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ll Comune di Villa San Giovanni, nella persona del Si;rdaco, Giovanni Siclan, con sede in Vllfa San

Giovanni, Vla Nazionale 625,

E

ll Ccnsiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenri del Lavoro, nella persona deila Presidente, Marina
C:ldernnp rnn cedo in Rnrn: \/i:lp dcl Cer:vaooin n R4. / tv| | lv,

I

PREMESSO

Che, nell'ambito delle proprie aliribuzioni, il Comune di Villa San Giovanni ha Ia promozrone e

tutela della occupazione e della qualita delle condizioni di lavoro;
che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rappresenta la categorìa dei
Consulenti del Lavoro;

che entrambe le parti hanno interesse a sviluppare l'alrività di prevenzione e promozione
della normatjva rn materia di lavoro e legislazione sociale;

che, ln un contesto socio-economico nel quale la responsabilità sociale dell'impresa e

patrimonio della collettività e l'etica del lavoro un canone imprescindibile, il Comune di Villa
San Giovanni e gli altri attori istituzionali sono chiamati ad individuare modalità di presidio
della regolarjtà contributiva, anche individuando metodi sussidiari ed innovativi risperto
all'attività di controllo ed ispezione;

che detto tema assume rilevanza sociale, per la tutela dei dirrttj dei lavoratori, ma anche per i

connessi risvolti a tutela dei gettÌto in materia previdenziale, assicurativa e fiscafe, e riveste
altresì un carafcere di assoluta preminenza nella salvaguardia della concorrenza e nei rapporti
ìntrattenuti dal datore di lavoro con il sistema, pubblico e privato, nel quale esso opera,

VISTO

ll nrnrnr-nlln fli intp<: cìo.l:io il n4lnc /)a1 F. r-1 l/tcnnf+nr-.a r\tr7 j6n1la Iol lrrinrn orJrl /IULVLUIIU Ul trlLE)C -,O,---

Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il rilascio di specÌfìca Asseverazione dl Conformità dei
rapporti di lavoro (di seguito defìnita ASSE.CO.), al fine di realizzare un sistema volto a

garantire una maggjore elfìcienza del mercato del lavoro attraverso un'azjone di contrasto al

lavoro sommerso ìrregolare;
Che in detto protocollo, ASSE.CO. è indicata come strumento di cenificazione deila regolarita
aziendale con riguardo al rispetto della normatjva in materia di lavoro mrnorile e c.d. in nero,
orario di lavoro, contratti colleCivi, obblighi contributivi e pagamento delle retribuzioni, con

riferimento ai rapporti di.'lavoro subordinato e parasubordinato instauratj dal datore di lavoro;
ll D.L. 09.02.2012 n. 5, ove, al fìne di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la

r^nmnotitirriià delle imnrpcp ci dì<nr]né eho lo Reoinni c oìi Fn+i lna.lì ^oll/.*hi+a Àoi nrnnrì
"r'p'vJL, Jr urJl.JvrrL ul rq rg r\cólulil g óil LrjLr rvuoil, lrcll dlllulLU ugl Pl upl I

ordinamenti, conformino Ie attjvità di controllo di loro competenza ai principi e criter' dlrettivi
ivi indicati, rra'cui è previsto quello della proporzjonalità dei controlli al rischio inerente
a ll' attività controllata ;

CONSIDERATO

Che è iniendimento delle parti rafforzare iprocessi di Iegalità nelterritorto del Comune dìVilla
San Giovanni, supponando Ie azjende e il sistema imprenditoriaìe con tufri glì strumen.j
normativi dìsponíbi1ì, al fine dÌ rilanc:are e sviluppare l'economia locale;
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Che è intendìmento del Comune di Vila San Giovanni valorjzzare ASSE.CO. quale sirurnento di

-+:..;!: -r:.,:-:r^--^ -:^;^ ^-,li^^ -rl- -^rolare coStitUZiOne e SeStiOne dei faOOOni di laVOfOdLL/VrLd UJ VtE,ltdl.tzdr Std tf tutulilg d||d tcb*.*. ,,,-rr-]

anche qualora tale funzjone interessi rapporti di lavoro instaurati nell'ambito delle attjvità

imprenditoriaii subordinate al rilascio di titoli di concessione o autorizzazione, nonché
nall':hitn nooli :nn:ll-i y'ì lrrrnri .ór\/;r; o inrnilr rre.*rr_,Ll ul tdvLJt t, >ct vtzl tr l_.,.,-*, *,
Che le aziende debbano, ìn ogni caso, rispeftare la normativa vigente in tema di gestione delle
rìc.nrce rm2np p r^hel- f^'J^ ^"LLli^- -i^'rlt: rn:soinrmentp o:rantit2 n\/p qnecie ^^;-^^-^+:q,,,ur,e, - ','.j ld leUe pUUUllLd l15L.,- ,,,*oo.-. oururrLrLr uve, J1:ge,s lrcl IdPPUT Ll

con là P.A., venga utilizzato uno strumento di certificazione delia conformità alle norme e
della regolarità retributiva e contributiva delle aziende medesime;

