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*01/10/2020 10.07-20200013218*
"Es'perti" Contabili del Tribunale di Napoli

Del 30/09/2020 MEDI

CONSIGLIO REGIONALE BELLA CAMPANIA

CONVENZIONE

TRA

Il C.e.ìtiaiAsto RegicCT3tb-p'èii''ie€i ìfWS'icà:2ioat''pw la Campan'ità"(?tié>ccg-<(ii"ami<S £- <ìS&*R»*CtNn»>fin persona del Presidente p.t, dr. Domeuaco FaÌCT, cttiii sede presso il Cc.Re.Com. (F IVA.
80051460634) E
ll'Ondliras idea dio.tto.Fi .iCfflimiDaercialistì ed esperti contabiSi di NapoBi (succcssavaniente OrdÌBe deicaanniiSirctalisti dS Nap®Si), to persoiEia del Presidente p.t. Dott. Vincenzo Moretta e del dottRiccardo ìzzo, Presidemte e responsabile delì'Oirganismo di M.ediazione civile MEDI', COB scds
presso i'Ordme dei Coffiiiiieraalisii di Napoli (P,IVA.OS936'S612i5)
«pea- ì'Affìdamento ali' Ofdwe dei Commercia!isìi di Napoli del!'incarico ds mdividuare IM ipfofsssionistì iscrìtti ed in possesso deli'abiìitazwne per la med'iazwne, coloro chs sono disponibili'per la rsali^.aiwne delle etìivitóprofesslo fiali di supporto tecnico ttl CORECOM per le atìmtà dicotsciiiazìotse e di defmwons, che sono reaiizzaie secmào le procedura su piattafomw felematica
ConcWtìweb, stabilite dalla deliberazione deU'AGCOMn. 339/1S/CONS.»

§§

PREMESSO CHE:

il Co.Re.Com. in applicazione delia deUberazione ACCOM n. 339/18/CONS. e suo allegato"A", ha awiato, a" far data dal mese di luglio 2018, la "nuova" piattafomia telematica digestione delle controversie tra uteuti e operatoTÌ <U comanicazioni elettroniche, deBominataConciliaWeb, ai sensi dell'articolo 2 deU'allegato "A" della predetta de'Liberazione AGCOM;- tuttora risultano pendenti migliaia di procedimgasti di cmciliazione e di definizione^atìivate.sulla piattaforma Conc;7!owé>6, in conseguenza deìla careaza di organico di personale dei ruotodel Consiglio regionale assegnato a! CORECOM perla realizzs^ione di tali attività;in considerazione del rilevante arretrato maturatssi sullapìatta&miaconctYtóweè e dei termuùentro cui detti procedimenti devono conclydersi come stabiliti dalle delibeTaziom m^materiaadottate,da AGCOM e, teaendo conto deil'attuale scarsa dotazione orgarùca delCo.Re.Com.^(a!^stat0EonscAo*3fenzk)nait4ft-ssr'vuio). si. sono attivati incoiitri tra il Co.Re^Com. e ilCÒC di Napoli, peT verificare la possibilità di impegnare aicuni deiProfessioni~sti isc"tu alrichiamato Ordine professionale per il supporto teiiìco ai CORECOM Canìpaiiia per larealizzazione del le'attività di coaciliazioBe e di defiaizione pendenti sulla piStaafQrma
conciliaweb;L'Ordine dei Coramerciaìisti di Napoli ha nscontréto favotev&ìinente Sa proposta
Co.Re.Com. Canipania

Ciò premesso

\
\

\

[/-

%
"^
\

l

-;;':



/
/

/

/
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. l - Premiess®

Le premssse costituiscono parte integrant':: della presente convenzione.
.,>-—«-.' -•'»..AaT.''2-'Gigg®<tt<) della i:<!i ¥Sfizi®ìBr- -—"-^., -.-—.;-;• • ••&".<;..*••• ••a.i-Kt».-»

l. Il Co.Re.Com. affida all'Ordine dei Commercialisti di Napoli, che accetta, l'incarico di
individuare tra i professionisti iscritti ed in possesso dell'abilitazione per la mediazione, coioro
che so&o disponibili per la realizzazione delle attività professionali di supporto tecnico al
CORE.COM per le ettivsìà di conc'diatiffne e di defìnizwne.

