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Eletto il nuovo Consiglio Provinciale
dell’ANCL UP di Milano:
tanti giovani in più, nel solco della
continuità

Il nuovo Consiglio Provinciale dell’ANCL UP di Milano, eletto nel
corso dell’Assemblea straordinaria del 16 gennaio scorso (di cui
pubblichiamo il verbale elettorale con i nominativi degli eletti

nelle pagine interne), nella sua prima seduta del 30 gennaio ha
proceduto alla nomina dei quadri direttivi: Presidente la collega
Martina Boneschi Pozzi, Vicepresidente il collega Luca Paone,
Segretario amministrativo il collega Enrico Vannicola e Tesoriere il
collega Eugenio Leoni. Questa, in sintesi, la notizia. 
Ma a guardare con un po’ più di attenzione, il rinnovo del Consiglio e
del vertice provinciale del nostro sindacato contiene più di una novità.
C’è un dato di fatto, innanzitutto, che va sottolineato: il nuovo vertice
dell’U.P. di Milano scaturito dalle elezioni risulta essere
profondamente cambiato nella sua composizione se è vero che i
componenti di prima nomina - 11 su 23 - sono pari al 48 per cento
del totale degli eletti. Si tratta di colleghi, molti giovani, che hanno
tutta la volontà e l’entusiasmo necessari al nostro sindacato per
rafforzarsi ulteriormente dentro la categoria. E questo rende la loro
elezione ancora più importante perché “il nuovo” che essi portano
dentro la nostra associazione si sviluppa dentro il solco della
continuità. Tutto ciò ha un valore aggiunto particolare e simbolico
perché avviene nell’Unione provinciale milanese, quella più
sindacalizzata in Italia. Un esempio di questo “spirito di corpo” sta
nella messa a disposizione della sua carica di Vicepresidente da parte
di Potito di Nunzio a favore di Luca Paone, un giovane collega che,
con il nuovo segretario amministrativo Enrico Vannicola, rappresenta
l’ala giovane di una dirigenza che ha riconfermato l’esperienza e la
saggezza rappresentata da colleghi “storici” quali sono Martina
Boneschi Pozzi e Eugenio Leoni.
A questo proposito va detto che la collega Martina Boneschi,
Presidente uscente, disposta a passare la mano dopo tanti anni alla



guida del sindacato provinciale, è stata
praticamente costretta a soprassedere da questa
sua volontà dagli interventi di tutti i consiglieri
che ne hanno chiesto la riconferma in carica.
Martina Boneschi ha ringraziato ed accettato, a
condizione che questa sia davvero l’ultima volta.
Nel quadro di un deciso avvio di cambiamento
politico e di metodo prima ancora che anagrafico,
questa riconferma la possiamo considerare la
classica eccezione che conferma la regola. Perché
va ribadito che il proposito di arrivare a cariche
che decadano dopo il secondo mandato favorendo
il ricambio e l’impegno dei più giovani deve
diventare una pratica costante e diffusa nelle
istituzioni della nostra categoria.
Di seguito pubblichiamo il verbale della
Commissione Elettorale che contiene il
nominativo dei colleghi eletti, una sintesi
dell’intervento del collega Salvatore Ugliano e un
contributo del collega Alessandro Cornaggia. 
Alla collega Maria Rosa Rota, che, dopo diversi
anni di proficua attività profusa in favore del
sindacato con grande spirito di abnegazione e con
grande impegno  di presenza ogni martedì, ha
deciso di non far parte della nuova compagine
consiliare per dedicarsi maggiormente alla sua
nuova attività di nonna, va il nostro più sentito
ringraziamento. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ANCL UP DI MILANO 
DEL 16 GENNAIO 2007
Oggi 16 gennaio 2007 alle ore 18, presso il Circolo El
Salvadanée di Via De Amicis 17 – Milano, si è instaurata la
Commissione elettorale per l’Assemblea Straordinaria
dell’ANCL UP per l’elezione del Consiglio Provinciale.
Vengono nominati, come membri della Commissione, le
Colleghe: Luciana Manno, Luciana Redaelli e Angela Eglidia
Colombo. Viene eletta Presidente della Commissione la Collega
Luciana Manno, la Collega Angela Eglidia Colombo viene
eletta Segretario. La Commissione procede alla firma delle
schede elettorali. Alle ore 19 si aprono le votazioni. Colleghi
presenti n. 50 di cui votanti n. 47 e astenuti n. 3. Alle ore 19.40
si chiudono le votazioni e si procede allo spoglio delle schede.
Sono risultati eletti:

