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Regione Sici l ia

Assessorato della
Polit iche Socioli

Consiglio Naziona le dell 'Ordine
dei Consulenti del LavoroFomiglia, delle

e de l  Lovoro

Ll6

PROTOCOLLO,D.INTESA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 riguardo Norme per ld riorgonizzozione dei

dipartimenti regionoli. Ordinamento del Governo e dell'Amministraziohe della Regione. e s.m.i.

VfsTO il Decreto def 
_Presidente 

della Regione Siciliana 18 Bennaio 2013 n. 6 Regolamento di

ottuozione del Titolo ll dello legge regionale 76 dicembre 2008, n. 79. Rimodulazione degli ossetti

orgonizzativi dei Diportimenti regionoli dicui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,

n. 72, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 11 gennaio L979 n. 72 riguaîdo Norme per l''ordinomento della professione di

consulente del lavoro e s.m.i.

VISTO il Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 relativo alla Razionalizzazione delle funzioni ispettive

in mdteria di previdenza sociole e di lavoro, a normo dell'ort:Eolo I dello legge 74 febbroio 2003, n. 30

e s-m.i.

VISTO quanto convenuto tra il Ministero del Lavoro e qelle. Politiche Sociali ed il Consiglio

Nazionale consulenti del Lavoro giusto atto del'titàto 'Ministero Prot. 31/0000169 del

;,;.
L5lOLlzOt4, in corso di rinnovo, 

; i

CONSIDERATO che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia

ritiene di condividere quanto al citato prot. 3t0000169 del t5/0U2074 in quanto il medesimo

Assessorato mira anch'esso a realizzare un sistema volto a garantiré una maggiore efficienza del mercato

del lavoro attraverso una azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare;
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CONSTDEMTO che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia,

irfende perseguire l'obiettivo di attuare la propria attività ispettiva nella medesima direzione di prevenzione e

promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, anche attraverso soggetti pubblici

qualificati che operano nel mercato del lavoro;

CONSIDERATo che I'articolo 30, comma 5, della L. n. 183/2010, nel modificare I'articolo 76, comma 1,

lettera c-ter), del D.l€s. n.276/2O03, riconosce il ruolo di terzietà assolto dall'Ordine dei Consulenti del

Lavoro, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei

contratti, nonché di conciliazione e arbitrato dei rapporti di lavoro;

VALUTATA l'opportunità di operare in sinergia per lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità,

definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità dei

comportamenti delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale;

RITENUTO di condividere icontenuti del citato protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro giusto atto del citato

Ministero Prot. 31/0000169 del 75/Ot/2Ot4, in corso di rinnovo;

fAssessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ed il Consiglio

Nazionale Consulenti del Lavoro

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 '

Asseverazione di conformita - ASSE'CO.

ll Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anché per iltramite della sua Fondazione

Studi, rilascia l'Asseverazione di Conformità dei rapporti ai'iaìóro - q;q1.a innanzi definita ASSE.CO. - in

relazione alle materie indicate nell'allegato tecnico al protocollo d'inte(àf.tra il:Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale C-onsulenti del Lavoro giusto atto del citato Ministero Prot.

3VOOOO169 del 15/OV2O14 qui inteso per riportato, che costituisce parte integrante del presente protocollo

e con riferimento ai rapportidi lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso idatoridi lavoro.

Articolo 2

lstanza di rilascio della ASSE,CO.
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b)

La ASSE.CO. è rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro che intende ottenere

I'asseverazione. L'istanza è presentata alConsiBlio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche a

mezzo diConsulente del lavoro appositamente delegato.

