
CONVENZIONE POLITICO - SINDACALE 
tra 

L’Associazione ATECA (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori), C.F. 
90045130615, con sede legale in Aversa (CE) in Viale Europa n. 314, in persona del Presidente e 
Legale Rappresentante pro tempore Tommaso Diana nato a San Cipriano D’Aversa (CE) il 
29.10.1975, C.F. DNITMS75R29H798R, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
Rappresentante Legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del proprio Statuto, 

e 
l’ANEAS (Associazione nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), 
C.F. 92033090793, P. Iva 03426090795 con sede legale in Aversa (CE) in Viale Europa n. 314, in 
persona del Legale Rappresentante pro tempore Giacomo Diana, nato a San Cipriano D’Aversa (CE) 
il 10.03.1974, C.F. DNIGCM74C10H798M, per la carica ed agli effetti del presente atto, il quale 
interviene non in proprio ma in qualità di Rappresentante Legale, autorizzato alla stipula del presente 
atto, 
di seguito indicate come “Parti”, 
 

PREMESSO CHE 
 

- ATECA è una Associazione apartitica, che non persegue fini di lucro, ed esplica la propria attività 
in piena autonomia su tutto il territorio nazionale; 

- ATECA è una Associazione sindacale datoriale costituita in base all’art. 39 della Costituzione 
Italiana; 

- ATECA persegue, quale scopo principale, lo sviluppo, la crescita della cultura in materia di 
competenze, professionalità e professionismo in funzione dell’interazione sociale e della mutualità 
dei servizi, nonché la formazione, l’informazione, studio, ricerca e realizzazione di iniziative di 
interesse comune; 

- ATECA rappresenta gli interessi professionali e aziendali dei Professionisti, dei lavoratori autonomi, 
delle P.M.I. e delle loro forme associate nonché Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati di 
qualsiasi natura;   

- ATECA assiste e tutela i propri utenti in sede sindacale e nelle controversie collettive e individuali 
di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale in funzione del riconoscimento e della valorizzazione 
delle loro attività; 




