validazione e la certificazione di percorsi formativi a marchio
E.N.Bi.Form.”
•

•

Le disposizioni di cui alla lettera a), b), c) saranno dalla società convenzionata recepiti ed adottati
in toto a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e nel succitato regolamento
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

Art. 11 | Riservatezza dei dati
• Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentire che i “dati
personali” forniti, anche verbalmente per le attività oggetto della presente Convenzione o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente, siano trattati
esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione ,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica
ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i
fini dei firmatari del presente accordo.
• Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate
e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196.
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Art. 12 | Clausola di specificità
• La presente Convenzione NON autorizza il Soggetto Convenzionato all’erogazione di corsi a
marchio E.N.Bi.Form. online, in modalità e-learning, tramite CD interattivi e similari, che saranno
oggetto di specifiche convenzioni.
La presente Convenzione si compone di n. 6 (sei) pagine.
Letto approvato e sottoscritto.
____________________________________________, ____/____/_________
Luogo, data
Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico
per la Formazione
Il Presidente
Viti Volfango Aldo
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____________________________________________
Per il Soggetto Convenzionato
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Per il Soggetto Supervisore
A.L.IM. | Associazione Liberi Imprenditori
Il Presidente
Giovanni Giannini
____________________________________________
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