2. A tal fine, l'Ordine dei commercialisti di Napoli si impegna a comunicare, antro trenta giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione delia presente convenzione, l'eienco dei nominativi dei
professionisti iscrìtti, in possesso dell'abslitazione per la inediazione, che sono (tisponibiii per
i'attività professioDzle di supporto tecnico per le procedure di conciliazione e di definizione
di competenza del CORECOM Campania, su piattaforma telematica denominata
"Conciiiaweb".3. La quantità di pratiche attribuita dal CORECOM Campania, quale carico di lavoro, ad ogni
singolo iscritto al predetto Ordine dei commercialisti di Napoli rientra nella discrezionalità
organizzativa del CORECOM Campanis.jn ogni. caso, viene seguito il criterio della rotazione.
degli incarichi-4. Per l'attività di supporto per ogni singola pratica, comunque conclusa, è riconosciuta al
professiotiista la somma di euro tredici/00 (euro 13,00) più iva ed oneri previsti ex ìege.

5. Ogni singolo iscritto fatturerà all' Ordine dei. Commercialisti di Napoli, a conclusione
compiessiva degli incarichi di supporto tecnico attribuito dal CORF.COM Campania.

6. I/Ordine dei commercialisti di Napoli provvederà ad emettere fattura complessiva rispetto
agli incarichi di supporto tecnico per le conciliazioni e dennizionì conferite ai ptopri iscritti
al Co.Re.Com. Campania, che sarà liquidata entro sessanta giorni dalia presentazione della
fattura.

ART. 3 - Modalità deU'afiìdanteBto direìto

l. L'afììdamento di cui all'art. 2 è realizzato, previa adozione di delf&erazione dei Co.Re.Coffl. esuccessiva determinazione dirigenziale di iiapsgno della spesa, a valere esclusivamente sulle
- HSQsse finanziane-che ACCOM faa trasferito al CORECOM Cainpaiùa per l'espletamento

delle funzioni delegate, giusta convenzione del 2017, sottoscritta con il Consiglio regionale
della Campania, nonché con riferimento al prineipio ds diritto deSiberato dalla Corte dei Conti,Sezione delle Autonomie, con deliberazione iL23/SEZAblTfì057/QM[G del 28 settembre
2017, per il quale si è ammesso l'esclusione da! cpingcto di cui all'art 9, coirana 28, deidecreto legge'78/2010, delle somme ricevute dai CORECX3M da parte dell'AGCOM per fe
funzioni delegate, ove impiegate per la stipuia ds coB.teattì Si lavoro fìessibile, a progetto o atempo determinato, purché non vengaiw utilizzats risoFse li&aEziarie a carico del Bilancio
regionale, che vi sia. assenza di adeguate pro'fessiosmlità aU'interao detl'Amministraztoneregionale e che la diu-ata dei coatratti deve essere strettasneatc eoR®l;ata a! p&rdurare delle
deleghe e dei relativi finanziamenti.
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ART. 4 - Modalità da rcaìizzazìoBe delle attività di coinsiliaz.ionc e definizione

l. Le prestazioni professionali per il supporto tecnico per le attività di conciliazione e definizione
dei singoli iscritti, all' Ordine dei Commercialisti di Napoli, sono svolte prevalentemente
presso gii uffici del Co.Re.Com., con sede in Napoli, Centro Direzionaie, Isola F8, Piano
terzo, nelle date ed orari dallo stesso prev.'i.amente comunicate ad ogni professionista ovvertì
fn:ìtw"&an'ìàei3iliue,taMw1epossS~6iSe. ""' ' ""• —""-"-•.;..,.,.-.,-- ...,. ,, •;•.,;..; ^.^

2. Ogni professionista si impegna a dichiarars l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi.
3. Le pratiche affidate ai professionisti per ii loro supporto tecnico possono concentrarsi nella

stessa giomata ovvero in più gios-ni, sia nella sede del Corectìm Campania, nel rispetto delle
prescrizw/ss a tuSela della safisie pubblica e della sicuTea.a sw luoghi di lavoro, che m
mo-danta en line, Itiddeve possibile.

