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Consiglio regionale ANCL della Lombardia:
in primo piano il tema della formazione.

di Daria Bottaro

Un ordine del giorno ricco e un dibattito molto vivace e partecipato:
così si potrebbero sintetizzare i lavori del Consiglio Regionale ANCL
della Lombardia che si è tenuto il 30 Maggio a Mantova. Nella
relazione di apertura, il Presidente Luca Follatello - dopo aver
ringraziato i colleghi per la ritrovata armonia tra le varie componenti e
annunciato l’intenzione di organizzare un Congresso Regionale per il
Marzo del 2014 - ha presentato il primo argomento di discussione e,
cioè, il Progetto di Formazione finanziato con il Fondo
interprofessionale Fondoprofessioni. Il progetto, dal titolo “La
competenza comunicativa nell’associazionismo ed il miglioramento
della qualità del lavoro”, sarà gestito dal team della società Athena SpA,
si articolerà in più incontri seminariali e sarà rivolto ai dipendenti degli
Studi dei Consulenti del Lavoro con la possibilità per i Consulenti
stessi di poter partecipare all’attività formativa.
Si tratta di una prima e ottima iniziativa della nuova presidenza che
l’UP ANCL di Milano si impegna a supportare in pieno. Voglio qui
ricordare che l’ANCL di Milano è Ente Formatore riconosciuto da
Fondoprofessioni e che, senza false modestie, offre un ventaglio di
opportunità formative (corsi, convegni, incontri e da poco anche
lezioni on line) ad alto livello. Del resto, il sindacato, tra gli altri scopi,
ha come “mission” quello della formazione e, a tale proposito, non si
può fare a meno di ricordare tutta l’attività svolta dal nostro Centro
Studi Nazionale.
Sul discorso della formazione e della possibilità di usufruire dei
contributi di Fondoprofessioni, si è aperto un dibattito partecipato e
costruttivo, stimolato da un intervento molto puntuale e informato di
Romana Bettoni, che ritiene importante mettere a disposizione,
soprattutto delle U.P. non particolarmente strutturate, tale strumento
anche per fare proselitismo.
Collegata al tema della formazione è anche la creazione del Centro
Studi Regionale, che il Presidente Follatello ha inteso mettere subito
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tra i punti qualificanti della propria presidenza,
invitando i Presidenti delle U.P. a segnalare
nominativi di colleghi per la sua costituzione,
tenendo a precisare che questa iniziativa non si
pone in contrapposizione con i Centro Studi già
costituiti presso le singole U.P. ma ha la finalità di
“fare rete” con gli stessi.
Altro argomento all’ordine del giorno è stato
quello riguardante Teleconsul, società partecipata
anche dall’ANCL nazionale e dall’ENPACL. La
situazione di Teleconsul, che recentemente ha
rinnovato i propri vertici, è stata illustrata da
Bruna Gernetti, anche in relazione al fatto che i
consiglieri del CdA di espressione Enpacl non
sono stati scelti dall’Assemblea dei Delegati come
da prassi consolidata - pur se non prevista dallo
Statuto - ma sono stati nominati direttamente dal
Presidente Visparelli in accordo con la Presidente
Calderone (per la cronaca, si tratta del presidente
dell’UP di Caserta e del presidente dell’Ordine di
Asti). Diversi consiglieri Regionali nonché alcuni
Delegati ENPACL hanno espresso il proprio
disappunto sulla modalità delle nomine e
probabilmente se ne parlerà anche alla prossima
Assemblea del nostro ente di previdenza. In coda
a quella di Teleconsul, il Consiglio si è occupato
anche dell’ENPACL, in particolare del livello di
morosità. La situazione appare per certi versi
tragica perché mancano all’appello diverse decine
di milioni di euro e, purtroppo, la legge istitutiva
dell’Ente non consente di comminare sanzioni
disciplinari contro i morosi. Rimane, di fatto, solo
il ricorso ai decreti ingiuntivi e alle sanatorie e alle
dilazioni di pagamento sulle sanzioni previste. Su
questo argomento rimando all’intervista a Potito
di Nunzio, membro della Commissione
Nazionale Riforma del nostro ente.
Il Consiglio Regionale si è chiuso con una
discussione sul tema delle Associazioni dei
Giovani Consulenti, stimolato da un incontro che
il Presidente Follatello ha avuto con una di queste
realtà che negli ultimi tempi si stanno costituendo
in tutta Italia. Già ai tempi del Congresso di
Montesilvano, tra le proposte di rinnovo dello
Statuto, vi era anche quella di costituire una

“Sezione Giovani” ma i congressisti non si erano
espressi a favore, non riscontrandone la necessità
dato che l’Associazione ha sempre avuto a cuore
l’ingresso dei giovani, sia per il significativo
apporto di nuove idee,sia per favorire il ricambio
generazionale. Viene pertanto spontaneo chiedersi
perché questi giovani siano così recalcitranti a
portare il proprio contributo nell’ANCL, a
maggior ragione data l’iscrizione di molti di loro
all’Associazione. Se il motivo va individuato nel
fatto che ritengono che quest’ultima non risponde
ai loro bisogni, quale opportunità migliore
potrebbero avere di quella di partecipare alla vita
associativa e di realizzare le proprie aspirazioni
lavorando al suo interno per portare innovazione e
freschezza di idee?
Quando leggo nello statuto dell’Associazione
Giovani Consulenti del Lavoro di Torino
(purtroppo non sono riuscita a trovare lo Statuto
dell’Associazione Nazionale) che l’Associazione ha
i seguenti scopi, mi chiedo in che cosa essi
differiscano da quelli dell’ANCL.

ARTICOLO 4
SCOPO
1. L’associazione ha lo scopo di:
a. rafforzare tra i giovani consulenti del lavoro i

legami di amicizia e solidarietà;
b. favorire le relazioni tra gli associati per lo

studio e la risoluzione di problemi di comune
interesse;

c. valutare e risolvere problemi di carattere
organizzativo, economico e sociale,
sensibilizzando l’opinione pubblica, le
Autorità ed i mezzi di informazione sulle
problematiche inerenti l’attività di Consulente
del Lavoro;

d. assistere e rappresentare gli associati nella
promozione di ogni intesa o accordo di
carattere economico o finanziario, fatto salvo
quanto disposto dalle leggi in materia;

e. designare e nominare propri rappresentanti o
delegati in enti, organi o commissioni ove tale
rappresentanza sia richiesta o ammessa;

f. promuovere servizi di assistenza specifica di
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interesse per i soci, nonché favorire
l’aggiornamento professionale degli operatori
aderenti;

g. espletare ogni altro compito che dalle leggi o
da deliberato dell’Assemblea sia ad essa
direttamente affidato.