CONSIGLIERI
di Nunzio Potito n. voti 42
Gervasini Giancarlo n. voti 42
Bonati Luca n. voti 41
Paone Luca n. voti 41
Boneschi Martina n. voti 40
Di Franco Bruno n. voti 40
Bottaro Daria Luciana n. voti 39
Vannicola Enrico n. voti 39
Mantegazza Laura n. voti 37
Leoni Eugenio n. voti 36
Graziano Alessandro n. voti 34

SURROGHE
Bravi Bruno n. voti 36
Cornaggia Alessandro n. voti 34

REVISORI
Gernetti Bruna n. voti 42
Prati Alberto n. voti 36
Montelatici Ferdinando n. voti 35

REVISORI SUPPLENTI
Olgiati Mario n. voti 38
Mastalli Giuseppe n. voti 35

PROBIVIRI
Visconti Silvia n. voti 40
Paglione Giacomino n. voti 38
Atzeni Salvatore n. voti 37

PROBIVIRI SUPPLENTI
Proia Armando n. voti 36
Braga Luigi n. voti 34

Alle ore 20.20 si chiude il seggio elettorale con la
proclamazione degli eletti.
Milano, 16 gennaio 2007

IL COMITATO ELETTORALE
Presidente Luciana Manno

Segretario Angela Eglidia Colombo
Luciana Redaelli
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Pubblichiamo alcuni stralci che riteniamo significativi
dell’intervento del collega Salvatore Ugliano durante
l’assemblea straordinaria dell’Unione Provinciale Ancl di
Milano del 16 gennaio scorso, cui facciamo seguire un
intervento di Alessandro Cornaggia. Al solo fine di
cronaca, l’assemblea non ha condiviso le argomentazioni
del collega Ugliano. Tutto questo non per tornare indietro
nel dibattito o rinfocolare polemiche, ma piuttosto per
sollecitare una riflessione propositiva e costruttiva, che sia
capace di dare all’Ancl gli strumenti migliori per agire
come motore propulsivo della categoria. Una riflessione
che vogliamo fare in modo trasparente e alla quale
chiamiamo chi lo desidera a partecipare. 

“La politica sindacale degli
ultimi tempi è stata negativa,
imprevidente e infruttuosa”

Ringrazio per avermi chiamato a presiedere questa
assemblea ma ho preferito non accettare. Ho deciso

di partecipare a questa assemblea che deve provvedere
alla scelta ed all’elezione dei colleghi che andranno a
comporre gli Organismi esponenziali di questa U.P. per il
prossimo quadriennio. E’ da un po’ di tempo che non
partecipo alla vita associativa del sindacato e volevo, con
la mia presenza, tentare di dare un contributo nella scelta
dei candidati da eleggere ma ho appreso solo ora che la
lista è già stata predisposta. Proseguo con una breve
sintesi di ciò che è successo dando per scontato che siate
a conoscenza delle scelte fatte dai dirigenti milanesi del
sindacato negli ultimi tempi, contrastanti con gli
impegni assunti e manifestati con scritti vari. 
In occasione dell’unione sindacale ANCL-SICLAM-
UCLA a cui ho partecipato, si fu tutti d’accordo sul fatto
che occorreva modificare i comportamenti posti in essere
dall’ANCL nazionale, dando maggiore democraticità con
il rispetto delle decisioni assunte dalla maggioranza, con
il rispetto delle regole, delle norme statutarie e dei
regolamenti da parte di tutti gli iscritti al sindacato. Mi
limito alle ultime elezioni del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dove il gruppo di “Rinnovamento”,
formazione creatasi all’interno dell’ANCL ma in vistosa
contrapposizione, ritenne di non aderire alle scelte
operate a maggioranza dalla GEN e dal Consiglio
Nazionale dell’ANCL per la formazione della lista dei
candidati che avrebbero dovuto comporre il nuovo
vertice istituzionale della Categoria. Nella mozione
approvata a maggioranza il Consiglio Nazionale aveva

