CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 16/02/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO CONSIGLIO PROVINCIALE
CONSULENTI DEL LAVORO DI RAGUSA. APPROVAZIONE.

DELL’ORDINE

DEI

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
7

1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 61 del 12/02/2021
Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport
OGGETTO: Protocollo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa.
Approvazione.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Puglisi, Dirigente del Settore VI, unitamente al dott. Salvatore Ferro,
in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di
deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali,
né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013
Premesso che:
• rientra tra gli obiettivi strategici del Comune di Ragusa e, segnatamente, Assessorato
Sviluppo Economico, sostenere lo sviluppo delle libere professioni (notai, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro) anche per la loro funzione di supporto alle attività
produttive e attivare ogni possibile azione volta all’orientamento professionale e dei
conseguenti sbocchi lavorativi, collaborando con gli Enti Locali ed evidenziando la
situazione e le tendenze del mercato occupazionale;
• 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-ambientale 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”;
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•

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;

Letta la nota prot. n. 17062 del 08.02.2021 con la quale il Presidente del Consiglio Ordine
Consulenti di Lavoro di Ragusa chiede a questo Ente di stipulare apposito protocollo;
Vista la delibera del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa in data
30.11.2020 di approvazione dello schema di protocollo d’intesa in oggetto;
Esaminata la bozza di protocollo d’intesa allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale anche a fini motivazionali (all. 1);
Ritenuto che la bozza di protocollo d’intesa risulta meritevole di approvazione, stante il beneficio a
favore dell’ente in termini di servizi aggiuntivi di pubblica utilità, l’irrilevanza ai fini del bilancio
comunale e a tutela di un servizio di pubblica utilità quale quello della divulgazione
dell’informazione a beneficio di una pluralità di cittadini ragusani;
Dato atto che:
• con la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D. lgs. 267/2000;
• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023 ed il
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
• con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;
• il presente atto è coerente con gli atti di programmazione economico finanziaria prima citati;
Dato atto che il protocollo d’intesa non comporta impegno di spesa né accertamento di entrata;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 12 commi 1° e 2° della L.R. n. 44/91;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato al presente atto per costituirne parte

integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato al Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’Ente, a sottoscrivere il

protocollo d’Intesa nel rispetto delle modalità e condizioni ivi stabilite e al dirigente del
Settore competente a porre in essere i successivi adempimenti di competenza ad attuare le
misure ivi indicate;
3. di dare atto che il protocollo d’Intesa non comporta alcuna spesa e non dà diritto ad alcun

compenso, rimborso spese e/o gettone di presenza;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della

l.r. 44/91, con separata e successiva votazione assunta all’unanimità di voti favorevoli, in
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quanto si rende necessario attivare nell’immediato i servizi a supporto delle attività
imprenditoriali.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 61 del 12/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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