Si dice che alcuni territori non diano spazio ai
giovani perché vogliono mantenere posizioni di
rendita. Non riesco a dare credito a tali voci
perché tutti noi dirigenti sappiamo che la nostra
continuità è nei giovani, non c’è neppure bisogno
di dirlo: essi rappresentano il futuro della categoria
ed il sindacato deve spalancare le proprie porte
offrendo tutto il sostegno che meritano in un
momento così difficile per tutti e soprattutto per
loro che si stanno affacciando alla professione.
Ancora più inverosimile – e se fosse vero sarebbe
oltremodo censurabile - è, inoltre, l’altra
“leggenda metropolitana” che vuole che dietro alla
costituzione di queste Associazioni ci sia un
progetto di destabilizzazione dell’ANCL mediante
la loro strumentalizzazione e utilizzo come Cavallo
di Troia per ragioni di potere.
Non posso credere che proprio adesso che
abbiamo raggiunto la completa unità sindacale
con la confluenza del SIRCLAV nell’ANCL –
unità che viene vista con grande ammirazione e
rispetto da tutte le altre professioni ordinistiche
che, invece, sono frammentate in una serie di
sindacati – ci sia qualcuno che “rema contro” per
riportare la categoria al passato dopo il lungo e
appassionato percorso di riunione che ci ha visto
partecipi in prima linea. Rifiuto di prendere in
considerazione un’ipotesi di tal fatta perché
sarebbe un’azione non a favore dei Giovani ma
contro di loro e contro l’ANCL - alla quale tutti
coloro che lavorano per la categoria sono iscritti -
e quindi, in definitiva, contro tutti i Colleghi.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ GIUGNO 2013
Ore 18,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 4
Codice deontologico: Decreto parametri per i
Consulenti del Lavoro
Relatori: Ferdinando Montelatici - Armando Proia

• MARTEDÌ 11 - ORE 18.00
Incontro con i giovani neo laureati  e Laureandi

“Il Consulente del Lavoro: modalità di accesso
alla professione e opportunità di carriera”

• MARTEDÌ 18
SOSPESO PER CONVEGNO

• MARTEDÌ 25
Le operazioni di conguaglio del 730/4
Relatore: Alessandro Graziano - Vice Presidente ANCL UP di
Milano

L’incontro del 4 Giugno è valido ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro

E’ obbligatoria la prenotazione
sul sito della formazione ANCL UP di Milano

www.ancl-mi.it

INCONTRI DEL MARTEDÌ LUGLIO 2013

• MARTEDÌ 2
Consulenza previdenziale e sportello Patronato:
strumenti ed applicazioni pratiche
Relatore: Mario Verità - Responsabile Punto Previdenza
Alberologico srl

• MARTEDÌ 9 - ORE 18.00
Congruità della manodopera nei lavori edili
Relatori: Maria Mita - Responsabile Ufficio servizi alle
imprese Cassa Edile; Elena Ratto - Responsabile ufficio SIA -
Sistemi informativi Aziendali Cassa Edile; Paolo Galimberti -
Assimpredil

• MARTEDÌ 16
Tutto quesiti 770/2013
Relatore: Alessandro Graziano - Vice Presidente ANCL UP di
Milano

AUGURIAMO A TUTTI
BUONE VACANZE



Nasce l'Associazione Giovani
Consulenti del Lavoro:
le perplessità e gli interrogativi
dei giovani di Milano.

di Stella Crimi e Marco Cassini

In questi giorni nella nostra categoria è un gran parlare di
giovani. In realtà il dibattito è aperto da tempo, ma, dopo il
Festival del Lavoro, la discussione sembra aver ripreso un
inaspettato vigore, anche tra i giovani iscritti all’UP di
Milano, i quali, alla luce degli ultimi avvenimenti, si sono
posti una serie di domande.
Cosa sta succedendo? Come mai tutto questo fervore? E’ in
atto uno scontro generazionale, come qualcuno ipotizza? Non
crediamo. Molto più semplicemente, anche i Consulenti del
Lavoro, come ormai accade in ogni settore della nostra società,
sembra siano stati contagiati dal virus dei giovani: tutti si
riempiono la bocca con i giovani. In questo paese non si parla
d’altro, come se l’essere giovani rappresentasse uno status, un
quid plus rispetto a chi giovane non è.
Forse, però, prima di addentrarci in quello che è l’argomento
caldo del momento occorre procedere con ordine.
Il 20-21-22 Giugno ci siamo recati a Fiuggi per partecipare
alla quarta edizione del Festival del Lavoro che ha registrato
la presenza di un considerevole numero di colleghi, relatori e
ospiti, tra cui numerosi onorevoli ed esponenti di primo
piano della politica. Si è trattato di numeri importanti che
testimoniano l’importanza dell’evento, consacrandolo tra gli
appuntamenti di maggior richiamo per la nostra categoria e
rappresentando un’importante vetrina per la nostra
professione.
Come di consueto, la tre giorni ha visto il susseguirsi di
dibattiti e seminari che hanno toccato numerosi temi di
attualità in materia di lavoro: da quelli tecnici aventi ad
oggetto l’apprendistato, i tirocini formativi, la riforma del
contratto a termine e la gestione dei licenziamenti per motivi
economici, a quelli politici sulle strategie da adottare per
superare il contingente periodo di crisi economico-
occupazionale. Tra questi ultimi meritano una particolare
menzione gli eventi tenutisi nel corso della mattinata
dell'ultimo giorno, aventi ad oggetto la necessità di riformare
nuovamente il mercato del lavoro e le prospettive per il
futuro. La nutrita partecipazione di pubblico e media,
nonché l’intervento di illustri ospiti del calibro dell’On.
Tajani, presente in sala, del Min. Alfano e del Min.
Giovannini, in collegamento telefonico, hanno dato lustro e
degna chiusura alla manifestazione.
Altri incontri, invece, in considerazione della prevedibile
affluenza di pubblico, avrebbero sicuramente meritato una
“location” più adatta alla rilevanza dell’evento. Ad esempio, il
dibattito sui tirocini formativi, sicuramente uno dei più
stimolanti tra quelli in programma, è stato organizzato
all’interno di una tensostruttura esposta al sole ed insufficiente
a contenere tutti i colleghi che avrebbero voluto parteciparvi.

