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CONVENZIONE 

Tra le parti: 

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. di Bari (di seguito ANCL Bari) con sede In Bari alla via Da Bellis 37 

nella persona del suo Presidente Leonardo Pascazio 

e 

L'Ordine del Consulenti del Lavoro di Bari con sede in Bari alla via Da Bellis 37 nella persona dei suo Presidente Filippo 

Continisio 

e 

la Tecsiai sri con sede operativa in Molfetta alla via Antichi Pastifici, 17 zona industriale e P. 1VA 07472190722 nella 

persona di Gilberto lannone quale legale rappresentante 

e 

la Opera Professioni sri con sede in Molfetta alla via Sant'Andrea 22 e P.lva 08082010722 nella persona dei suo legale 

rappresentante Pasquale Valentini 

Premesso che: 

a) La Tecsial è una Società specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e formazione specifica 

in materia di sicurezza sui lavoro ed ambiente avvalendosi di tecnici e professionisti specializzati in materia nonché 

in materia di Privacy secondo il Regolamento Europeo 67912016, consulenza anticorruzione e antiriciclaggio D. Lgs. 

231/2007 è interessata a diffondere nella Regione Puglia e nelle singole Provincie la cultura della sicurezza sui posti 

di lavoro, la tutela dei dati personali e il rispetto degli obblighi dell'antiriciclaggio attraverso l'attività di formazione 

dei dipendenti degli Studi dei Consulenti dei Lavoro nonché organizzando eventi e Convegni in materia con costi a 

carico della Tecsiai; Tecsiai ha un proprio Modello Organizzativo Gestionaie 23112001 e relativo OdV; Tecsiai eroga 

	

i servizi in materia di Privacy. D. Lgs. 23112001 e antiriciclaggio attraverso la società collegata Opera Professioni sri; 	L 
b) La Tecsiai intende promuovere il rispetto e la diffusione degli obblighi in materia di sicurezza sui 

lavoro, D. Lgs. 231/2001, Privacy secondo li nuovo Regolamento Europeo 67912016, antlriciciaggio e anticorruzione 

sia dei Professionisti che delle Aziende mettendo a disposizione tutti i suoi Formatori qualificati per Corsi di 

formazione specifica nelle materie suddette a titolo gratuito con evidente beneficio per tutti gli Iscritti all'ordine; 

c) La Tecslai intende promuovere il rispetto e la diffusione degli obblighi suddetti anche offrendo 

gratuitamente agli Studi dei Professionisti la consulenza in materia di sicurezza sui lavoro nonché offrendo con 

costi ridotti la consulenza in materia antiriciclaggio per consentire ai Professionisti di acquisire sempre maggiori 

competenze in materia; 

d) L'ANCL Bari e Ordine di Bari ritengono di dover aderire alla convenzione per garantire al propri 

Iscritti adeguata formazione e servizi gratuitamente su materie di particolare interesse e pertanto è interessato a 
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liecsiel 

ricevere servizi e formazione specifica in materia della sicurezza sul lavoro in ottemperanza dell'Accordo Stato 

Regioni sulla formazione dei lavoratori per I Suoi Iscritti, formazione ed assistenza esterna gratuita per gli Studi 

degli Iscritti in materia di Privacy secondo il Regolamento Europeo 679/2016 e servizi a costi ridotti in materia 

antiriciclaggio D. Lgs. 23112007 e privacy. 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

1. La Tecsial si impegna a fornire gratuitamente agli Iscritti dell'ANCL UP Bari e Ordine di Bari aderente alla 

convenzione che ne facciano richiesta tutta l'assistenza tecnica ed il personale docente per l'espletamento dei 

Corsi specifici di: 

a) Corsi in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP Datore di Lavoro per la durata di 16 ore rischio basso, Addetto 

Emergenze, Primo soccorso, RLS, formazione lavoratori art. 37) e consulenza per valutazione dei rischi e redazione 

del DVR; Cono su D. Lgs. 23112001. 

b) Cono di formazione di 4 ore sul nuovo Regolamento UE Privacy GDPR ed assistenza esterna relativa agli 

adempimenti documentali connessi per Io Studio; 

Si prevede Invece sempre per gli iscritti ANCL UP di Bari a costi ridotti quanto segue: 

c) consulenza completa su tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del GDPR all'interno dello Studio del 

Consulente del Lavoro Iscritto ANCL UP Bari con tecnico in sede (esclusa solo eventuale nomina DPO) al costo in 

convenzione di 150,00 euro oltre Iva/anno. 

d) consulenza completa su tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del GDPR all'interno dello Studio del 

Consulente del Lavoro iscritto all'ordine del Consulenti del Lavoro di Bari (ma non ANCL) con tecnico in sede 

(esclusa solo eventuale nomina DPO) al costo In convenzione di 400,00 euro oltre iva/anno. 

e) Consulenza in materia antiriciclaggio secondo le singole realtà degli Studi Professionali con uno sconto del 30% 

sui prezzi di listino. 

Inoltre la Tecsial si impegna ad effettuare, sempre gratuitamente, attività ed incontri formativi presso la sede 

deII'ANCL UP di Bari sulle novità normative e adempimenti connessi alle materie oggetto di convenzione ovvero ad 

organizzare convegni specifici con costi a proprio carico. 

2. L'ANCL UP di Bari, a fronte dei servizi offerti dalla Tecslal e come meglio descritti nei punti di cui sopra, in 

considerazione della particolare rilevanza professionale e degli obblighi normativi delle materie offerte da Tecsial 

in convenzione agli iscritti si impegna a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, della Privacy e 

dell'Antiriciclaggio attraverso la massima divulgazione e pubblicità dei suddetti Coni e della convenzione con 

sistemi di comunicazione interni. Si impegna altresì a far partecipare gratuitamente la Tecsial a convegni formativi 

utili al rilascio dei CFO per gli Iscritti dell'Ordine in qualità di sponsor per consentire ai Professionisti di Tecsial la 

diffusione e lo sviluppo della sensibilizzazione degli Iscritti sulle materie oggetto di convenzione e relativi obblighi. 

La scelta degli eventi è di esclusiva competenza dell'ordine. 

3. L'ANCL UP Bari rende disponibile la propria aula formazione per poter svolgere le attività formative riservate 

agli Iscritti nelle materie oggetto di convenzione. 

4. L'ANCL UP di Bari, Ordine e la Tecsial fissano la durata della convenzione fino a tutto il 31.12 2018 con rinnovo 

tacito di anno in anno e con possibilità perle parti di dare disdetta a mezzo raccomandata a.r. o PEC almeno tre 
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mesi prima della scadenza; Tecsial è autorizzata a poter promuovere la presente convenzione dandone evidenza. 

5 Tecsiaj e Opera si impegnano a garantire il rispetto della privacy ai sensi della vigente normativa sui nominativi 

ed i dati acquisiti ed a non divulgare a terzi alcuno dei nominativi di cui viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti 

della presente convenzione. 

Bari, 09.05.2018 

ANCL UP Bari 

Leonardo Pascazio 

Ordine Consulenti del Lavoro 

Filippo Continisio 
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