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ASSOCIAZION E NAZIONALE

CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO

è associata

Sì&.:,pl

Al Direttore Generale ANPAL
Dott. Salvatore Pirrone
PEC: difezione.oenerale@pec.anpal.qov. it

e, p.c.

Al Presidente della Consulta
Regionale dei C.P.O. Lazio
C.d.L. Garlo Martufi

Al Presidente del
Consiglio Regionale ANCL SU Lazio
C.d.L. Gabriele Cirilli

Alla Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell'innovazione tecnologica, del
monitoraggio dati e della comunicazione
Dott.ssa Grazia Strano
Mail : DGI nnovazione@lavoro. gov. it
PEC: dqinnovazione@pec. lavoro.qov. it
Alla Fondazione
Consulenti per il Lavoro Presidente
Dott. Vincenzo Silvestri
Prot. n. 2126lPres.
Roma, 20 dicembre 2018

Al Capo ITL ROMA
Dott.ssa Carmina Mancino
PEC: lTL. Roma@pec. ispettorato.qov. it
Regione Lazio
Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche
per la Ricostruzione
Dott. Claudio Di Berardino
PEC: lavoro@regione. lazio. leqalmail. it

dir. Regionale Lavoro
Dott. Marco Noccioli
E-Mail : mnoccioli@reqione. lazio. it
PEC: lavoro@reqione. lazio. leqalmail. it
Area Monioraggio e Valutazione
Dott.ssa Carolina Tasco
E-Mail: ctasqo@reoione. lazio. it
PEC: monitqrabqiolavorò@ieqione.

Al Presidente CPO di ioma
C.d.L. AdalbeÉo Bertucci

,

'

lazio. leqalmail" it

:

':

00145 Roma - Via C.Colombo,456 sc. b - 1" p. - Tel. 06.5415521 - Fax 06.5415565
e-mail: segreteria@anclsu,com - www.anclsu.com - www.ancslu.tv - C.F. 80198670582

Al Presidente CPO diViterbo
C.d.L. Giuseppe D'Angelo
Al Presidente CPO di Rieti
C.d.L. Rodolfo D'Aquilio
Al Presidente CPO di Frosinone
C.d.L. Carlo Martufi
Al Presidente CPO di Latina
C.d.L. Lanfranco Principi
AI Presidente Unione Provinciale ANCL ROMA
C.d.L. Sandro Pasquini
Al Presidente Unione Provinciale ANCL VITERBO

C.d.L. Anna Calabrò

Al Presidente Unione Provinciale ANCL RIETI
C.d.L. Anna Battisti
Al Presidente Unione Provinciale ANCL FROSINONE

C.d.L. RobeÉa Mizzoni

Al Presidente Unione Provinciale ANCL LATINA
C.d.L. Leopoldo Forte
Al Presidente Consiglio Nazionale
Ordine Consulenti del Lavoro
Dott. Marina Calderone
Al Presidente dell'Associazione Nazionale
Giovani Consulenti del Lavoro
C.d.L. Alessia Noviello

Oggetto: Vostra nota in uscita 0016300 Registro Ufficiale del 13/1 212018

Preg.mi,

riscontriamo la Vostra

di cui

all'oggetto seppur ricevuta

in copia per

semplice

conoscenza.

Nel prendere semplicemente atto dei contenuti della stessa, non possiamo esimerci
dal rilevare alcune affermazioni e valutazioni che non possono essere.condivise da questa
Associazione sindacale; tanto, sia per rispetto dei diritti dei nostri associa,ti

e sia"per

la

considerazione delle norme di legge imperative che in questo Paese esistono sia per i cittadini
che per le amministrazioni pubbliche di qualsiasi ordine e grado.
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ln particolare, come Associazione, non presteremo mai assenso:

a) al fatto che relativamente agli adempimenti telematici

in analisi, nei termini e nelle

scadenze stabilite, che sono certamente "obbligatori" per aziende e per i Consulenti,
non vi possa essere da parte vostra alcun differimento di tempi e di indisponibilità

(neanche parziale)

di sistemi telematici

perfettamente efficaci

ed

integralmente

funzionanti. E inoltre incomprensibile come si possa pensare che, rispetto agli obblighi

a

carico dei Consulenti del lavoro

e delle loro aziende clienti, il

sistema

di

Comunicazioni Obbligatorie da voi articolato, assegni in modo riduttivo alla categoria

professionale un ruolo marginale nel processo operativo (in pratica, siamo ridotti a
semplici fesfer);

b) all'idea che la telematica e l'informatica

utilizzata per l'adempimento degli obblighi di

legge, possano rappresentare, sostanzialmente, un limite agli adempimenti stessi,
dopo essere giunti, finalmente, alla quasitotale sostituzione della carta;

c)

ad accettare che possa "serenamente" passare il messaggio, anche velato, secondo
cui le inefficienze del portale siano attribuibili all'incapacità dei Consulenti del lavoro di
utilizzarlo correttamente. Cosa si vorrebbe rappresentare, più o meno allusivamente?

Che oltre 3000 colleghi della regione Lazio avrebbero difficoltà con il portale per
propria incompetenza?

A questo punto, l'Associazione si chiede a cosa serva rendersi disponibili ad

una

reciproca "collaborazione", anche istituzionale, quando una parte (i Consulenti del Lavoro),
continua ad essere chiamata a svolgere con regolarità gli adempimenti derivanti dall'esercizio

della professione e l'altra (lo "Stato" inteso come ANPAL, Regione, Provincia ecc.), viene
meno neisuoi impegni con regolare puntualità?
Riteniamo che nella condizione attuale, piuttosto di redigere fantasiose roadmap volle

esclusivamente

a gestire le

inefficienze

e gli errori dei diversi

soggetti pubblici, senza

immaginare di avere tempo a disposizione, si fare in modo che la priorità diventi quella di
profondere tutto l'impegno possibile nel risolvere sul campo tutte le anomalie del servizio
pubblico di gestione delle Comunicazioni Obbligatorie nell'immediato, ma ribadiamo: oggi,

non domani! ln questo modo si darebbe dimostrazione effettiva che il primo soggetto a
rispettare le leggi sia lo Stato e che lo stesso abbia attenzione per chi, da sempre e tra mille
difficoltà le applica: i Consulenti del lavoro ed i clienti da loro assistiti.
Dario Monta