RITENUTO

Che ASSF CO nossa avere rilievo nell'ambito delle orocc:"-^ !i -^--r+^ ^on riferimenror---J OVgjs rilrgvu ilgil -.,.-.-- r, --:uulE ul oPPorlur L

all'appiìcazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

Tutto quanto sopra premesso, visto, considerato e ritenuto, si conviene che:

Il Conrune di Vlla San Gìovanni ed il Consrglio Nazjonale dell'Ordìne dei Consulenti del Lavcro,

rìienendo l'ASSE.CO. strategìca per le rispettive fìnalità, nell'ottìca della promozione della

legalirà del lavoro nel Comune di Villa San Giovanni, si impegnano a divulgare ìl presente

Protocoilo di intesa al fine dì avviare una sinersrca collaborazione che favorrsca nuove
nrncnptfive di svillrnoo e di crescìta del territorìo. attrauerso anche un sistema volontarjo dirv, u !Lr

verifica dei rapporti di lavoro avviatj dalle azjende aderenti;

r^ ^^+; ^^-^^"r--^ in ordine al fatto che il sostesno alla dìfirrsinnp d; ASSF CfJ nossa ft tnpe'eLtr PélLl UVIILVI uOlru lllUl UlllC él IdLLU Ll lC 
" JvJLgb urrruJtvrrL ur nJJL.uv. PvJrL ruirSv,L

da importante leva per la germinazione di nuove prassi, per la diffusione della cuitura della

legalità e della trasparenza dei processi di lavoro e per Io sviluppo della concorrenza virtuosa
tra le tmprese;

La rrchtesta di asseverazione è libera e volontaria e puo essere presentata da qualunque

da:ore dì lavoro attraverso la piattaforma telematica e con le mooalità all'uopo previste, con

l'assistenza, per come stabilito nel citato Protocollo d'ìntesa con l'lNL, di un consulente del

lavoro, appositamente qualifìcato asseveratore, scelto tra quelli iscritti nell'apposito elenco
tenuto e aggiornato dal Consigìio Nazionaje, dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. ll
nnncr rlania îcco\/ór-+Ar^ --.-h+iri\ l- ^aìff ptt2 p nt tntt talC ^"^^, '-i^^^ .l^llî nf C<f :ZinncLUll)ulcllLc d))cvEléLUlc 6dldliLild ld LU"LLLU L pu'iLuur(: t::)CLULlUl,". y=1.,o
---^,,^F-+;.,- -,,; ^^nVenrrta ll rannnrin nrnfe<cinntle Verr: ^^s^^^-:u^ -J;i^è+-h^Éd))CVqrdLiVd LjUl LUltvLrruLo. I roppu,Lu p'v, vur,d )ULLU5ll lLtU (.,lllCLIÍlillEIlLg Lld

Giovanni ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulentì del Lavoro da o$ni r.Ss

4.
\'.. I

L'ASSE.CO. deve intendersi quale opportunità integrativa e non"s4,

atlraverso la sua funzjone sussidiaria di esperti dei settore, quello dÌ sostenere processi di

Iegalità all'interno delle imprese del Comune di Villa San Giovanni;

5. ll Comune di Villa San Giovanni ed il Consiglio Nazjonale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

si impegnano a promuovere inizjative comuni rìguardantr Ia divulgazione dello strumento
ASSE.CO. Le par-ti si impegnano inoitre a promuovere iniziative comuni volte alla divulgazione
e promozione delle tematiche relative alle normative afferenti alla gestione dei rapporti di

3.
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6.

Iavoro, al fine di promuovere la crescita professionale ed in generale quella del sistema

imprendiiorjale del Comune di Villa San Giovanni;

Al fìne precipuo di valorizzare la certificazione della regolarità retributjva e contributjva delle

azrende, come sopra indicato, ii Comune di Villa San Giovannì, ìn esecuzione del presente

:rrnrdn <i imnoqn:: nrpvpdpre npll'amhito delle nrocedLire dì scelta oer l'aPpiudìcazione deÍoluur uu, J' 
'r ' 

rlJLb' re u yr v, r rerr uÈr'e l.Jl

ccntratti dÌ cui all'art. 1, D.rgs. n.50/2016, un sistema premiante per le aziende che

presentino l'asseverazione contrjbutiva oggetto del presente accordo, il quale a parità dl

nrrnrpspio rassiunto dall'aztenda nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica potrà'-ÒÒ'*"--
tenere conto dell'utilizzo dello strumento ASSE.CO;

Altresì, il Comune di Villa San Giovanni, in esecuzione del presente accordo, si ìmpegna a

r-nnsìderare Ia oossibilita di istiruire un sistema di finanziamento alle imprese virtuose cheT--- - --

abbiano ottenuto la certificazjone della loro regolarità retributiva e contributiva sulla scorta di

^,,^-+^ ^.^+^^^lia.Llug>LU Pl uLULvrru,

La Giunra Comunale approvera specifiche Iinee-guida per l'atiuazione del presente accordo;

tl nrpspnte accordo entrera ln visore alia data di sotioscrizione e si intenderà di duratail PreJgi

biennale taciramente rinnovata, salvo dlsdetta da inviare alla contropafie, a mezzo lettera

raccomandaia o posta eleitronica certifrcata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Villa San Giovanni,

Per îl Comune diVilla San Giovanni Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro

ll Presìdente

8.
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