Elementi essenziali dell ' istanza sono:

a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro owero dal

soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine alla non commissione di il leciti indicati

nell'allegatò tecnico di cui all 'articolo 1; tale dichiarazione si riferisce all 'anno precedente I'istanza;

solo per idatori di lavoro che richiedono per la prima volta I'ASSE.CO. la dichiarazione fa riferimento

all'assenza di condotte illecite indicate dall'allegato tecnico di cui all'articolo l alla data di presentazione

dell' istanza;

la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 44512000, del Consulente del Lavoro che ha

ricevuto I'incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il

rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed al rispetto della contrattazione

collettiva, così come specificato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 1. Tale dichiarazione è rilasciata

sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro e

tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi che, laddove richiesto dal Legislatore, sono

esclus ivamente quel l i  sot toscr i t t i  da l le  organizzazioni  de i  dator i  d i  lavoro e dei  lavorator i

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

I'assenso, da parte del datore di lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati nell'elenco di cui all'articolo

Articolo 3

Modalita di ritascio della A55E,CO.

La ASSE.CO. è rilasciata, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'istapza, esclusivamerìte attraverso procedura

telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti e delle niodalità di rilascio di cui all 'articolo 1.

'''..."
La ASSE.CO. ha validità annuale dalla data di rilascio salvo il vónir meno d?i requisiti per il suo rilascio salvo

quanto disposto dall'art. 7.

ll Consulente del lavoro che ha rilasciato la dichiarazione di cui all 'articolo 2lett. b) verifica, con cadenza

quadrimestrale, la permanenza dei presupposti della stessa dichiarazione e, in caso di venir meno degli

stessi, ne dà immediata comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. In

caso di omissione della predetta comunicazione il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulentidel Lavoro

comunica tempestivamente il fatto all 'Ordine provinciale di appartenenza del Consulente del
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dell'apertura del procedimento disciplinare; in tale ipotesi è sospesa la possibilità di rilascio della

dichiarazione di cui all 'articolo 2, lett. b) sino alla conclusione del procedimento stesso.

Articolo 4

Elenco delle imprese o studi professionali in possesso della ASSE.CO.

L'elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., gestito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei Consulenti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà liberamente consultabile.

L'elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza quindicinale, in relazione al possesso dei requisiti di rilascio

della ASSE.CO..

Articolo 5

Consulenti del Lavoro abilitati e formazione

I Consulenti del Lavoro che svolgono I'attività professionale esclusivamente in forma di lavoro autonomo,

abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lett. bl, saranno esclusivamente quelli in

possesso dei requisiti individuati dalConsiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

ll Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro individuerà, per iltramite della Fondazione

Studi, i percorsi diformazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro srrlle procedure di asseverazione.

Eventuali dubbi in ordine ai contenuti delle dichiarazioni indicati dall'articolo 2lett. a) e b), possono essere

sottoposti alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che prowederà a

rispondere, sentito il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, deiservizie delle

attività formative.

Art ico lo 5.  . .  . .

Responsabiliià '

ll datore di lavoro, il soggetto delegato alla Bestione del psrsonale íiÙnché ilConsulente del Lavoro chè

rilasciano dichiarazioni non veritiere dicui, rispettivamente, àll'articolo 2, lett. a) e lett. b), sono responsabili

penalmente aisensidel D.P.R. n. 445/2000.

Ai Consulenti del lavoro che, in ragione della falsità della dichiaraziqné di cui all'articolo 2, lett. b), siano

condannati definitivamente per un reato per ilquale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a due anni o nel massimo a cinque annì, è applicata la sanzione della radiazione dall'albo ai sensi
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Ai Consulenti del lavoro rispetto ai quali è aperto un procedimento disciplinare per le fattispecie di cui al

comma precedente, è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all 'articolo 2, lett. b) sino

alla conclusione del procedimento stesso. ll Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si

riserva di valutare ulteriori ipotesi in cui I'apertura del procedimento disciplinare rende opportuna la

sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all 'articolo 2, lett. b).

Dell'adozione dei predetti provvedimenti il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

informa periodicamente il Dipartimento regionale del lavoro, dell' impiego, dell'orientamento, dei servizi

e delle attività formative.

