
                         
 

                

  

 

 

 

ACCORDO PER L’ELABORAZIONE DI UN PIANO DI CONCILIAZIONE SEMPLIFICATO 

E PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA – LAVORO AI 

DIPENDENTI  

PREMESSO CHE 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in data ---- ha pubblicato l’“Avviso 

pubblico finalizzato a raccogliere l’interesse di imprese e cooperative sociali che intendono offrire 

servizi di conciliazione vita -lavoro ai propri dipendenti ed elaborare un piano di conciliazione 

semplificato”;  

TRA 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (di seguito denominata “Azienda”), 

con sede legale e domicilio fiscale in Solbiate Olona, Piazza Gabardi n. 3, Codice Fiscale e partita I.V.A 

03161080126, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Ronchi Anna, Direttore dell’Azienda 

E 

L’impresa/la cooperativa sociale________________________________________________________, 

con sede legale e domicilio fiscale in _______________, Via ______________, Codice Fiscale e partita 

I.V.A. ______________________________________, legalmente rappresentato da 

_________________________, in qualità di Soggetto contraente; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Azienda e l’impresa/cooperativa sociale contraente per la 

realizzazione di un piano di conciliazione semplificato e per l’erogazione di servizi di conciliazione ai 

propri dipendenti.  

 

Art. 2 – IMPEGNI DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente contraente si impegna, nel rispetto 

del principio di buona fede, a: 

a) Elaborare un piano di conciliazione semplificato raccordandosi con i consulenti incaricati 

dall’Azienda;  

b) Aderire all’Alleanza Locale di Conciliazione dell’Ambito di Castellanza;  

c) utilizzare il saldo del voucher, pari all’80% dell’importo dello stesso, esclusivamente per 

l’erogazione di servizi di conciliazione vita-lavoro ai propri dipendenti;  

d) presentare rendicontazione, corredata da giustificativi che attestino le spese sostenute, ai fini del 

rimborso da parte dell’Azienda; 

 

Art. 3 – IMPORTO DEL VOUCHER RICONOSCIUTO 



                         
 

                

  

 

L’importo del voucher riconosciuto al contraente è così stabilito:  

- Per le Micro imprese € 500,00 

- Per le Piccole imprese € 2.500,00 

- Per le Medie imprese € 5.000,00 

L’Azienda provvederà a liquidare l’importo del voucher previa sottoscrizione dell’accordo tra le parti e 

con le modalità di seguito descritte:  

• anticipo pari al 20% dell’importo del voucher a seguito dell’attuazione, da parte dell’ente 

contraente, delle azioni seguenti:  

- compilazione a cura dei lavoratori dei questionari proposti dai consulenti; 

- elaborazione del cronoprogramma relativo alla consulenza;  

- trasmissione all’Azienda della richiesta di adesione all’Alleanza Locale di Conciliazione (vedi 

Allegato D).  

• saldo pari all’80% dell’importo del voucher a seguito di presentazione, da parte dell’ente 

contraente, di documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute correlata da 

una breve relazione sui servizi svolti e da un file riassuntivo.  

Il pagamento, che è subordinato alla verifica della documentazione presentata a rendicontazione delle 

spese sostenute, sarà effettuato a seguito di emissione di richieste di rimborso intestate a: AZIENDA 

SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA – Piazza Gabardi n. 3. 

 

Art. 4 – DURATA 

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al termine del 

progetto del progetto “La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia”.  

 

Art. 5 – INADEMPIENZE E RECESSO 

L’Azienda procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente 

accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente contraente, che dovrà adottare i necessari interventi 

opportuni e/o necessari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il legale rappresentante 

 

Per il l’Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona 

Il Direttore 

 

 

 


