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ACCORDO DI COOPERAZIONE e PARTENARIATO  
 

 
TRA 

UNSIC (UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E 

COLTIVATORI) SEDE NAZIONALE  
RAPPRESENTATA DAL  PRESIDENTE DOTT. DOMENICO MAMONE 

Tel. 06/ 58333803 (centralino)  06/5817414 (Fax) 
Sito- www.unsic.it E.Mail –  info@unsic.it 

Via Angelo Bargoni, 78 - 00153  ROMA 
 

E 

S.I.L.Po.L. 

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale  

SEGRETERIA NAZIONALE 

Rappresentata dal Segretario Nazionale Sebastiano Russo 

Fax : 093358631 cell : 335 1307393 

SEDE LEGALE 

Via Isidoro La Lumia, 11 - 90139 - PALERMO 

sito web: www.silpol.it - e-mail segreteria_nazionale@silpol.it 

 
PREMESSO 

 

1. che  L' UNSIC, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di unione sindacale, 
eroga servizi globali per tutte le categorie inerenti la piccola e media impresa 
utilizzando procedure e strumenti operativi innovativi. 
Tali servizi vengo svolti direttamente dalla Sede Nazionale o per mezzo delle 
strutture territoriali UNSIC o attraverso partners convenzionati. 

L'UNSIC, potendo contare su un'efficiente struttura interna di alta 
qualificazione, opera anche attraverso le seguenti strutture operative:  

CAF UNSIC SRL- PATRONATO ENASC- CAA UNSIC SRL- CESCA UNSIC 
SRL- UNIPROMOS- ENUIP FORMAZIONE- UNSICOLF- CAF IMPRESE UNSIC 
SRL - UNSIC COLLOCAMENTO PRIVATO – UNSICONC - CONSORZIO FIDI.  

2.  che Il S.I.L.PO.L.  propone  l'attività assistenziale, tecnico-giuridica, espletando pratiche 
anche attraverso soggetti terzi convenzionati; 
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- inoltre promuove ed incentiva la formazione professionale, nonché servizi di assistenza 
previdenziale e contributiva creando occasioni di svago per gli appartenenti ai Corpi e 
servizi di Polizia Locale anche attraverso soggetti terzi in convenzione. 
 

si conviene quanto segue  

Art. 1. Finalità 

Il presente accordo è finalizzato a fornire ai soci del Sindacato S.I.L.Po.L. 

 ulteriori servizi erogati dalle strutture UNSIC sull'intero Territorio Nazionale di:  

CAF, PATRONATO, FORMAZIONE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, secondo le 

modalità descritte nel presente accordo:  

Considerando la complessità della normativa vigente relativa alle autorizzazioni ottenute 

per l’attivazione dei servizi sopra descritti l'UNSIC dopo aver valutato la fattibilità normativa 

ed organizzativa  attraverso le proprie strutture territoriali fornirà i seguenti servizi. 

� Servizi Caf:  

1) Il Servizio Caf per 730, e Isee può essere erogato direttamente presso le strutture del 
Sindacato S.I.L.Po.L.  in regola con le normative riportate art. 1 della presente 
convenzione e che ne facciano richiesta e che garantiscano un numero minimo di assistiti 
non inferiore a 10; 

 

2) il Servizio di Elaborazione dichiarazione fiscale mod. 730 viene reso solo dagli sportelli 

CAF UNSIC aderenti alla presente convenzione gratuitamente anche per i 730 non 

precompilati; 

3) il servizio Elaborazione e trasmissione Mod. Unico viene reso con l'applicazione di uno 

sconto del 20% del prezzo praticato dalle sedi UNSIC aderenti alle presente accordo; 

4) il servizio  successione viene reso dalle sedi UNSIC aderenti con uno sconto del 20% 

sul prezzo praticato; 

� Servizi Patronato ENASC saranno resi gratuitamente come normativa vigente, mentre 

sarà reso un servizio di consulenza presso le strutture del Sindacato SILPOL che ne 

faranno richiesta e che prevedono un determinato numero d'interventi da parte del 

Patronato ENASC stesso. 

 

� Servizi di formazione per i soci S.I.L.Po.L.  

A tutti i Corsi Formazione sulla Sicurezza Luoghi di Lavoro sarà praticato ai Soci S.I.L.PO.L. 
le stesse condizioni che sono riservate ai soci UNSIC. 
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Art. 2 Impegni 

 

Le parti s'impegnano a rispettare il presente accordo e di darne divulgazione alle proprie 

sedi territoriali periferiche attraverso i mezzi che ognuna delle parti intenderà congrua e 

proficua al fine del reciproco raggiungimento dello scopo. 

Le parti s'impegnano altresì a vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo e 

nell'eventualità si riscontrassero irregolarità di segnalarla all'altra parte. 

Infine, il presente accordo potrà essere disdetto da ognuna delle parti in qualsiasi 

momento e per qualsiasi motivo con l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra parte. 

 

 

 

Art. 3 - Durata 

Il presente ACCORDO DI COOPERAZIONE ha la durata di un anno e sarà prorogato 

tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti a notificato disdetta. 

 
 
 
Le parti 
 
Per UNSIC - F.to Domenico Mamone 
 
Per SILPoL – F.to Sebastiano Russo 
 


