PROTOCOLLO D’INTESA
Tra Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione Tribunale di Patti e
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina,
Il Comune di Capo d’Orlando, nella persona del Sindaco Vincenzo Roberto
Sindoni
E
L’Ordine dei Dottori Commercialisti Circoscrizione Tribunale di Patti, nella
persona del Presidente dell’Ordine dott Antonio Sidoti
E
L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina, nella persona del
Presidente dell’Ordine dott. Carlo Maletta.
Premesso che :
- il Comune di Capo d’Orlando, l’Assessorato alle Attività Produttive e al Lavoro,
l’Ordine dei Dottori Commercialisti Circoscrizione Tribunale di Patti e l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Messina, intendono promuovere azioni a sostegno
dello sviluppo economico del territorio e finalizzate al potenziamento delle
attività produttive esistenti ed a favorire la nascita di nuove realtà economiche;
- gli Ordini Professionali, sopra individuati, sono Enti Pubblici non economici
costituenti la rappresentanza Ordinistica Provinciale per la categoria
professionale dei Consulenti del Lavoro e Territoriale per i Commercialisti così
come individuati dalle normative vigenti, i cui iscritti sono professionalmente
competenti nella realizzazione di politiche attive in materia economica,
contabile, finanziaria, giuridica e del lavoro e nella assistenza e nella
consulenza aziendale.
Considerato che, è comune intento delle parti, per i motivi sopra riportati,
creare una SCUOLA D’IMPRESA, per sostenere imprenditori e imprenditrici,
giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici e chiunque abbia interesse ad
intraprendere un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, mediante lo
studio, l’approfondimento, lo sviluppo anche con attività di ricerca scientifica le
seguenti tematiche :
1. Progettazione e realizzazione di corsi volti alla formazione professionale,
alla qualificazione , all’aggiornamento , alla specializzazione e alla
riqualificazione degli imprenditori che esercitano o che intendano
esercitare nel Comune di Capo d’Orlando e nel comprensorio
Tirreno-Nebroideo.

2. Studio sulle forme di reperimento di incentivi per favorire l’avvio delle
suddette attività, o il mantenimento delle stesse, con l’intento di
sostenere ed acquisire una metodologia flessibile ed adattabile ai più
diversi contesti, per incrementare e dare maggiore sviluppo e
valorizzazione al territorio e ai suoi prodotti.
3. iniziative favorenti l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti intendono trarre vantaggio, per la finalità di cui alle presente
convenzione, dalla sinergia che l’integrazione delle rispettive competenze può
comportare.
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Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano i seguenti punti
programmatici:
Le parti, nell’ambito delle proprie competenze e specifiche finalità,
convengono sulle opportunità di creare forme di collaborazione.
A tal riguardo, le parti concordano sull’opportunità di costituire un tavolo
tecnico di discussione allo scopo di definire interventi destinati a supportare le
azioni mirate allo sviluppo delle attività produttive, del lavoro e delle politiche
sociali.
Il tavolo tecnico sarà composto da sette soggetti, cosi individuati:
due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore al ramo e un
delegato, tre rappresentanti dell’Ordine Dottori Commercialisti, il Presidente
dell’Ordine e due delegati e tre rappresentanti dell’Ordine Consulenti del
Lavoro, il Presidente dell’Ordine e due delegati i quali opereranno in maniera
continuativa, in sinergia ed in unità d’intenti.
Il tavolo tecnico, tra l’altro, provvederà a rilevare, analizzare e monitorare gli
strumenti di politica economica e del lavoro attuati dalla Regione, dallo Stato e
dalla C.E. come i sistemi di incentivazione, le forme di sostegno al reddito, gli
interventi per le fasce deboli del mercato del lavoro. Analizzare le riforme in atto
nel mercato del lavoro e studiare i nuovi strumenti di politica del lavoro che da
essa derivano anche attraverso l’analisi e l’elaborazione di dati conosciuti a
livello professionale, ricerche, approfondimenti, monitoraggi e statistiche.
Il Comune metterà a disposizione la sala consiliare nei giorni da concordare,
il proprio sito Internet come strumento attraverso il quale offrire informazioni e
servizi al sistema delle imprese, e orientamento a giovani e studenti desiderosi
di accostarsi al mondo dell’impresa.
Sarà compito del tavolo tecnico definire le forme, i modi e le tipologie dei servizi,
attraverso il portale, e offrirli all’utenza.
Le parti si impegnano sin da ora a realizzare nei tempi e nei modi stabiliti le
attività che saranno di volta in volta concordate.
Il presente protocollo d’intesa non comporta oneri finanziari di alcun genere per
le parti che lo sottoscrivono.
Letto, approvato e sottoscritto.