Dopo uno stoico tentativo, alla fine, nostro malgrado, vi
abbiamo rinunciato e abbiamo deciso di recarci nel più
capiente e climatizzato auditorium, ovviamente semi-deserto.
Al di là, comunque, di queste piccole difficoltà logistiche,
dobbiamo riconoscere che la scelta di celebrare il Festival nella
verde cornice della Fonte Anticolana si è rivelata azzeccata, in
quanto ha consentito ai partecipanti di spostarsi agevolmente
da un evento all’altro, evitando eccessive dispersioni.
Si è trattato, in ogni caso, di una significativa esperienza di
crescita e arricchimento professionale che ci ha permesso, tra
l’altro, di toccare con mano la vitalità presente all’interno
della nostra professione. E proprio a convalidare quest’ultimo
aspetto, va evidenziata la presenza in calendario di alcuni
appuntamenti di interesse specifico per la nostra categoria.
Purtroppo non abbiamo avuto modo di partecipare, a causa
della concomitanza con altri eventi, al dibattito sulla
formazione, riqualificazione e ricollocazione delle risorse
umane come opportunità per i Consulenti del Lavoro.
Di sicuro interesse è stato, invece, l’incontro tenuto
dall'ANCL in materia di apprendistato, molto ben
organizzato e ricco di contenuti, in quanto finalizzato a
sviscerare tutte le criticità dell'istituto con occhio
particolarmente critico nei confronti del legislatore. A
testimonianza della qualità del dibattito, la partecipazione dei
colleghi é stata considerevole pressoché per tutta la durata
dell'intervento, nonostante quest'ultimo sia stato
inspiegabilmente penalizzato dalla sua collocazione a tarda
serata; anche in questo caso avremmo apprezzato una diversa
logistica.
Ha catturato, inoltre, la nostra attenzione - e qui veniamo al
dunque - l’incontro organizzato dai giovani del LAB CDL,
che si è tenuto durante la mattinata del secondo giorno e nel
corso del quale alcuni colleghi hanno avuto modo di
raccontare testimonianze e storie di lavoro. L’occasione è stata
anche propizia per presentare, alla presenza di Marina
Calderone e di Rosario De Luca, la nuova Associazione
Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, costituita appena
due giorni prima e presente a livello territoriale in una ventina
di province.
Ed è stato questo, in particolare, a fornirci importanti spunti
di riflessione, dato che, come dicevamo, già da tempo, in
categoria il tema "giovani" tiene banco in ogni consesso
istituzionale.
Dobbiamo ammettere che l’aver appreso di rientrare ancora
nei limiti anagrafici previsti per l’iscrizione di tale associazione
-  45 anni - ci ha regalato un sorriso e, di questi tempi, non è
cosa da poco.
Di sicuro l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco di
questi giovani è apparsa subito evidente: un’energia positiva
che crediamo possa rappresentare un’importante risorsa per il
futuro. Confessiamo anche di aver partecipato a questo
incontro spinti soprattutto dalla curiosità di capire quali
potessero essere le ragioni che hanno portato alla costituzione
di tali nuove realtà. Sappiamo bene, infatti, quanto sia
importante per i giovani avere la possibilità di trovare
momenti di aggregazione e di condivisione all’interno dei
quali poter crescere professionalmente e umanamente. E
sappiamo altrettanto bene quanto per le nuove generazioni
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tale capacità relazionale avvenga solitamente in maniera
spontanea e con assoluta facilità. Quello che invece ci sfugge
sono le ragioni che giustificano la necessità di
"istituzionalizzare" tali aggregazioni. L'esigenza di
condivisione tra giovani colleghi, se di questo stiamo
parlando, non potrebbe essere egualmente soddisfatta
all’interno degli organismi già esistenti come l'Ordine e
l'ANCL? Perché crearne di nuovi? Non sarebbe forse più
proficuo, anche al fine di evitare un’inutile dispersione di
forze, favorire un percorso di crescita dei futuri dirigenti di
categoria direttamente nelle istituzioni nelle quali, un
domani, saranno chiamati a dare il proprio contributo,
assicurandone così l'indispensabile ricambio generazionale? E
allora, da dove viene questa necessità di “fare gruppo a sé” e,
soprattutto, quali benefici porta?.
Tante domande a cui non riusciamo a dare risposta; anche
perché crediamo fermamente che questa energia, fatta di
nuove idee e voglia di fare, di cui siamo stati testimoni a
Fiuggi, se arricchita da quell'esperienza che può essere
assicurata solo da un confronto con i colleghi più esperti, possa
realmente rappresentare un mix vincente e una preziosa linfa
vitale per la nostra professione. Può darsi, poi, che la difficoltà
a comprendere le ragioni che stanno alla base di tali
associazioni derivi anche dal nostro vissuto territoriale. Infatti,
fin da subito, a Milano siamo stati accolti con entusiasmo sia
dall'Ordine che dall'ANCL e questo ci ha permesso di
esprimere la nostra esigenza di aggregazione senza avvertire la
necessità di costituirci in un apposito organismo.
Al termine dell'intervento del LAB CDL abbiamo anche
avuto l'occasione di parlare con il Presidente della
Associazione Nazionale Giovani CDL, il collega Vincenzo
Correro, del quale abbiamo subito apprezzato la disponibilità
e la passione con la quale sta portando avanti il progetto delle
associazioni giovani. Purtroppo non c'è stato il tempo per
approfondire con lui i nostri dubbi e le nostre perplessità che,
certamente, l'incontro di Fiuggi non ha fugato.
Interrogativi che rimangono anche con riferimento agli scopi
di tali sodalizi. In attesa di poter leggere lo statuto, abbiamo
appreso che essi rappresentano una costola dell'Ordine e che
ripudiano ogni attività sindacale. Cosa significa esattamente
questa affermazione così forte? E se non svolgono attività
sindacale quali sono allora i fini perseguiti? Semplicemente
quello di soddisfare il desiderio di aggregazione dei giovani
colleghi?.
Ci auguriamo, le premesse ci sono tutte, di poter avere un
confronto con il collega Correro e con la neo nata
Associazione, che ci consenta di avere risposte convincenti
alle nostre domande; crediamo che sia di fondamentale
importanza smettere di parlare "dei giovani" per cominciare a
parlare "con i giovani".
Al collega Correro ed ai componenti della Associazione
Giovani vogliamo fare un "in bocca al lupo" per le iniziative
che vorranno portare avanti, con la speranza che possano
mettere a disposizione le loro idee e le loro energie
direttamente nell'ambito delle nostre Istituzioni ed, in
particolar modo, all'interno del nostro Sindacato Unitario,
facendo così prevalere un autentico spirito "associativo" e
ripudiando, in questo caso sì, ogni tentazione "dissociativa".