deliberato, a termine di statuto, il deferimento al
Consiglio Nazionale dei Probiviri per i colleghi che
associati si presentavano in una lista contrapposta a
quella dell’ANCL o che la sottoscrivevano come
presentatore nonché l’adozione di tutte le misure
statutarie qualora le liste contrapposte rechino la
denominazione dell’.ANCL.
Le elezioni registrarono la sconfitta della lista ufficiale
ANCL e da quel momento incominciò l’arrembaggio alla
diligenza da parte dei vincitori con preclusione assoluta a
qualsiasi intesa con la dirigenza ANCL” (Salvatore
Ugliano fa riferimento ad articoli pubblicati su
Protagonisti n. 12/5005, 1/2006, 2/2006, 3/2006,
4/2006 che stigmatizzavano tali scorretti
comportamenti).
Il collega continua con una sintesi di quanto è avvenuto
con la delibera di radiazione assunta all’unanimità dai tre
Componenti il Collegio dei Probiviri e che ha portato
all’impugnazione della sentenza presso il Tribunale di
Roma e al ricorso presentato dall’Ancl avverso
all’ordinanza di sospensione della delibera ordinata dallo
stesso Tribunale.
“Penso che il quadro d’insieme sia più che sufficiente per
capire con quali personaggi ci siamo incontrati e
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - FEBBRAIO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 6
Previdenza complementare: ultime novità
Relatore: Collega Potito di Nunzio

• MARTEDÌ 13
Finanziaria 2007: novità in tema di reddito
d’impresa e di lavoro autonomo - segue
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore

Commercialista in Pavia

• MARTEDÌ 20
Sospeso per elezioni delegati ENPACL

• MARTEDÌ 27 
Tutto quesiti CUD
Relatori: Collega Alessandro Cornaggia, Collega
Alessandro Graziano

“



scontrati e se meritano o no la nostra fiducia e la nostra
stima. Invece cosa si fa?
Si spalancano le porte a questi radiati, si consente loro di
partecipare ai consigli ed alle riunioni, si consente loro di
parlare, discutere e firmare anche protocolli tipo quello
sottoscritto a Sondrio il 6 giugno 2006 che con la pretesa
di riprendere il dialogo all’interno dell’ANCL prevede
anche il ripristino delle condizioni precedenti al lodo
arbitrale emesso dal Collegio dei Probiviri. Ma
avvilisce che  questa redenzione sottoscritta offenda i
nostri Colleghi Probiviri che con impegno e sacrifici
hanno messo in gioco il loro prestigio ed il loro onore
poiché nell’atto di citazione deposito presso il Tribunale
Civile di Roma i colleghi radiati hanno affermato che è
possibile ravvisare, nel loro comportamento, gli estremi
del dolo. Ho sentito qualche tiepido e formale intervento
in difesa dell’onorabilità dei colleghi probiviri (uno dei
quali è di Milano ed è bene ricordarlo è anche il
Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine, il
collega Zingales), mi ero azzardato a scrivere il 25
maggio 2006 qualcosa dal titolo VERGOGNA!!!!!!! per
farlo pubblicare su Protagonisti ma non l’ho visto
pubblicato e non conosco le motivazioni.
Ho creduto e condiviso tutto ciò che vi ho riferito perché
andavamo nel solco degli impegni assunti, nel voler
moralizzare l’ambiente sindacale, far emergere il rispetto
delle regole che ci siamo dati con Statuti e regolamenti e
operare realmente per la categoria con assoluto
disinteresse per propri fini personali alla lealtà, alla
trasparenza, tutte caratteristiche peculiari che
prevalentemente erano presenti nell’Ordine e nel
Sindacato di Milano. 
Purtroppo ho dovuto registrare un’inversione di tendenza
da parte di alcuni dirigenti anclisti sia nazionali, sia
regionali, sia milanesi. La politica sindacale posta in
essere negli ultimi tempi è stata, a mio parere,
assolutamente negativa, imprevidente ed infruttuosa.
Per quanto riguarda il secondo motivo, vale a dire il
tentativo di dare un contributo alla formazione della lista
di candidati da eleggere è ormai inutile, fermo restando
l’apprezzamento per i candidati preposti. Io volevo
suggerire un vero ricambio generazionale, evitando la
duplicazione di incarichi spesso confliggenti tra di loro,
purtroppo di fronte alla lista predisposta che perpetua la
stagnazione e la duplicazione di incarichi non mi resta di
dichiarare che non voterò tale lista ed invito chi la pensa
come me a fare altrettanto. Resto a disposizione per
qualsiasi chiarimento”. 