Articolo 7

Effetti del rilas;io dell'AssE.co.

ll Dipartimento regionale del lavoro, dell' impiego, dell'orientamento, deiservizi e delle attività formative,

al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, disporrà che idirigenti delle

Direzioni Territoriali del Lavoro orienteranno l'attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei

confronti delle un imprese prive della ASSE.CO. fatta eccezione delle seguenti ipotesi:

- specifica richiesta di intervento;

- indagine demandata dall'A.G. o da altra Autorità amministrativa.

- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l 'asseverazione prevista dalla

presente convenzione potrà essere utilizzata nell'ambito degli appalti privati ai fini della verifica della

regolar i tà  del le  imprese e i l  personale ispet t ivo ne t iene conto nel l 'ambi to d i  eventual i

accertamenti. Con successive intese, le parti possono individuare.ulteriori ipo-tesidiapplicazione della ASSE.CO.

La ASSE.CO può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privatì, ad ogni fine ritenuto coerente con le

finalità perseguite dal presente protocollo e riconducibili al . riconoscimento della regolarità dei

comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legis-lazione sociale.

Articolo I 
': ':

Coordinamento

ll Dipartimento regionale del lavoro, dell' impiegq dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro istituisgono, per il tramite della Consulta dei

Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Sicilia, un tavolo di lavoro

congiunto - che si riunirà con cadenza almeno semestrale - al fine di monitorare I'attività di rilascio della

ASSE.CO., di apportare eventuali integrazioni o modifiche all 'allegato tecnico di cui all 'articolo 1,

s/6

/

{4



nonché di valutare I'opportunità di iniziative congiunte ditipo formativo e informativo. Per i Consulenti

del Lavoro sarà presente il componente il consiglio nazionale delegato aII'ASSE.CO..

Articolo 9

Pubblicita e trasparenza

fAssessorato della Fam'rglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia e il Consiglio

Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai fini di pubblicità e trasparenza, si impegnano a

diffondere con ogni mezzo di comunicazlone ilpresente protocollo.

AÉicolo 10

Durata del firotocollo d'intesa

ll presente protocollo ha la medesima durata del richiamato protocollo sottoscritto in sede nazionale.

Prima della data di scadenza del predetto termine, dopo averne verificato gli effetti, l'Assessorato della

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia e il Crnsiglio Nazionale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro iotranno prorogare la durata del protocollo apportando eventuali modifiche ai

contenuti dello stesso.

E' parte integrante del presente protocollo d'intesa l'allegato protocollo sottoscritto tra il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro giusto

atto del citato Ministero Prot. 31/0000169 del t'lOLlzOL4.

Sciacca, 4 marzo 2016
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Per l'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro della Regione

Src ra

ll Dirigente Generale del Dipartimento

(Dott.ssa Maria Antonietta BULTARA)

:Per  i l  CoúSig l io  Nazionale del l 'Ord ine dei
' ; i  , '  j  t ' c g n s ù l e n ì i  

d e l  l a v o r o

tl presidente

: .(Dott.sia Marina Elvira CALDERONE)

\l1 
v*- eu cc- Qalo\c,- \^r-



Ministero del Lavoro e delle
Polìtìche Sociali

Mìnisteru del Lavoro e delk politiche Slcíali
Partenza - Roma, f5/01/2014

Prot 3l / 0000169

Consiglio Nazionale dell'Ordíne
dei Consulentì del Lavoro

PROTOCOLLO D'INTESA

CONSIDERATO che il Ministeto del Lavoro e delle Politiche Sociali mira z rezizzzre un sistema

volto a gatantìre una rnaggioîe effrcienza del mercato del lavoro atttavetso una azione di conttasto al

lavoto sornmerso e irregolare;

CONSIDERATO che, nell'ambito della rifonna dell'attività ispettiva, assume un parricolare dlievo

fattività di prevenzioae e promozione della normativa in materia di lar,-oro e legislazione sociale, anche

attaverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro;

