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COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, con sede a Genova, via Garibaldi 9, nella persona del Sindaco, Dott.

N{arco Bucci,

E

Il Consiglio Nazionale dgll'Qldine dei Consulenti del Lavoro, con sede in Roma. Viale del

caravagglo n. 84, nella persona della Presidente, Dott.ssa Madna calderone,

PREMESSO

che, nell'ambito delle proprie attdbuzioni, il Comune di Genova ha la promozione e tutela

della occupazione e della qualità delle conrlizioni di lavoro;

che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rappresenra la categoria

dei Consulenti del Lavoro;

che entrambe le parti hanno interesse a swiluppate I'attività di prcvenzione e promozione

della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ;

che, in un contesto socio-economico nel quale la responsabilità sociale dell'impresa è

patrimonio della collettir,'rtà e I'etica del lavoro un canone impresciadibile, il Comune di

Genova e gh altri attori i.stituziorali sono chiamati ad individuare modalita di presidio della

regoladtà contributiva, anche individuando metodi sussidiari ed innovativi nspetto

all'attività di controllo ed ispezione ;

che detto tema assutne dlevanza sociale, per la tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche per

i connessi risvolti a tutela del gettito in materia previdenziale, assicurativa e fiscale, e riveste

altresì un calattete di assoluta preminenza nella salvaguardia delLa concorrenza e nei

rapporti intrattenuti dal datore di lavoro con il sistema, pubblico e privato, nel quale esso

opefa;

VISTO

il protocollo di intesa srglato ú 04/03/2016 aa I'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il
Consiglie Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il rilascio di specifica Asseverazione di

Conformità dei rapporti di lavoro (di seguito definita ASSE.CO.), al fine di realizzare un

sistema volto a garantire una maggiore efficienza del mercato del lavoro atuaverso

un'azione di conúasto ai lavoro sommerso irregolare;

che in detto protocollo, ASSE.CO. è indicata come strumento di cerútrcazione della

regolarità aziendale con riguardo al rispetto della normativa in rrratena di lavoro minorile e
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c.d. ifr neîo, orado di lavoro, contratd collettivi, obblighi contributivi e pagamento delle

reaibuzion! con dfetimento ai npporti di lavoro subordinato e patasubordinato instaurati

dal datore di lavoro ;

il D.L. 09.02.2012 n.5, ove, aI fine di promuovere lo sviluppo del sistema ptoduttivo e la

competitività delle imprese, si dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri

ordinamenti, conformino le attività di controllo di loto competenza ai principi e criteri

direttivi ivi indicati, tra cui è previsto quello della propotzionalità dei controlli aI rischio

inerente I'attività controllata ;

CONSIDERATO

che è intendimento delle parti tafforzzte i processi di legalità nel tertitotio del Comune di

Genova, suppofrando le aziende e il sistema imprenditodde con tutti gli strumenti

disponibili, al fine di dlanciare e sviluppate leconomia locale;

che è intendimento del Comune di Genova vùorizzar.e ASSE.CO. quale strumento di

attività divigjlznza, sia in ordine alla regolare costituzione e gestione dei rappotti di lavoro

-anche qualon tale funzione interessi rapporti di lavoro insaurati nelfambito delle anività

imprenditodali subordinate al 'ilascio di titolirdi concessione o auìoùzzazíone, nonché

nell'ambito degfi appalti di lavo{ servizi e fotniture ;

che le aziende debbano, io og- caso, rispettare la nonnativa vrgente in tema di gestione

delle risone tilrìane, tr'z la fede pubblica risulta maggiormente garantita ove, specie nei

rapporti con la P.,{., venge utílizzato uno strumento di cetifrcazione della conformità alle

norrne e della tegolarità retributiva e contdbutiva delle aziende medesime

RITENUTO

che ASSE.CO. possa avere rilievo nelfambito delle procedure di appdto, con tifedmento

zlt apphcazione dei criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tutto quanto sopra premesso, visto, considento e dtenuto, si conviene quanto segue.

