ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. …………….. DEL ………………
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa (CF 80005830882) - in
persona del Presidente dott.ssa Saraceno Giuseppina, nata a Ragusa (RG.) il 18/01/1971, e il
Comune di Ragusa C.F. ………………………., con sede in Ragusa – C.so Italia - rappresentato dal
Sindaco, Avv. Cassì Giuseppe, nato a ………………………… il ………………………….., per la
realizzazione dell’obiettivo strategico volto a fare sistema con gli Ordini Professionali e facilitare
nel fare impresa, favorendo le sinergie con le libere professioni a supporto delle attività produttive
Premesso che:
•

rientra tra gli obiettivi strategici del Comune di Ragusa – Settore Sviluppo Economico – in
conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale, sostenere lo sviluppo delle libere
professioni (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) anche per la loro
funzione di supporto alle attività produttive;

•

obiettivo operativo che l’Amministrazione si prefigge è creare un sistema di comunicazione/
collaborazione con gli Ordini professionali al fine di integrare le attività dei liberi
professionisti che operano con le attività produttive della Città;

•

tale attività di sostegno/collaborazione è volta ad ottimizzare l’erogazione dei servizi e delle
procedure amministrative e garantire il miglior adempimento dei compiti di benessere
dell’Amministrazione, nonché alla promozione della rilocalizzazione di attività produttive
ed alla equilibrata presenza sul territorio di tutte le forme di servizi;

•

è altresì obiettivo dell’Amministrazione comunale favorire lo sviluppo delle libere
professioni nell’ambito degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale al fine di superare la
crisi di natura socio-economico che non facilita il ricambio generazionale nello specifico
settore dei servizi erogati dai liberi professionisti;

Considerato che:
•

Le Attività di libere professioni, ai sensi del Trattato dell’Unione Europea e del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea – versione consolidata del trattato di Lisbona - (Gazz.
UFF. n. C115 del 09/05/2008) all’art. 57 (ex art. 50 del TCE),sono state definite e
disciplinate come prestazioni di servizi in quanto non siano regolate dalle disposizioni
relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone;

•

alla luce dei principi vigenti in ambito europeo, l’azione amministrativa dell’ente locale
deve uniformarsi, nei rapporti con le libere professioni, all’individuazione di questioni di
interesse generale, con comunione di scopo, ed alla realizzazione di un livello sempre
maggiore di convergenza delle azioni;

•

il Comune di Ragusa, in attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, si
propone quale parte attiva per realizzare azioni concrete di interesse comune con gli Ordini

professionali atteso che, in quest’ottica, la missione principale del Comune di Ragusa
consiste nel soddisfacimento dei bisogni della comunità in quanto destinataria dei
servizi/attività produttive della città;
•

il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa riveste, tra l’altro,
un ruolo strategico ed innovativo per quanto concerne la tematica dell’orientamento
professionale e dei conseguenti sbocchi lavorativi, collaborando con gli Enti Locali ed
evidenziando la situazione e le tendenze del mercato occupazionale;

•

in quest’ottica, il Comune di Ragusa intende collaborare con l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, ponendosi quale “facilitatore”; - il Comune di Ragusa e il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa intendono intraprendere un percorso di
collaborazione/facilitazione su temi di interesse comune al fine di trasferire anche alle libere
professioni la cultura imprenditoriale, individuando i bisogni e le possibili forme di
sostegno;

Tutto ciò premesso, il giorno ………………………, presso il Comune di Ragusa nella sede della
Direzione Attività Produttive, le parti, come sopra rappresentate, in una logica di cooperazione
stabile e di integrazione delle attività, per la realizzazione delle azioni oggetto del presente
protocollo d’intesa, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 Scopi
L’Amministrazione comunale ha come obiettivo strategico fare sistema con gli Ordini professionali
e facilitare nel fare impresa, favorendo le sinergie con le libere professioni a supporto delle attività
produttive e dell’incremento dell’occupazione. Obiettivo operativo del Comune di Ragusa è creare
un sistema di comunicazione/collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa
ponendo in essere azioni concrete, di interesse comune, mediante attività volte ad integrare e
supportare le attività dei liberi professionisti che operano con le attività produttive della Città, per
sostenere le attività stesse e l’incremento dell’occupazione.
Art. 2 Oggetto
Il Comune di Ragusa e il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa
come sopra rappresentati, in esecuzione degli scopi sub art. 1, opereranno in base ad una
programmazione tematica che prevede in una prima fase le seguenti azioni:
Piano delle azioni:
1. attività di consulenza finalizzata a supportare ed informare le imprese ed i lavoratori del
territorio di Ragusa sulla normativa emergenziale in materia di Covid, ivi incluso la
regolarità, sotto il profilo formale, dei contratti di lavoro stipulati dalle imprese concorrenti
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tale fine, il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa mette a disposizione la possibilità del
collegamento del proprio profilo social sul sito istituzionale del comune di Ragusa, oltre che
sul profilo social;

2. promuovere una cultura di attenzione alle condizioni di lavoro che miri al miglioramento
dell’ambiente e favorisca il benessere individuale, la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro e la conciliazione della vita professionale e di quella familiare e porti
all’implementazione di attività finalizzate a rendere effettiva la conciliazione tra vita
lavorativa e familiare;
3. creare un sistema di comunicazione tra Comune di Ragusa ed Ordine dei Consulenti del
Lavoro al fine di fornire notizie sulle possibilità occupazionali.
Le parti concordano che nuovi argomenti, legati ad altri temi, potranno essere trattati in base alle
esigenze che si verificheranno nel corso dell’anno
Art. 3 Piano Operativo
Le parti concordano di realizzare tavoli di lavoro, che opereranno in via trasversale con i vari
Settori dell’Amministrazione Comunale e che vedranno coinvolti oltre il Consiglio Provinciale
dell’Ordine Consulenti del Lavoro anche altri soggetti, pubblici e privati. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustive: conferenze, tavoli tematici specifici, etc.
Art. 4 Durata
Il presente accordo avrà durata di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.
Art. 5 Rinuncia al corrispettivo
In considerazione degli scopi posti alla base dell’accordo e del reciproco scambio di competenze e
di professionalità, il Comune di Ragusa e l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ragusa,
rispettivamente rinunciano ad ogni corrispettivo o pretesa di natura economica, eventualmente
spettante per le prestazioni svolte in esecuzione del presente atto.
Art. 6 Recesso
E’ fatta salva per ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal rapporto convenzionale ai sensi
dell’art. 1373, comma 2 del codice civile con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 7 Verifiche
In base al rapporto di reciproca collaborazione che si instaura le parti redigeranno report periodici
delle riunioni tenute evidenziando i pareri espressi, le soluzioni adottate ed i risultati raggiunti.
Letto, confermato e sottoscritto
Ragusa, …………………

PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI
RAGUSA - IL PRESIDENTE
PER IL COMUNE DI RAGUSA - IL SINDACO