CONSTDERATO che l'articolo 30, comma 5, della L. n. 183/2010, nel modificare I'arrjcolo 76,

comma 1, lettera c-ter), del D.Lgs. t,276/2003, dconosce il ruolo di terzieà assolto dall,ordine dei

Consulenti del Lavoto, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni d.i

cetdficazione dei contratti, nonché di conciliazione e arbitato dei rapporti di lavoto;

CONSIDERATO che in Italia opetaoo circa 1.600.000 imprese con drpendenti, per un totale di

circa 13.000.000 di rapporti di lavorc ed i Consulenti del !-a1'9ro assistono circa 1 milione di imprese e

gcstiscono ci'ca 7.000.000 di tapporti di lavoto;

VALUTATA la possibilità per il N{inistero del I-avoro e delle Potdche Socùli ed il Consiglio

Nazionale dell'Otdine dei Consulentì del Lavoro di operare rn snergia ai Eru dello sviluppo e la

diffusicrne della cultura delìa legalità, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese

r.olto ad erridenziare la conf<rrmità dei comportamend delle stesse alle disposrzioni in mateda di lar-oro

e legislazione sociale;

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro*T'iliiiTlliitifrifiiff' '
H#,13267996
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CoNVENGONO QUANTO SEGUE

Anicolo 1

Asseverazione di conformità - ASSE.CO.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della sua

Fondazione Studi, rilascia l'A.ssevetazione di Conformità dei mpporti di lal,oro - d'om innanzi definita

.{SSE.CO. - in relazione alle materie indicate nelliallegato tecnico, che cosdnisce parte integrante del

Pfesente Pîotocollo e con dfetimeato ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati

presso i datod di lavoro.

Articolo 2

Istanza di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata esclusivamente su istanza volonaria del datore di lavoro che inrende

oÉenere l'assevenzíote. L'istanza è presentata al Consiglio Nazionale dellOrdine dei Consulenti del

Lavoro, anche a mezzo di Consulente del lavoro appositamente delegato-

Elementi esseuziali dell'istanza sono:

a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro

or.'vero dal soggetto delegato alla gestione del persoaale, in ordiqe alla non commissione di illeciti

indìcati nelfallegato tecrico di cui all'articolo 1; tale dichiarazione si dfedsce allanno precedente

l'istanza; solo per i datori di lavoro che richiedono per la prima voÌta I'ASSE.CO. la dichiarazione fa

tiferimento all'assenza di condotte illecite indicate dall'allegato tecnico di cui all'articolo 1 alla data di

ptesentazione dell'istanza;

b)ladichiatazionediresponsabilità,aisensidelD.P.R.a.445/2000,delConsulentedelLavoroche

ha ricel-uto l'incarico dal datorc di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiu per ii

rilascio del Documeoto L'nico dr Regolarita Contriburjr-a (DURC) ed al dspetto dclla contartazione

collettiva, così come specificato nell'allegato tecnico di cur- all'articolo 1. Tale dichiarazione è dlasciata

sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoqo e/o del Consulente del Lavoro e

tenendo conto delle ptevisioni deì conttatti collettirì che, laddove richicsto dal Legislatore, sono

esclusivamente quelli sonoscritti dalJe otgantzzaitoni dei datori di lavoro e dei lavoraton

comparativamente più appresentadve sul piano nazionale;

c) I'assenso, da patte del datorc di lavoto, circa la pubblicazione dei propri dati nell'elenco di cui

all'articolo 3.
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Articolo 3

Modalità di titascio della ASSE.CO.

La ASSE'Co' è rilasciata, entro 30 giomi decotrenti dalìa data dell'istanza, esclusivamenre atgaverso
procedun telemadca e previa vedfica del dspetto dei presupposti e delle modalita di tilascio di cui
all'articolo 1.