1. I[ Comune di Genova ed il Coosiglio Nazionale dell]Otdine dei Consulenti del Lavoro,

ritenendo I'ASSE.CO, strategica per le dspettive fiflalità, nelfottica della ptomozione della

legalità del lavoto nel Comune di Genova, si impegnano a divulgate il presente protocollo

di intesa al 6ne di awviate una sinetgica coll,aborazione che favodsca nuove ptospetti're di
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4.

sviluppo e di crescita del teritotio, attraverso anche un sistema vorontario di vedfica dei
rapporti di lavoto awiati dalle aziende aderenti.

Le Pati concotdano in ordine aI fatto che il sostegno alla diffusione di ASSE.CO. possa
fungete da importante leva pet la gerrninazione di nuove prassi, per la diffusione della
cultura detla tegalità e della trarsparerlzt_ dei processi di lavoro e per lo sviluppo della
concorrenza virtuosa ta le imprese.

La dchiesta di assevetazione è libera e volontada e può essere presentata da qualunque

datore di Iavoro attraverso la piattaforma telematica e con le modalità all'uopo previsre, con
I'assistenza, per come stabilito nel citato Protocollo d'Intesa con I'INL, di un consulente del

lavoro, appositamente qualificato asseveratore, sceho Úa quelli iscritti nell'apposito elenco

tenuto e aggiotnato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il
consulente asseveîatote garantirà la cotretta e puntuale esecuzione della presazione
asseveradva qui convenuta. Il nPporto ptofessionale vetrà sottosctitto direttamente tra
l'imptesa dchiedente e 1"'asseveratote" individuato, sollevando il Comune di Genova ed il
ConsQlio Nazionale dell'Otdi''e)dei Consulenti del Lavoto d. ogoi responsabili tÀ,legata aI

processo asseveradvo.

L'ASSE.CO. deve intendersi quale oppornrnità integrativa e non sostitutiva degli ordinari

che ha come obiettivo, propdo
atftaverso la sua funzione sussidiatio di esperti del settore, quello di sostenere processi di
legalità all'intemo delle imprese del Comune di Genova.

Il Comune di Genova ed il Consiglio Nazionale delfOtdine dei Consulenti del Lavoro si

impegnano a Pfomuovere inizialiys comuni riguardanti la divulgazione dello strumento

ASSE'CO. Le patti si impegnano inolue a promuovere 'niziatve comuni volte alla,

divulgazione e ptomozione delle tematiche relative alle notrrative afferenti Ia gestione dei
rappotti di lavoro, al fine di promuovete la crescite professionale ed in generale quella del

sisterna imprenditoriale del Comune di Genova.

Al fine precipuo dt valoizzare l,a certificazione 61elle regolarità retributiva e contributiva
delle aziende' come sopn indicato, il Comune di Genova, in esecuzione del presente



accordo, si impegna a prevedere, nelfambito delle ptocedue di scelta per faggiudicazione

dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016,un sistema premiante perle azíende che presendno

fasseverazione contributiva oggetto del presente accoîdo, zlla" quale Può essete

d.conosciuto un punteggio nell'ambito degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

7. I1 Comune di Genova, in esecuzione del presente accotdo, si impegna alaesì a considerare

Ia possibilità di istituire un sisterna dr finmzitmento alle imptese vittuose che abbiano

ottenùto la, cenifrczzione della loro regolarità retributira e contributiva sulla scorta di

questo protocollo.

8. Il presente accordo entra in vigore qllq dzt2L di sottoscdzione e si intenderà di duata

biennale tacitamente dnnovata, salvo disdetta da inviare alla conftop^fre, 2 mezzo letteta

raccornandata o posta eletftonica certi-fi.cata, akneno tre mesi prima dalla scadenza.

Per il Consiglio Nazionale delfOrdine
dei Consulenti del Lavoto

/\ Il Presidente
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