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CONVENZIONE

InBrain sri — LAC-Lavoro a Chiamata

E

CPO L’AQUILA

per la promozione nel circuito associativo del servizio fornito dalla webapp
“LAC — Lavoro a Chiamata”

Vi ~ Da nte Alighieri. 1/C —Cagliari
Tel 070/7732269

P IVA 03705190928
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Il presente accordo sottoscritto da:

• Consiglio provinciale Consulenti del Lavoro di L’Aquila, con sede in L’Aquila, C.F. 80007960661, e-
mailinfo@consulentidellavoroaq.it, nella persona del suo Presidente Dott. Marchetti Stefano;
(di seguito denominata “CPO L’AQUILA”),

e

• lnBrain sri, organizzato ed esistente sotto le leggi Italiane con sede legale in Via Dante Alighieri, 1C—
09125 Cagliari, P. Iva 03705190928, e-mail amministrazione@inbrain.it, in persona del
rappresentante delegato munito di appositi poteri di firma collettivamente denominate “Le Pani”

Premesso

• che in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, a domanda sempre più variabile, le
imprese hanno la necessità di ridisegnare i propri processi produttivi per rispondere in modo
efficace, da un punto di vista soprattutto economico — finanziario ad una domanda che cambia
velocemente anche nel breve periodo. La flessibilità dei processi produttivi derivante da una
crescente discontinuità nella domanda, si è applicata anche al lavoro e ha determinato un
significativo aumento del ricorso alla forma contrattuale a chiamata, anche in settori diversi da
quelli caratterizzati da sempre, in modo strutturale, da produzioni a carattere intermittente;

• che lnBrain sri è proprietaria della piattaforma LAC — Lavoro a Chiamata, uno strumento innovativo
pensato, sviluppato e costruito per semplificare, in totale sicurezza e in modalità immediata, gli
adempimenti obbligatori previsti in materia di lavoro a chiamata. In particolare, la predisposizione,
trasmissione e archiviazione delle comunicazioni obbligatorie all’ispettorato Nazionale del Lavoro;

• che la piattaforma LAC — Lavoro a Chiamata aiuta le aziende nello svolgimento di adempimenti in
autonomia e permette ai professionisti di offrire un servizio di gestione dei lavoro a chiamata
efficiente e sicuro;

• che LAC — Lavoro a Chiamata consente:
- di inserire una sola volta i dati del dipendente che vengono automaticamente memorizzati;
- di disporre di un archivio delle chiamate effettuate e delle relative notifiche di avvenuta ricezione
che consente di monitorare in modo agevole, in qualunque momento e da qualunque device di
accesso a LAC, la situazione rispetto al limite delle 400 giornate utilizzabili nel triennio per ciascun
lavoratore (ad eccezione delle imprese che applicano il contratto per causa oggettiva; produrre con
precisione e immediatezza la documentazione richiesta in caso di verifica da parte dell’ispettorato;
- di recepire in tempi brevi eventuali modifiche alla procedura introdotte dalla normativa;
- un rilevante risparmio di tempo per l’effettuazione di un processo completo di chiamata; dagli 8-10
minuti della modalità classica, manuale, a meno di 30 secondi con l’utilizzo della piattaforma;
- di minimizzazione del rischio di mancata comunicazione (caso che si può presentare anche solo a
seguito dello smarrimento della ricevuta di notifica), che comporta pesanti sanzioni pecuniarie;

un costante monitoraggio della situazione di ciascun lavoratore rispetto ai limite delle 400 giornate
utilizzabili nel triennio (ad eccezione di alcuni settori); il superamento del limite ha come
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conseguenza l’automatica assunzione a tempo indeterminato del lavoratore;

• che lnBrain sri dichiara il proprio interesse a stipulare una Convenzione dei propri servizi prodotti
per i Consulenti del Lavoro iscritti al CPO L’AQUILA

Le Parti dichiarano

1. OGGETrO

lnBrain sri mette nella disponibilità dei servizi offerti dal CPO L’AQUILA ai propri iscritti, la possibilità di
offrire ad un prezzo agevolato la piattaforma LAC — Lavoro a Chiamata, unitamente ad un pacchetto
formativo legato alla promozione del lavoro a chiamata fornito da Consulenti del Lavoro qualificati e soci di
lnBrain sri;

