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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero 297 Del 08/06/2021  

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER 
L'ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO TRA IL 
COMUNE DI PESCARA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO   

   

 
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di Giugno, in prosieguo di seduta iniziata alle 

ore 13:42 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita 
la Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Avv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti signori: 

 

Nome Funzione Presenza 

Masci Carlo Sindaco Presente 

Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente 

Del Trecco Isabella Assessore Presente 

Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente 

Albore Mascia Luigi Assessore Presente 

Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente 

Cremonese Alfredo Assessore Assente 

Seccia Eugenio Assessore Presente 

Sulpizio Adelchi Assessore Presente 

Martelli Patrizia Assessore Presente 
 
 

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1 .  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco  
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale. 
 
 
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 

seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del 

servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; 

 

Premesso che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, il Comune di Pescara ha la 

promozione e tutela dell’occupazione e della qualità delle condizioni di lavoro, 

incoraggiando la cultura alla legalità e alla trasparenza dei processi di lavoro;  

 

Rilevato che: 

- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

in data 4 marzo 2016 hanno siglato un Protocollo d’intesa per il rilascio di una 

specifica Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO); 

- tale asseverazione ha come scopo quello di realizzare un sistema volto a garantire una 

maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un’azione di contrasto al lavoro 

sommerso irregolare, trattandosi di uno strumento di certificazione della regolarità 

aziendale con riguardo al rispetto della normativa in materia di lavoro minorile, orario 

di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, con 

riferimento ai contratti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di 

lavoro; 

 

Evidenziato che l'Amministrazione comunale ha interesse a potenziare l’attività di 

prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione nazionale, 

considerando ASSE.CO. un valido strumento nell’attività di vigilanza, sia in ordine alla 

regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro - anche qualora tale funzione 

interessi i rapporti di lavoro instaurati nell’ambito delle attività imprenditoriali subordinate 

al rilascio di titoli di concessione o autorizzazione anche nell’ambito degli appalti di lavori, 

servizi e forniture – sia con riferimento all’ambito della salute e sicurezza del lavoro e della 

vigilanza sanitaria; 

 

Dato atto che, con nota prot. 54743 del 31/03/2021 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro ha proposto la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per 

l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro con il quale s’intende disciplinare 

l’attività di collaborazione tra il Comune di Pescara e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

C.D.L. nel favorire nuove prospettive di sviluppo e crescita del territorio, attraverso anche 

un sistema volontario di verifica dei rapporti di lavoro avviati dalle aziende aderenti, al fine 

di favorire lo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza dei processi di lavoro, 

nonché lo sviluppo della concorrenza virtuosa tra le imprese;  

 

Richiamati:  

1. l’art. 41 della Costituzione il quale stabilisce che “La legge determina i programmi e i 

controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali”; 
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2. il D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e 

ss.mm.ii. il quale, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la 

competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici,  

dispone che “le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, 

conformino le attività di controllo di loro competenza ai principi e criteri ivi indicati”, 

tra cui è previsto quello della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti 

amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, e di collaborazione amichevole 

con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità”; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;  

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse e l’allegato elenco formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. di approvare il Protocollo d’intesa per l’Asseverazione di conformità dei rapporti di 

lavoro (Allegato A.) tra il Comune di Pescara e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei C.D.L. con il quale s’intende disciplinare l’attività di collaborazione nella 

promozione della legalità del lavoro; 

 
3. di autorizzare il Sindaco alla stipula e alla sottoscrizione del suddetto Protocollo 

d’intesa secondo lo schema allegato alla presente; 

 

 

Indi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di 

legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Luigi Addario 

 
 

 IL SINDACO  
 Avv. Carlo Masci   

 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
 Dott.ssa Carla Monaco  
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