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Viterbo, 07.03.2016
Prot. __________r Al direttore della sede INPS di Viterbo
Trasmissione via PEC/MAIL dott. Danilo Siddi

(direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it)

e.p.c.

Al Prefetto di Viterbo
Dr.ssa Rita Piermatti
(prefettura.viterbo@interno.it)

Al segretario provinciale della CGIL 
Carlo Proietti
(carlo.proietti@filcams.cgil.it)

Al Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
La Collega Marina Calderone
(consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)

Al Presidente
dell’Associazione nazionale Consulenti del lavoro - SU
Il collega Francesco Longobardi
(presidente@anclsu.com)

Al Presidente INPS
Dott. TITO BOERI
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
(ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it)

Al Direttore generale INPS
Dott. Massimo Cioffi
(ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

Oggetto: - Richiesta urgente di incontro. 

Gentile Direttore,

le scriviamo in nome della Categoria, in merito a quanto emerso durante la riunione tenutasi in

data 4 marzo u.s. presso la Prefettura di Viterbo, tra alcuni funzionari dell’Istituto da Lei rappresentato e la

CGIL, a seguito della richiesta di intervento da parte di quest’ultima per chiarire i motivi dei ritardi nella
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concessione dei trattamenti di cassa integrazione, causa di disagi a molti lavoratori in attesa del sostegno al

reddito loro dovuto (tratto da Tusciaweb http://www.tusciaweb.eu/2016/03/2linps-non-si-assume-proprie-

responsabilita/).

Si evidenzia in primo luogo, prima di entrare più nello specifico, la gravità delle espressioni   che

sembrerebbero essere state utilizzate durante l'incontro, come riportate nel servizio di stampa, che ledono

gravemente  la  reputazione  dell'intera  categoria  professionale  dei  Consulenti  del  Lavoro  tacciati  di

incapacità.  L'affermazione,  qualora utilizzata,  e  si  attendono in  proposito  precise  smentite dai  soggetti

presenti all'incontro, costringerebbe gli scriventi ad investire della questione gli  Organi inquirenti ai fini

della valutazione della sussistenza della diffamazione verso i Consulenti del Lavoro

Per quanto sopra Le chiediamo un urgente incontro, al fine di derimere la vicenda che, a fronte

delle oggettive disfunzioni delle procedure informatiche INPS cui è oramai pubblico dominio, i Consulenti

del lavoro nella loro qualità di intermediari delle aziende assistite, sono legittimati a non dare più seguito a

tutte quelle illecite richieste dell’Istituto, formulate in violazione dell’art.97 della Costituzione e dei commi

2 e 3 dell’art.18 della legge 241/90.

Da ultimo Le precisiamo che l’oggettiva difficoltà o impossibilità dell’invio delle istanze di Cassa

integrazione ordinaria - per via dell’oggettivo e conclamato malfunzionamento della procedura - vanifica il

termine  di  15  giorni  previsto  al  comma  2  dell’art.15  del  d.lgs.  14  settembre  2015,  n.148  per  palese

violazione delle norme sopra richiamate e, per l’effetto, i Consulenti del lavoro, per conto delle proprie

aziende assistite,  stanno valutando l’opportunità  di  inviare  -  nei  termini  -  mediante  mail  certificata  la

documentazione attestante le cause della sospensione dal lavoro di cui al comma 1 della citata norma e, in

caso di diniego, porre in essere tutte le azioni giudiziarie a tutela dei propri clienti. 

 

    
     IL PRESIDENTE           IL PRESIDENTE
(Giuseppe D’Angelo)          (Anna Calabrò)
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