Elezioni del CPO di Milano:
Gianni Zingales si riconferma
Presidente

Il 14 Maggio 2013 si sono svolte le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano
dei Consulenti del Lavoro.
L’ANCL ringrazia i colleghi che si sono recati a votare
per una consiliatura che sarà di transizione, che favorirà
il ricambio generazionale con molti giovani che
raccoglieranno il testimone nella gestione di uno dei più
grandi Ordini d’Italia.
Sull’esito di queste elezioni, Protagonisti ha sentito
Giovanni Zingales: “Voglio ringraziare tutti i colleghi
che mi hanno riconfermato la loro fiducia. In questa mia
presidenza intendo rafforzare il rapporto con le altre
professioni sui temi della sussidiarietà e poi, come
Presidente della Consulta delle professioni della Camera
di Commercio, intendo adoperarmi per trovare soluzioni
per agevolare i giovani a entrare nel mondo del lavoro
coinvolgendo scuole, università, imprese e istituzioni.
Naturalmente continuerò a coltivare le relazioni
intrattenute con i Presidenti degli altri CPO della
Lombardia, con i quali si è instaurata una collaborazione
fruttuosa e sinergica che, tra l’altro, ha dato luogo alla
costituzione di un’Associazione denominata
“Coordinamento dei Consigli Provinciali Consulenti del
Lavoro della Lombardia” il cui scopo è quello di:
a) Promuovere lo strumento della certificazione,

conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro di cui
al D.Lgs. n. 276/2003 e alla L. n. 183/2010 per
favorire la corretta applicazione delle tipologie
contrattuali previste dalla riforma del mercato del
lavoro.

b) Promuovere lo strumento della mediazione civile e
commerciale di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, quale
attività territoriale dell’Organismo creato a livello
nazionale.

c) Promuovere la costituzione di commissioni unitarie
tra più province per la certificazione, conciliazione ed
arbitrato in materia di lavoro, e per la mediazione
civile e commerciale.

d) Promuovere ed organizzare la formazione dei
componenti delle commissioni di certificazione,
conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro di cui
al D.Lgs. n. 276/2003 e L. n. 183/2010 e delle
commissioni di mediazione civile e commerciale di
cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28.

e) Assicurare agli associati adeguate strutture
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amministrative, gestioni contabili e tecniche di
supporto e di assistenza.

Così come proseguirà la stretta collaborazione con l’U.P.
ANCL di Milano non solo per l’aggiornamento e la
formazione professionale dei colleghi e dei praticanti ma
anche per il prosieguo dei rapporti con gli Enti e gli
Istituti che ci hanno sempre riconosciuto pari dignità nel
nostro ruolo di portatori di interessi della categoria.

Infine, nel mio attuale ruolo di Presidente della Consulta
della Lombardia, in piena condivisione d’intenti con gli
altri Presidenti, seguiterò a mantenere le relazioni che si
sono instaurate con l’ANCL Regionale.

Di seguito i risultati elettorali comunicati dalla
presidente del seggio Silvia Stangalini, le cariche
successivamente attribuite ai sensi degli artt. 12 e 19 della
Legge 12 dell’1 Gennaio 1979 e le nuove Commissioni
del CPO.

CONSIGLIO PROVINCIALE: GLI ELETTI
1. ZINGALES Giovanni
2. BADI Gabriele
3. BELLOCCHIO Riccardo
4. BRAVI Bruno
5. DI NUNZIO Potito
6. MONTELATICI Ferdinando
7. PAONE Luca
8. PICECI Roberto
9. REJA Paolo

SURROGHE
1. ASNAGHI Andrea
2. BELLONI Gianluca
3. MARI Luciana
4. PROIA Alessandro

COLLEGIO REVISORI CONTI
1. BIZZARRO Giuseppe
2. GAVIRAGHI Antonello
3. MANNO Luciana

SURROGHE
1. CORRERA Gabriele
2. LEONI Eugenio

IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE
1. ZINGALES Giovanni
2. BADI Gabriele
3. BELLOCCHIO Riccardo

4. BRAVI Bruno
5. DI NUNZIO Potito
6. MONTELATICI Ferdinando
7. PAONE Luca
8. PICECI Roberto
9. REJA Paolo

IL NUOVO COLLEGIO REVISORI CONTI
1. BIZZARRO Giuseppe
2. GAVIRAGHI Antonello
3. MANNO Luciana

LE NUOVE CARICHE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE
ZINGALES Giovanni - Presidente
PAONE LUCA - Segretario
REJA Paolo - Tesoriere
MANNO Luciana - Presidente Revisori

LE NUOVE COMMISSIONI DEL CPO

1) PUBBLICHE RELAZIONI
Esecutivo

2) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO E
REGISTRO PRATICANTI
Bruno Bravi – Luca Paone

3) ESAME RELAZIONI ANNUALI PRATICANTI
Gabriele Badi – Ferdinando Montelatici –
Alessandro Proia

4) ABUSIVISMO E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
Giuseppe Bizzarro – Luca Paone – Roberto Piceci –
Paolo Reja

5) CONSULTA REGIONALE
Presidente + Esecutivo

6) VIDIMAZIONE PARCELLE
Luciana Manno – Antonello Gaviraghi 

7) SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE INFORMATICHE
Paolo Reja – Roberto Piceci – Luciana Mari –
Gabriele Correra – Luca Paone

8) FORMAZIONE CONTINUA
Bruno Bravi – Riccardo Bellocchio – Luca Paone
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9) CENTRO STUDI
Coordinatore: Potito di Nunzio

La composizione verrà riformulata nel corso del
prossimo Consiglio.

10) CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI
LAVORO
Effettivi: Giovanni Zingales - Giuseppe Bizzarro –
Silvia Visconti - Francesco Cafagna - Silvia
Stangalini – Potito di Nunzio
Supplenti: Giuseppina Ratti – Antonello Gaviraghi  

11) CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI
LAVORO C/O DTL
Giuseppe Bizzarro – Francesco Cafagna – Silvia
Visconti – Silvia Stangalini – Riccardo Bellocchio

12) COMMISSIONE UNITARIA CPO/DTL
CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI
APPALTO
Effettivi: Giovanni Zingales – Giuseppe Bizzarro –
Silvia Stangalini
Supplenti: Francesco Cafagna – Silvia Visconti –
Giuseppina Ratti – Potito di Nunzio

D.T.L. e D.R.L. 
Giuseppe Bizzarro - Luca Paone

FORUM PROFESSIONI
Giovanni Zingales – Riccardo Bellocchio – Potito di
Nunzio

INPS Prov. e INPS Reg. e altri Enti previdenziali 
Potito di Nunzio – Luciana Manno

INAIL Provinciale e INAIL Regionale 
Ferdinando Montelatici – Gabriele Badi

AGENZIA ENTRATE 
Luciana Manno – Antonello Gaviraghi – Luciana Mari

COMUNE
Giovanni Zingales

PROVINCIA
Giovanni Zingales

REGIONE
Giovanni Zingales

Morosità contributiva ENPACL:
decisa la sanatoria per i colleghi, 
ma non deve essere un premio per
chi evade i contributi 

Intervista con Potito di Nunzio

I temi in discussione nella Commissione Nazionale
dell’ENPACL, questa volta nello specifico quelli
affrontati nella riunione tenutasi il 22 Maggio, sono
sempre di grande interesse. Istituita per approntare la
Riforma pensionistica, la Commissione, come i colleghi
sanno anche per gli aggiornamenti costanti che
Protagonisti ha dato, continua a lavorare sui vari capitoli
ancora aperti afferenti il nostro ente previdenziale. Sui
contenuti discussi nell’ultima riunione abbiamo
intervistato il collega Potito di Nunzio, componente della
Commissione.