2. Afl1VITA’ DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO

Rispetto all’organizzazione della Convenzione, le responsabilità delle Parti sono le seguenti:

lnBrain sri si impegna a:
- occuparsi dell’organizzazione della Convenzione, secondo le proprie procedure interne;
- comunicare e fornire a CR0 L’AQUILA il materiale e le informazioni per poter divulgare presso i propri
iscritti la Convenzione; e in particolar modo inviare materiale informativo a favore degli associati;
- gestire autonomamente e direttamente con i Consulenti del Lavoro l’erogazione dei servizi, dalla
stipulazione degli accordi commerciali, all’emissione delle singole fatturazioni fino alla riscossione dei
pagamenti dovuti a favore di lnBrain sri;
- organizzare incontri formativi e iliustrativi delle funzionalità della piattaforma LAC — Lavoro a Chiamata

inBrain sri potrà utilizzare inoltre, senza dover chiedere ulteriore autorizzazione, il logo CPO L’AQUILA ai
fini della promozione della suddetta Convenzione e della partnership in essere, potendolo inserire (a titolo
esemplifìcativo e non esaustivo) sul proprio sito internet e/o su tutti i materiali di comunicazione.

CPO L’AQUILA si impegna a:
- strutturare nel modo più efficace possibile la comunicazione della Convenzione ai propri iscritti presenti su
tutto il territorio di competenza.

CPO L’AQUILA potrà utilizzare inoltre, senza dover chiedere ulteriore autorizzazione, il logo LAC — Lavoro a
Chiamata ai fini della promozione della suddetta convenzione e della partnership in essere, potendolo
inserire (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sul proprio sito internet e/o su tutti i materiali di
comunicazione.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE

Nulla è dovuto a CPO L’AQUILA qualora i propri iscritti decidano di avvalersi della possibilità di accedere ai
benefici della Convenzione.
In Brain riserva agli associati CPO L’AQUILA le seguenti condizioni:

j ABBONAMENTO I PACCIÌyTØ BASIC PACCHErFO MEDIUM I PACCHETrOTOP I
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Non in In convenzione Non in In convenzione Non in In convenzione
Convenzione convenzio ne convenzione

MENSILE € 9,90 € 8,50 € 19,90 €1800 € 29,90 € 27,00
ANNUO € 100,00 € 95,00 € 215,00 €20000 € 320,00 € 300,00

Gli importi sopra indicati sono esclusi lva 22%

lnBrain srI invierà all’atto della sottoscrizione i materiali di comunicazione e utilizzo della piattaforma,
nonché il codice convenzione da utilizzare all’atto della registrazione al portale www.lavoroachiamata.com

4. CODICE CONVENZIONE E GUIDA ALLA UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

InBrain sri comunicherà all’atto della sottoscrizione il codice convenzione dedicato che il singolo iscritto
dovrà inserire in fase di registrazione ai portale www.lavoroachiamata.com, unitamente ai materiali di
comunicazione e utilizzo della piattaforma.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha una durata fino ai 31J1#2020.
È data ad entrambe le parti possibilità di recesso unilaterale dall’accordo dandone preavviso entro 90 giorni
dalla scadenza della Convenzione, lnBrain sri manterrà comunque la possibilità di contatto e
commercializzazione diretta agli iscritti al CPO L’AQUILA.

Confidenzialità

Le Parti manterranno la natura riservata di qualsiasi informazione, accordo ulteriore o documento
relativamente a tutto quanto riguarda la collaborazione di cui alla presente Convenzione.
Tutti i Consulenti del Lavoro acquisiti contrattualmente da inBrain sri rimarranno clienti di proprietà della
stessa lnBraln sri

Modifiche

Qualsiasi cambiamento a questa Convenzione dovrà essere concordato per iscritto dalle Parti.

Risoluzione delle dispute Giurisprudenza

Tutte le questioni derivanti dall’esecuzione di tale Convenzione, o in collegamento con essa, saranno
redente delle Parti attraverso consultazione amichevole.
La presente Convenzione è governata dalle Leggi della Repubblica italiana.

CPO L’AQUILA
Indirizzo: Via A. De Gasperi n.60 -67100 L’Aquila
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Firmatario: Dott, M~rchetti 5
Titolo: Presidente Firma: 5’ttf%_c’—_

Per accettazione
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lnBrain sri
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 1C —09125 Cagliari
Firmataria: Francesca~j-.. . glia
Titolo: Amministratore Unico Firma: 6 .. d1.
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