Salvatore Ugliano
(intervento tratto dal verbale dell’Assemblea Ancl Up di Milano)

Guerra e pace: alcune riflessioni 
intorno alla discussione nell’Ancl

di Alessandro Cornaggia

Nella assemblea straordinaria dell’ANCL- Unione
Provinciale di Milano - tenutasi martedì 16

gennaio si è adempiuto all’obbligo statutario che ogni 4
anni chiama gli Iscritti a rinnovare il Consiglio direttivo
dell’ormai unificato Sindacato. 
La partecipazione dei Colleghi è stata quantitativamente
scarsa, come sempre succede in queste situazioni, ma
tutto sommato migliore delle altre volte in quanto, oltre
ai soliti veterani, erano presenti diversi Colleghi delle
ultime leve. Non che la ridotta presenza sia di per se
stessa ostacolo allo svolgimento dei lavori, anzi forse li
sveltisce,  ma rende invece estremamente problematico
il raggiungimento di un numero di candidature
sufficiente a consentire la effettiva espressione di voti di
preferenza, e ancor più incerte le possibilità di salutari
avvicendamenti nei vertici.

Dopo la relazione della nostra inossidabile e infaticabile
Presidente, Tina Boneschi, che si è soffermata forse più
del solito, bontà sua, a rimarcare l’attività di servizio
prestata ai Colleghi, con speciale riferimento a quella
dedicata alla informazione e alla formazione,  e che ha
dedicato ai più giovani particolari espressioni di
soddisfazione per l’impegno e la disponibilità dimostrate
in ogni occasione,  l’incontro ha iniziato ad animarsi
con l’apertura agli interventi della platea, a motivo della
tuttora incombente crisi esistente all’interno dell’ANCL
Nazionale dopo che la corrente emergente chiamata
“Rinnovamento” ha conquistato la maggioranza dei
seggi alle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine.

Come avrete già avuto ripetute occasioni di leggere sulle
pagine di questo notiziario e da altre comunicazioni che
per molto tempo hanno raggiunto i nostri Studi, la
presentazione di due liste ha comportato una grave
frattura all’interno dell’ANCL Nazionale in quanto gli
appartenenti a Rinnovamento  sono stati radiati dal
Sindacato proprio perché la formazione di una lista
autonoma per le elezioni del Consiglio Nazionale
dell’Ordine  costituisce una grave infrazione alle
disposizioni del Regolamento del Sindacato.
E come forse avrete anche saputo, la Lombardia ha
trovato la forza di prendere l’iniziativa per una decisa
azione di riconciliazione fra le parti, nella convinzione
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che quelli che stiamo vivendo sono tempi nei quali la
Categoria rischia di pagare caramente ogni
indebolimento causato da lacerazioni interne.  
Sono emerse così le solite due anime del Sindacato, ma
per la prima volta hanno prevalso le intenzioni di quella
moderata: che non ha una soluzione per una guerra
originata da pulsioni autoritaristiche di vertice che non
condivide, ma non è tuttavia disposta a piegarsi alla
logica di una contesa fratricida che rischia di assorbire
energie vitali e nel contempo alimentare le barbarie
liberistiche che premono ai confini della nostra
Professione. 

Siamo ben consci che il percorso verso una soluzione
sarà difficile e doloroso,  ma se quella è considerata una
battaglia persa è forse il caso che gli emeriti Colleghi
che stavano nella Dirigenza dell’ANCL e del CNO ci
facciano sopra qualche riflessione anziché trarne motivo
per chiamare alle armi. E poi, il non accettare un
democratico risultato elettorale è segno di scarso senso
civico se non addirittura di smisurata passione per le
poltrone, e di certo non caratterizza persone adatte a
missioni di pacificazione.
Sappiamo altresì, per esperienza diretta conseguita in
una lunga militanza, che la nostra modalità operativa,
che si esprime nel lavorare sodo e perseguire l’obbiettivo
di una buona reputazione professionale, non è gran che
competitiva nei corridoi romani della politica, ma siamo
tuttavia determinati a non elemosinare concessioni dai
potenti di turno ma a trattare dei nostri diritti a
incominciare dal rivendicare il riconoscimento delle
nostre competenze e del nostro insostituibile ruolo
sociale ed economico.