Tra le tante cose che la Commissione sta esaminando vi è
anche il nuovo testo del Regolamento elettorale. Ci vuoi
dire a che punto è la sua stesura?
Per quanto riguarda il nuovo Regolamento vi sono
ancora questioni non completamente definite in tema di
elezioni e in particolar modo sul cosiddetto “Gantt”, il
diagramma organizzativo dei tempi delle attività
elettorali. In sostanza, chi fa cosa e quando. Ma non vi è
solo questo. Io, per esempio, ho sollevato dubbi su alcuni
articoli. L’art. 30 prevede che il Sindaco eletto tra i
colleghi deve necessariamente essere iscritto al registro
dei Revisori pertanto, se nella nostra Categoria non ci
fosse alcun collega iscritto nel Registro potremmo
trovarci senza un sindaco consulente del lavoro. Inoltre
ho segnalato un errore laddove si prevede che i sindaci
possano essere rieletti “consecutivamente” una sola volta,
dove l’avverbio consecutivamente appare fuori luogo.
All’art. 35, poi, che individua l’organo deputato a
decidere sui riscorsi elettorali, facevo notare che no n può
essere né il consiglio uscente né quello neo eletto. Ci
vuole un organo terzo: un Collegio arbitrale oppure tre
arbitri già designati, ad esempio il Presidente del CNO,
il Presidente del Collegio sindacale e il Direttore
Generale dell’Enpacl.

Che cosa è stato deciso su questi punti?
Sulla terzietà del Collegio giudicante si è deciso di
approfondire l'argomento per giungere a una terzietà
indiscussa. Sulla eventuale carenza di iscritti al Registro
Revisori, si deciderà in futuro, perché oggi i Revisori non
mancano; per quanto riguarda la rielezione si è deciso di
eliminare l’avverbio "consecutivamente".
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Mi risulta che vi sia stata discussione su un caso che
potrebbe presentarsi, quello in cui tutto il Consiglio
d’Amministrazione dia le dimissioni. Ci vuoi dire com’è
andata?
Ho ritenuto di proporre di lasciare immutata la scadenza
del mandato dell'Assemblea e di procedere a nuove
elezioni per il periodo rimanente. La discussione si è poi
sviluppata per stabilire se il CdA debba avere autonoma
scadenza e quindi mantenere una durata quadriennale o
se Assemblea e CdA debbano essere organi legati tra loro.
Ha prevalso questa seconda ipotesi, così che si è dato
mandato di cambiare Statuto e Regolamento in tal senso.

Non c’è neanche bisogno di dire che l’argomento più
importante e delicato trattato in Commissione è stato
quello relativo alla situazione di morosità di tanti
colleghi. Come stanno le cose?
La situazione è pesante: i crediti verso gli iscritti sono 82
milioni di Euro. Bisogna tuttavia pensare a qualcosa che
vada incontro ai colleghi al fine di consentire loro di
mettersi in regola. La proposta discussa è quella del
ravvedimento operoso che prevede una riduzione del
50% di quanto previsto al Titolo IV del Regolamento –
cioè le sanzioni - se il collega estingue il proprio debito
entro il 28 Febbraio 2014. Questo trattamento vale
anche per i colleghi che hanno già richiesto la rateazione.

Dunque si tratta di una sanatoria…
Chiamiamola pure con questo nome, ma una cosa è
certa: non vi devono essere vantaggi per i morosi in
termini di rendita. Si possono anche eliminare le sanzioni
ma l’Ente deve poter recuperare i vantaggi che il moroso
acquisisce in termini di rivalutazione e anche un minimo
di interessi per il ritardato pagamento, con un tetto
massimo rispetto al capitale.

Che effetti sui conti avrebbe questo sconto sui debiti
contributivi?
Dai conti fatti dal Direttore Generale Fabio Faretra sui
crediti, che ammontano a 82 milioni di euro, e
calcolando sanzioni mediamente praticate del 25%,
l’ammontare delle sanzioni sarebbe di circa 20 milioni di
euro. Pertanto se si decidesse di farne pagare il 50% la
perdita per l’Ente sarebbe di circa 10 milioni. 

E sui mutui le cose come stanno? 
La convenzione con la Banca Popolare di Sondrio è stata
sottoscritta e altre se ne sottoscriveranno. Ho chiesto al
Presidente Visparelli di farsi parte attiva per chiedere alla
BPS la rideterminazione dei mutui concessi ai colleghi da
Gennaio di quest'anno fino alla data di stipula della
convenzione. Il Presidente ha incaricato il Direttore
Generale di intervenire presso la Banca per la
rideterminazione dei mutui già concessi. Ovviamente
quelli in corso di concessione sono già in via di
ridefinizione.

Il convegno organizzato dall’UP ANCL e dal CPO di
Milano con la partecipazione di Mauro Capitanio e di
Alfio Catalano, entrambi Consiglieri Nazionali
dell’Ordine.

Evoluzione della professione: 
nuove opportunità per i Consulenti
del Lavoro

di Riccardo Bellocchio

Il 22 Maggio, presso il Centro Congressi della Provincia,
organizzato congiuntamente dall’UP ANCL e dal CPO
di Milano, si è tenuto il convegno dal titolo “Evoluzione
della professione: nuove opportunità per i Consulenti del
Lavoro”.
Dopo i saluti di Gianni Zingales e di Daria Bottaro, sono
iniziati i lavori, caratterizzati soprattutto dalle relazioni di
Mauro Capitanio, Consigliere Nazionale del CNO e
Presidente della Fondazione per il Lavoro e di Alfio
Catalano, Consigliere Nazionale del CNO e
Responsabile dell’Organismo di Mediazione dei CDL.
Tra le tematiche affrontate, quelle della Intermediazione,
selezione e ricollocazione della manodopera; i Tirocini
formativi; la Formazione finanziata; la Consulenza
previdenziale; la Mediazione civile e commerciale.
Nelle relazioni sono stati anche illustrati opportunità e
servizi offerti dalla Fondazione Lavoro fruibili accedendo
al sito www.fondazionelavoro.it, particolarmente utile
per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro, con un
team di esperti a disposizione per le “prime” selezioni.