La ASSE'CO. ha validità annuale dalla data di rilascio salvo il venir meno dei requisiti pet il suo
tilqssi6 sfy6 quanto disposto dall'art 7.

Il Consuleote del lavoto che ha rilasciato la dichiau.zione di cui all'articolo 2 lett. b) veri6ca, con
cadenza quadrimestrale, la perrnanenza dei presupposti della stessa dichiaazioae e, in caso di r.,enir

meno degli stessi, ne dà immediata comunicazione al Consiglio Nazionale delfOrdine dei Consulenti

del Lavoro. In caso di omissione della predetta cirmunicazione il Consiglio Nazionale delllOrdine dei

Consulenti del Lavoro comunica tempestivamente il fatto all'Ordine ptovinciale di appartenenza del

Consulente del lavoro ai fini delliapem:ra del procedimento disciplinorc; in ale ipotesi è sospesa la

possibilità di dlescio delle dichiarazione di cui all'articolo 2, lett b) sino alla conclusione del

ptocedimento stesso.

Articolo 4

Elenco delle i-Fîese o studi ptofessionali in possesso della ASSE.co.
L'elenco dei datod di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., gestito dal Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialì e sarà liberamente co[sultabi]e.

L'elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza quindicinale, in relazione al possesso dei requisiti di

tilascio della ASSE.CO.

Articolo 5

Consulenti del Lavoro abilit4li e fonnazione

I Consulenti del I-avoto che svolgono I'attività protessionale esdlusivamente in forma di lavoro

autonomo. abilitati al riiascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lett- b), saranno esclusir,amente

quelli m possesso dei requisiti individuati dal Consiglio Nazionale dell'Ordìne dei Consulenti del

Lar-oro.

Il Consdlio Nazionale dell'Otdine dei Consulenti del Lar-oro. indrviduerà, per il ttamite della

Fondazione Studi, i percorsi di forrnazione obbligatona dei Consulenti del Lavoro sulle procedure di

asser-erazione.
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Eventuali dubbi in ofdine ai contefluti delle dichiatazioni indicati dall,articolo 2 lett. a) e b), possono
essere sottoposd alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che
ptowveded a rispondere, sentito il Ministero del Lavoro - Direzione Genera-le per l,Attir,ìtà Ispettiva.

Articolo 6

Responsabilità

Il datore 'li lavoto' il soggetto delegato alla gestione d.el personale nonché il Consulente del Lavoro
che dlasciano dichiarazioni non vedtiere di cui, rispettivamente, alì,articolo 2, rett. a) e lett. b), sono
tesponsabili pendmente ai sensi del D.p.R. n. 445/2000.

Ai Consulenti del lavoro che, in ragione della falsità della dichiarazione di cui all,articolo 2, lett. b),
siano condaÎnati definitivamente Pet un teato pet il quale Ia lcgge commini la pena della reclusrone non
infedore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, è applicata la sanzione della radiazione
dalPalbo ai sensi delfarticolo 31 della L. n. 12/1g7g.

Ai Consulenti del lavoro rispeno ai qr.,,li è apeîto gn procedimento disciplnare per le fattispecie di
cui al comrna prccedente' è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'anicolo 2, lett.
b) sino alla conclusione del procedimento stesso. Il Consdlio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoto si riserva di velutate ulteriori ipotesi in cui làpern:ra del procedimento disciplinare rende
oppofirna la sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lett b).

Dell'adozione dei predetti ptowedìmenti il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del

l,avoro infotma periodicamente il N{inisteto del Lavoro e delle poritiche Sociali.

Articolo 7

Effetti del rilascio de!,ASSE.CO.