4. Il Co.Re.Coni. garantisce ad ogni professionista ì'assistenza ed il suppono logistico; paTunend
saranno fomiti ad ogai professionista gli strumenti (anche infonnatici) necessari per la
realizzazione delie aUività di supporto tecnico, ad esclusione del token necessario per
l'accesso alla piattafomia telematica ''Conciliaweb", le cui caratteristiche tecniche saranno
comunicate ad ogni singolo professionista.

ART. 5 - Assicurazioni

l. L' Ordine dei commercialisti di Napoli provvederà alla copertura assicuraUva di ìsgge deipropri iscritti che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare; fWdove
possibiìe, la sede Co.Re.Com. per l'esecu.tione delle attlvUà di supporto tecnico per le
conciliazioni e defin'woni ovvero in modalità oft Ime con strwnentayoiic informatica
personale.2. Il Co.Re.Com. comLinichera, comunque, ali'Amministrazionc del Consiglio regionale della
Campania, ai fini della copertura assicurativa geaerale già prevista per gii ospiti terzi, i
nominativi dei professionisti che comunque freqaenieranno gli uffici del Co.Re.Com.

ART. 6 - Sfcarszza

1. I professionisti sono tenuti ad uniformarsi ai Regolameati di siciu-ezza ed alla nafiìwiiva
sanitaria vigente ili materia nella sede di esecuzione dette attività attinenti alla presente
convenzione.

. -/•:... •: ""'•" • ••"

ART. 7 - Trattamento dati e privacy

l. L'Ordine dei Commercialisti di Napoli, eoa la sottoserìzione della preseote coaveazione,
presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione coatabile, amminisa-ativa e tecnica,
i propri dati vengano inseriti nelle banche dati dei CoJte.Coffi. e del Gasi^io r&gionals della
Campania; questi potrà inoltre fornire gli stessi dati a terzi che ne facciaao esplicita richiesta
motivata, qualora ciò si renda necessario per tatti gli adempinienti connessi all'oggetto della
presente convenzione e in applicazione delle norme in losteria di diritto di accesso ex lege
241/1990 e di tiUeia della privacy di ciu decreto legisìativQ 196/2003 e ss.mm.li..
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2. L'Ordine dei Commercialisti di Napoli dichiara, altresì, di essere stato inforaiato dal
Co.Re.Com, dei diritti riconosciutigli dali'art.13 della Legge 31 dicembre 1996, n.675 e da!
decreto legislativo n.196/2063 e ss.mtti.is., in materia di tutela dei dati personali ed m
particolare del diritto di richiedere l'aggiomamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

l.

2.

ART. 8 - Risolurioine

La presente convenzione si intenderà risolta, sia qualora una delle parti si trovi
nell impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che
quando emergano gravi irregolarità nelia:§estione della convenzione medesima, in occasione
di controlli da parte di Org.anismi pre vi stiglia legge.
Tutte le controversie nascenti dail'esecuzrane'deRffpieseTrt'-'acKfwnsBoigs SianoAmsjidate al
competente Giudice .Ordinario.

Napoli, addi
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CORECOM CAMPANIA
,-ri. PRESIDENTE /;

{y^t. Dpn^iiic» Fal^ ^
^MMÌà^Sfò^-

t -ST L' oe

il
[erdaiisti di Napoli

^BTMopsìta^incenzo

^-^

rganismo Mediazione Medi Napoli
Il Presiàsnie Dgti. izzo R^cardo
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