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Livorno, lì 7/02/2017 
Prot.96/2017 
        A tutti gli Iscritti 
Circolare n.  5/2017      Email 
 
Oggetto :Corso Residenziale ASSE.CO 
 
          Care Colleghe, Cari Colleghi,  
          come anticipato nel corso dell’Assemblea del 31 Gennaio 2017, il Consiglio dell’Ordine, in 
collaborazione con la nostra Fondazione Studi, organizza un Corso residenziale in materia per acquisire la 
qualifica di Asseveratori. 
          Il Corso si svolgerà il giorno 24 Marzo 2017, presso la Camera di Commercio di Livorno, con orario 
dalle ore 9,45 alle ore 17,00 esatte, con un numero di partecipanti non inferiore a 20 e non superiore a 
50. La quota di partecipazione è di euro 90,00 + iva; la prenotazione ed il pagamento della quota dovranno 
essere effettuati direttamente alla Fondazione Studi, accedendo allo Store della Fondazione medesima 
attraverso il sito web, di cui al seguente link, seguendo le indicazioni ivi contenute:    

http://ecommerce.consulentidellavoro.it/index.php?id_category=8&controller=category 
 

Riteniamo che la facoltà di asseverare, previa qualifica che andrete ad acquisire con la partecipazione al 
Corso, costituirà opportunità specifica di attività professionale aggiunta, qualificata e qualificante, che le 
aziende sapranno indubbiamente apprezzare conoscendone i pregi. 
           Si riproduce di seguito l’art. 7 del Protocollo di intesa rinnovato il 4 Marzo 2016 per la durata di 
cinque anni, che ribadisce:   

Effetti del rilascio dell'ASSE.CO. 
 
                 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro , ferme restando le priorità fissate dalla Commissi one 
Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanz a di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 121/2004, al fin e di 
realizzare un più efficace  utìlizzo delle risorse ispettive disponibili, orienterà l'attività di vigi lanza in 
via  assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO., fatta eccezione  dell e 
seguenti  ipotesi: 
- specifica richiesta di intervento; 
- indagine  demandata dall'À.G. o da altra Autorità  amministrativa; 
- controlli a campione sulla veridicità delle dichi arazioni in base alla disciplina vigente. 
                Ferma restando  la disciplina vigen te in materia  di responsabilità solidale, l’asseve razione 
prevista dalla presente Convenzione potrà essere ut ilizzata nell'ambito degli appalti privati  ai fìni  
della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispcttivo ne tiene conto nell'ambito di 
eventuali accertamenti. Con successive intese, le p arti possono individuare  ulteriori ipotesi di 
applicazione della ASSE.CO.  

            Siamo certi che un buon numero di voi si avvarrà della opportunità concessaci dalla nostra 
Fondazione Studi per la realizzazione del corso frontale, diretto, “ in casa”, con esercitazione pratica e 
possibilità di porre quesiti e sciogliere dubbi, viso a viso. 

             Si allega programma del Corso        

                                                                                                                Il Presidente 