La Direzione Genemle pet lr\.ttività Ispettiva del Ministero del Laroro e delle Polidche Sociali,

fefme testando le priorità fissate dalla Commissione centrale di coordinamento dellattività di vìgilanza

di cui all'ardcolo 3 det D.Lgs. n. 124/2004, a7 Ene reelnzare uo pirì efficacc urilizzo delle risorsc

ispettive disponibi\ odenterà l'attività di vigjlanza in r,-ia assolutimente prioritaria nei confionti delle

imprese prir-e della ASSE.CO- fatta eccezione delle seguenti ipotesi

- specifica richiesta di interrento;

- indagine demaodata dall',\.G. o da altta Autorità. amministrau\:a;

- controlli a campione sulla veddicità delle dichiatazioni in base alla disciplina r-igente.

Ferma rcstando la disciphna vigente in matcda di responsabilità solidale, l'asscr-erazioue prevista

dnlla presente convenzione pottà essete uts\zzata nell'ambito degli appalti ptivati ai hni della r,-erifica

della tegoladtà delle imprcse e il petsonale ispettivo ne dene conto nell'ambito di eventuali
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accettafirentL

ASSE.CO.
della

La ASSE.Co può essere ttJtzzatz da soggeni terzi, pubblici e prilzd ad ogni fne dtenuto coerente
con Ie 6naliù perseguite dal presente Prctocollo e ricoaducibili al riconoscimento della regolatità dei
comportametrti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione socùle.

Atticolo 8

Coordiaamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Odine dei Consulenti

del l-avoo istituiscorio un tavolo di lavoro congriunto - che si riunirà con cadenza almeao semestrale -

al 6ne di monitorare I'atúvità di dlascio detla ASSE.CO., di apportare evenruali integrazioni o
modifiche ali'allegato tecnico di cui all'articolo 1, nonché di valutare lbppottqnità di ini-iqliys

congiunte di típo formativo e informativo.

Articolo 9

Pubblicità e traspat€ruza

Il Ministeto del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti

del Lavoro, ai fui di pubblicità e tîasparenza, si impegnano'a diffondere con ogni mezzo di

comunicazione il presente protocollo.

Articolo 10

Durata det ptotocollo dìintesa

Il ptesente protocollo ha durata biennale a partite .Llla data di sottoscrizione.

Pdma della data di scadenza del ptedetto temine, dopo aveme yerificato gli effetri" iI Mìnisteto del

lavoro e delle politìche sociali e il Consiglio Nazionale {ell Ordine dei Consulenti del Lavoro potranno

ptorogare la durata del protocollo apportando wentuali modifiche ai-cóntenuti dello stesso.

Pet il Ministero del Lavoto e
delle Politiche Sociali

Il Ministo

Per il Consigfio Nazionale delPOtdine dei
Consulénti del lavom

Il Presidente

Con successive intese, le patti possono individuare ultedod ipotesi di applicazione

(Prof. En{c\ Giovannini)



Elementi che formano oggetto della dichiarazione da parte del legale rappiesentante o
del soggetto delegato alla gestione del personale

lf soggetto dichiara, sotto le propria responsabilità, la non commíssione dei seguenti illèciti, nell,anno
, = = , = .:_ prîede ione, a carico dei relativi responsqbili aziendali

Lavoro
minorile

Rìspetto dei limiti di eta L'istruzione impartita per almeno
dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo
anno di età. L'età per l 'accesso al
lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni

Art. 1, comma 622, L.
î.29612006

Rispetto del divièto di adibizione
degli adolescenti alle lavorazioni, ai
processi e ai lavori indicati
neff'Affegato I della L. i.977/f967

É vietato adibire gli adolescenti elle
lavorazioni, ai processi e ai lavori
indicati nell 'Allegato | (ad es.
processi e lavori che espongono ai
seguenti agenti: agenti fisici, agenti
biologici, agenti chimici ecc.)