Il Centro Studi e Ricerche di Milano ha presentato la
propria vision sull’evoluzione della professione.  Nella
seconda parte del convegno infatti, è stato presentato il
contributo della Commissione del CPO formata da Erika
Montelatici, Luciana Mari, Gabriele Correra, Marco
Cassini, Roberto Montelatici, Alessandro Proia e
coordinata dal Collega Potito di Nunzio. A parere del
CSR, piuttosto che ricercare competenze che non
appartengono alla figura del Consulente del Lavoro
bisogna sviluppare maggiormente alcuni aspetti della
nostra professione ed attivarci, invece, affinchè ci venga
riconosciuto ciò che è di nostra competenza. Di seguito
alcuni esempi.

Certificazione dei contratti
Nonostante i buoni propositi e le finalità che avevano
spinto il Legislatore a prevedere la certificazione dei
contratti, l’istituto non ha mai avuto presa sulle aziende.



Il peso dei costi, in un momento di grave crisi economica
del nostro paese, ma soprattutto l’impossibilità di
garantire che il contratto certificato sia incontestabile, ha
disincentivato le aziende all’utilizzo di un istituto che in
più di un’occasione avrebbe potuto contribuire a ridurre
il contenzioso in materia di lavoro. Ritenendo
importante, invece, il ruolo della certificazione, non fosse
altro per avere maggiore certezza del diritto fino a
giudicato definitivo e soprattutto per certificare le
clausole contrattuali che potrebbero incrementare il
contenzioso, auspichiamo che i colleghi facciano maggior
opera di convincimento presso la propria clientela
affinchè, tramite la certificazione, si possa prevenire e
ridurre il contenzioso del lavoro. E’ un’attività
importante, di qualità elevata e anche redditualmente
non trascurabile.

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Come Consulenti del lavoro possiamo mettere in campo
una più approfondita conoscenza del complesso di
norme che vanno a comporre l'ordinamento
giuslavoristico, che può rappresentare un vero e proprio
valore aggiunto per i nostri clienti. Attività molto spesso
da noi trascurata e demandata a soggetti che risultano poi
inesperti che mettono a rischio i rapporti che
intercorrono con i nostri clienti. 

Attività di prevenzione del contenzioso: la fase
stragiudiziale
L'assistenza durante tutte le fasi di una controversia di
lavoro, fino al primo grado di giudizio, rappresenta per la
nostra categoria, oltre che un’interessante sbocco
professionale, un'opportunità per far emergere la nostra
preparazione giuslavoristica. L’assistenza deve essere
offerta non solo alle azienda ma anche ai singoli
lavoratori. Sarebbe importante che le organizzazioni di
categoria si impegnassero per raggiungere questo
importante risultato.

Attività di prevenzione del contenzioso: la
conciliazione
Chiediamo che l’Ordine Nazionale dei Consulenti del
Lavoro si faccia portavoce delle nostre richieste, in
maniera tale che l’istituto della conciliazione diventi,
come deve essere, materia propria dei Consulenti del
Lavoro, o perlomeno non un privilegio dei sindacati.
Quindi chiediamo che anche i Consulenti del Lavoro
vengano autorizzati al deposito del verbale di
conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro
e, soprattutto, che si ottenga la possibilità di poter
convalidare gli stessi verbali, proprio come fanno i

sindacati; magari convalidando le transazioni tra
dipendenti e aziende clienti di altri colleghi, in modo che
i nostri Studi possano, rappresentare anche per i
lavoratori una sorta di territorio neutrale.
Si potrebbe, successivamente, valutare anche l’ipotesi di
istituire un elenco ufficiale di tutti i colleghi conciliatori,
autorizzati per legge a firmare e depositare i verbali di
conciliazione.

Il Consulente tecnico d’ufficio presso i tribunali
In materia di lavoro, questo ruolo non può essere svolto
se non che da un Consulente del Lavoro. Dobbiamo tutti
farci promotori della valorizzazione di questo incarico
accompagnando i futuri consulenti tecnici nel percorso
di accreditamento all’albo ed affiancando con
professionalità e competenza lo svolgimento dell’incarico
attraverso uno sportello dedicato, a cui il CTU può
rivolgersi in caso di perplessità procedurali e dove poter
trovare un confronto professionale in caso di dubbi
tecnici. Potrebbe inoltre, in un’ottica di solidarietà nei
confronti dei colleghi, destinare una minima parte della
quota d’iscrizione all’ordine ad un “fondo di garanzia”
dove, in presenza di comprovate insolvenze, il consulente
potrebbe comunque trovare una remunerazione al lavoro
prestato.

Assistenza in materia di lavoro non solo alle imprese
ma al cittadino, persona fisica o giuridica
Chiunque deve potersi rivolgere al Consulente del
Lavoro quando la consulenza è in materia di lavoro. Non
è più pensabile che ci sia il predominio esclusivo dei
Patronati per l’assistenza in materia previdenziale e
pensionistica. In definitiva, quando si tratta la materia
lavoro il professionista di riferimento deve essere il
Consulente del Lavoro. Questo è un obiettivo che la
categoria eliminando le storture oggi esistenti sul mercato
della consulenza. 

Inoltre, in sintesi, la nuova caratterizzazione del CDL:
a) Superamento dell’idea degli “operatori delle buste

paghe”
b) Specializzazione nella materia del lavoro
c) Supporto multidisciplinare
d) Riconoscimento pieno della nostra professionalità da

parte della P.A.
e) Assunzione dei compiti propri di professionista –

Nuove responsabilità
f) Gestione contrattualistica (Rapporti di agenzia)
g) Sussidiarietà piena in materia di appalti con

certificazioni contratti e responsabilità solidale
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Esami di abilitazione:
risultati ancora sconfortanti
Si sono chiuse da poco le sessioni regionali d’esame
effettuate dal 15 Novembre 2012 al 10 Maggio 2013 con
risultati certamente deludenti e sconfortanti per la
Lombardia: solo il 21 per cento dei praticanti sono stati
abilitati. Più in dettaglio, su 416 ammessi alle prove
scritte solo 247 si sono effettivamente presentati e di
questi solo 77 sono stati ammessi alle prove orali. Gli
abilitati alla fine sono stati 53 (di cui 21 uomini e 32
donne) (non ha senso fornire questa precisazione se non
si dice anche il numero complessivo degli uomini/donne
che si sono presentati).
Per quanto riguarda la provincia di Milano, le domande
pervenute sono state 132, di cui 61 di praticanti laureati
e 71 di diplomati. Alla fine sono stati 15 gli abilitati, di
cui 7 uomini e 8 donne (come sopra).
Su questi risultati, Protagonisti ha voluto fare un paio di
domande al collega Ferdinando Montelatici, consigliere del
CPO di Milano, che da alcuni anni è commissario d’esame.

