
Protocollo d'Intesa Provincia di Torino/CdL 
PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

PROVINCIA DI TORINO 

e 

CONSULENTI DEL LAVORO 

Tra la Provincia di Torino rappresentata dall'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi e il Consiglio Provinciale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Torino, rappresentato dal Presidente pro-tempore 

Premesso e ritenuto 

• che in seguito alla delibera della Giunta Provinciale di Torino del 31 ottobre 2000 è stato stipulato il protocollo 
di intesa fra la Consulta delle Libere Professioni e la Provincia di Torino;  

• che tale protocollo promuove e rinvia ad ulteriore intese operative la collaborazione tra la Provincia di Torino 
e i singoli ordini professionali;  

• che è condivisa la necessità di attivare una collaborazione permanente tra la Provincia di Torino e l'Ordine dei 
Cosulenti del Lavoro al fine di ampliare l'accesso ai servizi di consulenza istituzionale, anche tramite utilizzo 
di tecnologie telematiche;  

• che è ritenuto indispensabile un costante approfondimento delle problematiche normative in materia di 
mercato del lavoro per favorire la partecipazione del cittadino (imprese) e delle categorie professionali che 
hanno necessità di operare tempestivamente e correttamente nei riguardi del mercato del lavoro;  

tutto ciò ritenuto e premesso 

si conviene 

con il presente protocollo di definire le modalità di offerta di un servizio telematico di consulenza su problematiche 
giuridiche e applicative relative alle norme in materia di mercato del lavoro, nel comune intento di migliorare 
qualitativamente il servizio prestato ai propri clienti e utenti. 

Descrizione del progetto 

1. Il progetto consiste nella creazione di un servizio on-line di risposta a quesiti in materia di mercato del lavoro.  
2. Il servizio sarà attivato sul sito internet della Provincia di Torino e risulterà curato da esperti del Servizio 

Lavoro in collaborazione con gli esperti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.  
3. I destinatari del servizio sono:  

a. imprese  
b. professionisti  
c. operatori istituzionali  

4. Il servizio dovrà prevedere:  
a. l'accesso da parte degli utenti e operatori registrati  
b. soluzione di problematiche relative a casi specifici entro tempi predefiniti  
c. archivio delle risposte (casistica) consultabile dagli utenti e operatori registrati  
d. predisposizione quesiti ad altre istituzioni o organismi competenti  

Collaborazione 

Le parti si impegnano a porre in essere tutto quanto nella loro disponibilità affinché si pervenga ad un significativo 
coinvolgimento e ad una preventiva, costante ed approfondita collaborazione a partire dalla data di decorrenza del 
presente atto, in particolare costituendo un gruppo di lavoro misto Provincia - Consulenti che, con cadenza almeno 
mensile, programmi i momenti di incontro e le occasioni di lavoro in comune. 



Risorse  

1. La Provincia di Torino si impegna a mettere a disposizione due esperti di Diritto del Lavoro, supportati dalla 
struttura operativa (uffici centrali del Servizio Lavoro e Centri per l'Impiego).  

2. L'Ordine dei Consulenti si impegna a mettere a disposizione una Commissione ad acta con il compito di 
rilevare le problematiche rappresentate dai professionisti iscritti all'Albo e vagliare le soluzioni dei quesiti 
elaborate dagli esperti della Provincia, collaborando con la redazione delle soluzioni più complesse.  

3. Le risorse strumentali e tecnologiche sono interamente messe a disposizione della Provincia e consisteranno in 
prestazioni di lavoro in rete con il sistema informativo della Provincia, sia presso gli uffici del Lavoro, sia 
presso la sede dell'Ordine.  

Per la Provincia di Torino……….f.to Barbara Tidaldi 

Per l'Ordine dei Consulenti………f.to Cristoforo Re 

Torino, 20/05/2002 

 


