
ACCORDO DI COLLABOR AZIONE

TRA
Il CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) Regione Sardegna, con sede in Cagliari, Via Vittorio Veneto,
28 , rappresentato dal Presidente Pro tempore Dr. Riccardo Laconi

E
L'AS.PE.R. - Associazione Regionale Pensionati ex dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, degli
Enti Strumentali, delle Agenzie e delle Aziende Regionali, con sede in Cagliari, Via Cavour, 39, rappresentaîa dal
Presidente Pro- temDore Dr. Fausto Del Rio

PREMESSO
l) che le due Associazioni riconoscono reciprocamente l'importanza e il ruolo sociale, culturale, ricreativo,

turistico e sportivo che, in base ai rispettivi Statuti, entrambe svolgono in favore, rispettivamente, dei
lavoratori in servizio presso gli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti e Aziende
strumentali e di quelli cessati dal servizio dalla stessa Amministrazione e i suoi Enti strumentali ;

2) che si ritiene opportuno cooperare in sinergia per una piÌr incisiva presenza e ruolo di entrambe nel territorio a

fàvore dei propri iscritti, anche al fine di conseguire un maggior potere contrattuale nei confronti di aziende
convenzionate, îornitrici di beni e servizi;

3) che il presente Accordo non dovrà compoftare oneri aggiuntivi a carico delle rispettive Associazioni e che le
stesse manterranno la piena autonomia organ izzafiv a e Írîanziaria nel rispetto dei propri Statuti e delle norme
che regolano il settore dell'associazionismo no-profit;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Alla luce di quanto riportato in premessa, le Parti stabiliscono, reciprocamente, di conseguire i predetti obiettivi
attraverso, in particolare, le seguenti azioni comuni:

a) inserimento di appositi Link nelle Home Page dei rispettivi Siti Intemet che rimandino immediatamente
il collegamento al CRAL per quanto concerne il Sito dell'Associazione Pensionati e , viceversa, per
quanto concerne il sito del CRAL, così da consentìre un rapido e completo accesso ai contenuti e ai
servizi di entrambi

b) estendere ai soci di entrambe le Associazioni le agevoÌazioni in essere in base alle convenzioni già
stipulate alla data del presente accordo con aziende, enti e associazioni che operano nei vari settori
commerciali, del turismo, sport, cultura e spettacoli, nonché di altre che sarà possibile sottoscrivere. A tal
fine si concorda di trasmettere alle predette Aziende, enti e associazioni, apposita lettera a firma
congiunta dei Presidenti delle due Associazioni, con Ia quale si richiede di riconoscere ed estendere gli
sconti e agevolazioni ai soci di entrambi i sodalizi;

c) promuovere in sinergia tra le due Associazioni I'organizzazione e la partecipazione dei rispettivi soci a

comuni iniziative di interesse collettivo nei vari settori di attività turistiche, ricreative, culturali, sportive ,

etc;

d) I'Associazione Regionale Pensionati assicurerà la disponibilità della propria organtzzazione a f-ornire
consulenza in materia previdenziale e pensionislica ai soci del CRAL della Regione Sardegna,

e) Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per una sistematica verifica dei risultati del presenfe

accordo e individuare le iniziatir,e ritenute necessarie per rendere più incisiva tale collaborazrone.

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata biennale oon tacito
rinnovo, salvo formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
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