Che cosa si può fare per migliorare la percentuale dei
promossi?
La cosa principale da dire è che tutti gli aspiranti
Consulenti del Lavoro dovrebbero affrontare le prove
d’esame preparati e non, come succede per troppi
esaminandi, basandosi esclusivamente sulla pratica fatta
negli studi. Gli studi, infatti, nella maggior parte dei casi
sono specializzati solo in alcune tematiche e non si
occupano di tutte le materie che sono poi oggetto di
esame. Poi è importante saper consultare bene i codici,
che sono di grande aiuto soprattutto durante gli scritti.

Qualcuno dice che le commissioni d’esame sono
troppo dure, è così?
No, le commissioni d’esame non sono affatto
particolarmente esigenti, al contrario sono comprensive e
collaborative. Sono cinque anni che faccio parte delle
commissioni esaminatrici e lo posso dire con cognizione
di causa. Il problema, lo ripeto, sta nella scarsa
preparazione dei praticanti e c’è solo un sistema per essere
promossi e abilitati, quello di presentarsi agli esami
preparati in tutte le materie.

Montelatici, sulla base della propria esperienza, ha stilato
un utile vademecum per affrontare al meglio le prove. Lo
riportiamo integralmente.

Consigli per svolgere correttamente i temi d'esame per
l'abilitazione alla professione di Consulente del
Lavoro

1) Prepararsi in modo adeguato frequentando
possibilmente un corso specifico.

2) Avere dimestichezza nella consultazione dei codici
del Lavoro, Codice Tributario e dei 4 Codici.

3) Il giorno dell'esame presentarsi puntuali perché chi
arriva in ritardo per qualsiasi motivo o ragione non
viene ammesso a sostenere la prova.

4) Portare con sè:
– il codice del Lavoro non commentato ma

aggiornato;
– il codice Tributario non commentato ma

aggiornato;
– i 4 Codici; non commentati ma aggiornati;
– almeno 2 (due) penne di scorta dello stesso

colore;
– una merendina e una bottiglietta d'acqua per chi

ne avesse necessità;
– evitare di portare materiale non ammesso che

potrebbe creare problemi con i controllori.
5) Dopo la dettatura del Tema, leggere con attenzione

il testo, mettendo in evidenza i punti richiesti in
ordine cronologico.

6) Si consiglia di ricercare nei rispettivi codici
(Lavoro,Tributario e/o 4 Codici) gli argomenti,
messi in luce al punto precedente 6).

7) Dopo aver trovato gli argomenti come indicato al
precedente punto 7), leggerli con attenzione
prendendo appunti.

8) Esporre gli argomenti letti con assoluta attinenza a
quanto richiesto dal titolo della prova, astenendosi
dal ricopiare pedestremente il testo letto.

9) Nell'esposizione è necessario essere:
– sintetici ma esaustivi e completi nella stesura

della prova;
– scrivere in modo leggibile;
– non commettere errori ortografici;
– curare la sintassi e la punteggiatura.

10) Leggere con attenzione le istruzioni distribuite
prima dell'inizio delle prove e soprattutto i criteri di
valutazione che la commissione d'esame adotterà
per la valutazione.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di Consulente del Lavoro, sessione 2013, si

terranno nei giorni 3 e 4 Settembre 2013, alle ore 8,30

presso l'Università degli studi di Milano - (polo di

mediazione interculturale e di comunicazione) Piazza

Indro Montanelli - 20099 Sesto San Giovanni. 
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Il mercato del lavoro nell’area Milanese 
Indagine conoscitiva dell’anno 2012

La Direzione Territoriale del Lavoro di Milano ha richiesto, come ogni anno, all’osservatorio dei Consulenti del Lavoro
di Milano, un’indagine conoscitiva del mercato del lavoro nell’area Milanese – relativa all’anno 2012 - da inserire nella
relazione annuale del CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso).
A tal fine il Centro Studi e Ricerche dell’Ordine ha predisposto un questionario da proporre a un gruppo di colleghi per
ottenere elementi e dati utili a un’analisi significativa del mercato del lavoro nell’area presa in esame.
I dati forniscono un quadro drammatico per quanto riguarda l’occupazione Ci eravamo illusi che la crisi stesse per finire,
ma tutte le tipologie contrattuali soffrono e la legge Fornero non ha sicuramente aiutato la ripresa dell’occupazione, anzi
è stata devastante.
Per l’apprendistato, il part time, gli stages, i lavori a progetto è un collasso totale. Bisogna ridurre in fretta il costo del
lavoro, flessibilizzare il rapporto di lavoro in entrata ed eliminare le gabelle quale, ad esempio, il finanziamento dell’Aspi
sui contratti a termine.
L’indagine è stata effettuata su un campione di 2.068 Datori di Lavoro (prevalentemente Aziende) che hanno alle loro
dipendenze complessivamente intorno ai 25.120 addetti (trattasi di un mix che va da unità aziendali con un solo
dipendente a unità con oltre 500 addetti, queste ultime relativamente in numero minimo del campione).
La rilevazione è stata così riassunta nella seguente tabella “Dati Generali”.

DATI GENERALI

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ISTITUTI 
MERCATO DEL LAVORO NELL�AREA MILANESE Anno 2012 
NUMERO ADDETTI   n.° 25.120 
Assunzioni a tempo indeterminato  n.° 902 
CTD (Contratti a Tempo Determinato  per motivi di ordine 
tecnico/org./prod.)  n.° 1041 
CTD (Contratti a Tempo Determinato per motivi di  sostituzione)  n.° 147 
CTD (Contratti a Tempo Determinato trasformati  a Tempo 
Indeterminato)  n.° 227 
Contratti di associazione in partecipazione  n.° 7 
Contratti d'inserimento: assunzioni  n.° 11 
Contratto di Apprendistato Professionalizzante: assunzioni  n.° 106 
Contratto di Apprendistato: assunzioni  n.° 4 
Contratto di lavoro a progetto: collaborazioni n.° 804 
Part-time: assunzioni  n.° 360 
Part-time: trasformazioni n.° 111 
Stage  n.° 221 
Licenziamenti  per GMO  connesso con riduzione cessazione  attività  n.° 334 
Risoluzioni consensuali n.° 66 
Dimissioni  n.° 700 
CIG  in Deroga: dipendenti interessati  n.° 871 
CIG Ordinaria: dipendenti interessati  n.° 894 
Contratti di solidarietà difensivi: dipendenti interessati  n.° 130 