Art. 6, comma 1, L. n.
977 /1967

Rispetto dell'obbligo di sorveglianza
sanitaria

I bambini nei casi di cui all 'articolo
4, comma 2, , e Bli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro
ourché siano riconosciuti idonei
all'attività lavorativa cui saranno
adibiti a seguito di visita medica *

. ll D.L n. 69/20r.3 {con[ da L. n. 98/2013) ha
disposto, can t'i't. 42, commà 1, lett. b), che, fe.mì
rèÍando tliobblighi di cenifi€.rione previnidal D.ks.
n. 81/2008 per i lóvor.tori sotteni a sorv€tlianla
sanitaria, è abrotaîa, limllatamente alle lavo.azioni
non a rlschio,la disposizion€ concernerìte lobbligo del
rertificato di idon€ita per l'atsuîzione di cui al
oresèdèanicolo,

Art .8, comma 1, L. n.
977 /1967

Rispetto del divieto di lavoro
notturno

E vietato,adibire i minori al lavoro
notturno, salvo quanto disposto
dall'articolo 17 iir'.

Art. 15, comma 1, L.
n.9771L967

Rispetto dell'orario di lavoro Per i bambini, Iiberi da obblighi
scolastici, l 'orario di lavoro non
può superare le 7 ore giornaliere e
le 35 settimanali. Per gli
adolescenti l 'orario di lavoro non
può superare le b ore giornaliere e
le 40 settimanali

Art. 18,
977 h967

Tempi dl
lavoro

Rispetto della durata massima
dell'orario di lavoro

La durata media dell'orario di
lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo dì sette
gioini, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro

Art. 4, comma 2,
D.Lss. n. 55/2003

. , : . : \



Rispetto dei limiti in materi; di ll ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario deve essere
contenuto. ln difetto di disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso
soltanto previo accordo tra datore
di lavoro e lavoratore per un
periodo che non superi te

Art. 5, commi 1 e 3,
D.[gs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina sul computo
e suÌ compensi per lavoro
straordinario

ll lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributive
prevÌste dai contratti collettivi di
lavoro

Art. 5, óomma 5.
D.tgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina sui riposi Ferma restando la durata normale
dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. ll riDoso
giornaliero deve essere fruito tn
modo consecutivo fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la

Art. 7, D.tgs. n.
66/2003

Rispetto della disciplina sui riposi
settimanali

ll lavoratore ha diritto ogni sette
giomi a un periodo di riposo di
almeno ventlquattro ore
consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all 'articolo 7. tl
suddetto periodo di riposo
consecuti\o 

'è 
calcòlato come

media in un periodo non superiore

Art. 9, comma
D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina in materia di
ferie annuali

Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2109 del codice civile.
il prestaiorè di lavoro ha diritto ao
un periodo annuale di ferie
retribuite rnon inferióre a quattro
settimane: îale periodo, salvo

contrattazione collettiva o dalla
specifica discipiina riferita alte
categorie di cui . all 'articolo 2,
comma 2, va godúto per almeno
due settimane, consecutive in caso
di richìesta del lavoratore, nel
corso dell'anno di maturazione e,
per le restanti due settimane, nei
18 mesi sucgessivì, al termine

Art. 10. comma t,
D.Lgs. n.66/2003

\pr



Rispetto dei limiti di Lavoro notturno L'orario di lavoro dei lavoratori
notturni non può superare le otto
ore in media nelle ventiauattro
ore, salva l'individuazione da pane
dei contratti collettivi, anche
aziendali, di un periodo di
riferimento piir ampio sul quare
calcolare come media il suddetro
limite

Art. L3, comma 1,
D.tgs. n. 66/2003

Rispetto delle disposizioni in mitena
di valutazione dello stato di salute
dei lavoratori notturni

La valutazione dello stato di salute
dei lavoratori notturni deve
awenire a cura e a spese del
datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture
sanitarie pubbliche di cui
all 'articolo 11 o per il tramite del
medico competente (...),
attraverso controlli preventivi e
periodici, almeno ogni due anni,
volti a verificare I'assenza di
controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti i
lavoratori stessi