Sulla base dei dati rinvenuti è possibile compiere alcune
considerazioni che qui di seguito segnaliamo.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nell’anno 2012 si registra un peggioramento della
situazione rispetto a quella dell’anno 2011. Gli
incrementi complessivi delle unità occupate (+13,88%)
rispetto al campione di 25.120 addetti, nelle diverse
tipologie contrattuali monitorate ad eccezione degli
apprendisti, sono in deciso calo rispetto al dato 2011
(+27,54%). Escludendo i rapporti di collaborazione a
progetto, l’incremento delle unità occupate è comunque
in calo rispetto allo stesso incremento registrato lo scorso
anno (+10,68% rispetto al +21,25%). 
Il numero dei dipendenti coinvolti in Cassa integrazione,
compreso i Contratti di solidarietà, continua a essere
esiguo rispetto al campione complessivo (7,54% ) ma
comunque in incremento rispetto al dato dello scorso
anno (6,23%). 
È importante considerare che parte delle minori
assunzioni potrebbe essere legato, oltra che all’acuirsi
della crisi economica, anche dall’entrata in vigore della
legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che indubbiamente
ha impattato sui nuovi contratti flessibili instaurati nella
seconda metà dell’anno

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
Nell’anno 2012 si è riscontrato un deciso calo nelle
assunzioni a tempo indeterminato che si sono attestate al
3,59% del campione analizzato rispetto al 7,74% dello
scorso anno. La stessa tendenza al dimezzamento
riscontrata nelle altre tipologie contrattuali. 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Anche per il contratto a tempo determinato la tendenza
a nuove assunzioni ha registrato un drastico calo
passando dal 9,30% del 2011 al 4,73% del 2012 rispetto
al campione analizzato. Tale riduzione sembrerebbe
dimostrare la mancanza di appeal verso i contratti a
termine cosiddetti “acausale” introdotti dalla Riforma
Fornero. Resta invece elevata la percentuale di contratti a
termine “stabilizzati” che si attesta al 19,11% dei nuovi
contratti a termine (nel 2011 era il 21,52%). Questo
dato conferma l’utilizzo dei contratti a tempo
determinato quale strumento per disporre di un periodo
di prova più ampio rispetto a quello previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale.

CONTRATTI PER LAVORO A PROGETTO
I contratti a progetto stipulati nel 2012 mantengono la
stessa proporzione rispetto ai nuovi contratti a tempo

indeterminato e di conseguenza fanno anch’essi registrare
una drastica flessione rispetto al campione (+3,20%
contro il + 6,29% del 2011). Anche su questa tipologia
contrattuale è ipotizzabile un minor ricorso nella seconda
metà del 2012 per effetto della già citata legge 92/2012.
In definitiva, l’occupazione cd precaria (contratti a
termine e a progetto) è pari al 7,93% del campione, in
pratica più del doppio delle assunzioni a tempo
indeterminato.

CONTRATTI  DI APPRENDISTATO
Nonostante l’intento del legislatore di rilanciare questa
tipologia contrattuale mediante il varo del Testo unico
entrato in vigore a fine 2011, anche per il 2012 la
percentuale di nuove assunzioni rispetto al campione
esaminato è in calo rispetto al precedente anno (+ 0,44
contro +0,55 registrato nel 2011).
Tale dato conferma il giudizio negativo da parte dei
datori di lavoro sulla burocratizzazione dell’istituto e in
particolare per quanto attiene la parte formativa. Senza
dubbio questa tipologia contrattuale necessita di un
intervento di sommaria semplificazione.

CONTRATTI  PART-TIME
In linea con il generale andamento negativo, i contratti
part-time stipulati nell’anno 2012 si sono attestati al
+1,43% (+3,41% nel 2011). Registrano invece una
leggera flessione le trasformazioni a tempo pieno (+30,83
contro +31,96% del 2011) rispetto alle assunzioni part
time effettuate nell’anno. È probabile che in tempo di
crisi le aziende abbiano puntato a utilizzare
maggiormente le risorse interne a scapito delle
trasformazioni full time.

STAGE
Da ultimo, anche lo stage si presenta nel 2012 con un
minor utilizzo (+0,88%) rispetto al 2011 (+1,27%); calo
le cui motivazioni sono da ricercarsi nella stretta
normativa e dalla mancanza di una definita
regolamentazione Regionale. 

DIMISSIONI
Il numero delle dimissioni volontarie (2,79%) continua
ad essere decisamente inferiore al numero delle
assunzioni effettuate nell’anno 2012, anche se si
sommassero ai licenziamenti (vedi a seguire).

LICENZIAMENTI E RISOLUZIONI
CONSENSUALI
I licenziamenti legati alla riduzione o cessazione di
attività sono pari al 1,33% (2,78% nel 2011)  del
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campione mentre le risoluzioni consensuali sono state
pari allo 0,26% (0,99% nel 2011).
Complessivamente le uscite dall’azienda per dimissioni,
licenziamenti e risoluzioni consensuali si ferma al 4,38%
del campione, confermando un saldo nettamente positivo
rispetto agli ingressi registrati nel medesimo periodo
(+13,88%). In definitiva, pur in un contesto di profonda
crisi e di calo generalizzato dell’occupazione, nel
campione analizzato il numero delle assunzioni (anche se
in netto calo rispetto allo scorso anno) si conferma
nettamente superiore al numero di cessazioni.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica dei
principali fenomeni rilevati nell’anno 2012.

Legenda:
CTD = Contratto a Tempo Determinato
CTI = Contratto a Tempo Indeterminato

CTD = Contratto a Tempo Determinato
CTI = Contratto a Tempo Indeterminato

TOTALE INGRESSI EFFETTIVI IN 
AZIENDA  

Item (tutte le tipologie) 
  Contratti n.° % 

1 CTI 902         25,08 
2 Inserimento 11           0,31 
3 Apprendisti 110           3,06 
4 Part-time 360         10,01 
5 Progetto 804         22,36 
6 CTD 1188         33,04 
7 Stage 221           6,15 

Totale 3596 100 
L d

                                 

TOTALE INGRESSI IN AZIENDA  

Item 
 [incluso CTD trasformati in CTI (senza 

stage)] 
  Contratti n.° % 

1 CTI (incl. trasf.ti) 1129         31,34  
2 Inserimento 11           0,31  
3 Apprendisti 110           3,05  
4 Part-time 360           9,99  
5 Progetto 804         22,32  
6 CTD 1188         32,98  

Totale 3602      100,00  
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INCIDENZA CIG/SOLIDARIETA' SUL TOTALE 

LAVORATORI  
Lavoratori n.° n.° tot. Lav. % 
Dipendenti CIG 894 25120 3,56% 
Dip. CIG  in deroga 871 25120 3,47% 
Dip. in solidarietà 130 25120 0,52% 
Lavoratori non in CIG 23225 25120 92,46% 
Totale 25120   100,00% 
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TOTALE CESSAZIONI *  
Item Tipologia n.° %  

1 Licenziamenti GMO  334 
       

30,36   
2 

Risoluzioni 
consensuali 66 

       
6,00   

3 Dimissioni 700 
       

63,64   
Totale 1.100 

     
100,00   
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Legenda:
*           = Solo lavoro subordinato
GMO   = Giustificato Motivo Oggettivo

(riduzione/cessazione attività)

Dati generali
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