Art. 14 comma 1,
D.tgs. n. 66/2003

Rispetto del divieto di adibizione
delle donne al lavoro

Divieto di adibire le donne al
lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compÌmento di
un anno di età del bambino;
divieto di adibire al lavoro
notturno le categorie di lavoratrici
e lavoratori di cui alle lettere a), b)
c), delf'articofo 71, comma Z,
nonostante ' il loro dissenso
espresso in forma scritta e
comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto

Art. 18 bis, comma 1,
D.tgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina in materia di
corretta instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato

senza preventiva c-ornunicazione di
instaurazione deli'. rapporto di
lavoro da parte' del datore di

Art. 3, comma 3, D.L.
n. 72/2OO2 (conv. da
L. n.7312002].

Salute e
sicurezza del

lavoro

Assenza di prowedimenti di
carattere sanzionatorio in materia di
salute e sicurezza del lavoro

Tutte le disposizioni in materia di
salute e sicurezza del lavoro
presidiate da sanzione penale

D.Lgs. n. 8t/2O08,
D.Lgs. n. 298/!999,
D.l€s. n. 272/L999,
D-Lgs. n. 271./t999,
D.Lgs. n. 230/!995
D.P.R. n. 3ZO{L956,

Èry



Elementi che formano oggetto della dichiara

ll soggetto dichiara sotto la, propria responsabilità che, anche sulla base delle evidenze documentali,
,., " =.Jimpresa è in po ssq del requisiti concernenti le matede di sesuito indicate

Rispetto della parte economico-
normativa dei contratti collettivi
nazionali e, ove applicabili, di
quelli di secondo livello

Qualora richiesto dal Legislatore, i contratti collettivi dj
rispettare sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamentè piit
rappresentative sul piano nazionale
Gli elementi del contratto collettivo che occorré rispettare
ai fini della dichiarazione sono i seguenti:
- retribuzione tabellare
- tredicesima mensilità

.- quattordicesima mensilità (ove prevista)
- rètribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-
scatti di anzianità
- oermessi retribuiti

Regolarità
contributiva

Rispetto dei requisiti per il
rilascio del Documento Unico di
Regolarita Contriburiva (DURC)

Va dichiarato che l'impresa è in possesso dei requisiti di
rilascio del DURC alla data di sottoscrizione della
dichiarazione. A tal fine si tiene conto delle disposizioni in
materia, ivi comprese le disposizioni di cui all,art. 5, commi
2 e 3 , del D.M. 24 ottobre 2007 ai sensi del quale
"2. Ia regolorito contributiva sussiste inoltre in coso di:
oJ richiesto di roteizzazione per Io quate t,lstituto
competente obbia espresso porere favorevole;
b) sospensioni dei pogomenti o seguito di disposizioni
legislotive;
c) istanza di compensozîone per lo quole sio stato
documentoto il credito.
3. Lo regolaritù contibutiva nei confronti dello Cqsso edite
sussiste in coso di:
a) versorpèfito dei coòtributi e degli occantonamentÌ
dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il qudle è
scaduto I'obbligo di versamento all'otto dello richiesto di
ceftiÍicozione;
b) dichiarazione nblla denuncio olla Casso edile, per cioscun
operoioi di un numero di ore lavorate e non lavorote non
inferiore o quello 'controttuale, specificondo le causoli di
assenza::
c) richlesta di ioteizzazione per Ia quale ld Cassa

* Corresponsione
della retribuzione

Effettiva corresponsione ai
lavoratori delle somme indicate
nei prospetti paga laddove il
professionista sia munito della
relativa delega da parte del
datore di lavoro

ll professionista che proceda alla corresponsione delle
retribuzioni indicate, nei prospetti paga dichiara, laddove
sia luistesso incaricato di,tale adempimento in forza di una
delega da parte del datore di lavoro, di aver correttamente
proweduto.

x operante esclusivamente nel caso di delega spàcificaìla3ciata oat oatóreìi tauo.o at consutente oul
lavoro per la corresponsione delle retribuzioni.
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