Per la cronaca, ora abbiamo un Consiglio in gran parte
rinnovato e rafforzato da giovani energie. Con un solido
mix di Componenti che ha tutti i numeri per perseguire
gli auspicati obbiettivi di pace e prosperità. Di quelli
che per vincere una corsa non sgomitano l’avversario
anche a costo di farlo cadere ma che, al limite, gli
stanno tenacemente a ruota in prospettiva dello sprint
finale, per salvare lo sport e guadagnare il rispetto dei
tifosi intelligenti. 

E con ciò, buon lavoro e buon 2007 miei cari
Consulenti, da qualunque parte stiate.

ELEZIONI ASSEMBLEA
DEI DELEGATI ENPACL
Il Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL nella seduta
del 23 novembre 2006 ha fissato la data delle elezioni per
il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati per il giorno

20 febbraio 2007 dalle 10 alle 16
Hanno diritto al voto tutti i Consulenti del lavoro che alla
data del 23 novembre risultano iscritti all’ENTE.
Sono eleggibili all’Assemblea dei Delegati tutti i Consulenti
del lavoro che alla data delle elezioni (20 febbraio 2007)
abbiano un’anzianità di almeno cinque (5) anni.
Nelle Province in cui gli iscritti non superano il numero di
duecento (200) è eletto un solo delegato.
Nelle Province con un numero di iscritti superiore a duecento
si elegge un altro delegato per ogni duecento (200) iscritti o
frazione di almeno cento (100).
Ciò vuol dire che il secondo delegato scatta al raggiungimento
di almeno trecento (300) iscritti, il terzo al raggiungimento di
almeno cinquecento (500) iscritti e così via.
I Consigli Provinciali nominano i componenti il seggio
elettorale, il quale deve insediarsi almeno venti (20) giorni
prima dalla data delle elezioni. Poiché le elezioni sono state
fissate per il giorno 20 febbraio, il seggio elettorale dovrà
insediarsi entro il 31 gennaio 2007.
Liste comprendenti un numero di candidati superiore a
quello dei Delegati da eleggere possono essere presentate al
seggio elettorale dal momento del suo insediamento fino a
quindici (15) giorni liberi prima della data delle elezioni.
E’ importante che tutte le Unioni provinciali ANCL
presentino una lista

Attenzione: Poiché il seggio elettorale deve essere insediato
almeno 20 giorni prima delle elezioni e cioè il 31 gennaio
2007, le liste devono essere presentate fra il 31 gennaio 2007
(mercoledì) e il 4 febbraio 2007 (domenica).
La domenica 4 febbraio 2007 il seggio elettorale deve
rimanere aperto fino alle ore 18.
La lista deve recare la firma dei candidati per accettazione e la
firma di almeno dieci (10) elettori presentatori.
Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori
presentatori devono essere autenticate o dal Presidente del
Consiglio Provinciale dell’Ordine oppure da un notaio.
I candidati non possono essere compresi in più liste e gli
elettori presentatori possono presentare (sottoscrivere) una sola
lista.
Nel caso in cui non vengano presentate liste, possono essere
votati solo i Consulenti del lavoro iscritti all’ENTE da almeno
cinque (5) anni alla data delle elezioni (20 febbraio 2007).
Attenzione, i componenti del seggio elettorale non possono
essere candidati.



Pubblichiamo l’intervento programmatico per il periodo
2006-2010 svolto da Potito di Nunzio nella seduta del
Consiglio regionale 22 gennaio scorso che ha ottenuto
l’approvazione unanime dei presenti.
Di Nunzio è stato riconfermato nella carica di Presidente
dell’ANCL Lombardia, il 22 novembre 2006.

Il Centro Informatico di
categoria in Lombardia 
tra i primi obiettivi da realizzare

Cari Colleghi ed Amici,
innanzitutto, voglio ringraziarvi per la fiducia accordatami e
per avermi rieletto Presidente dell’Ancl regionale
nell’Assemblea del 22 novembre 2006. Spero di non
deludere le vostre aspettative e di poter continuare con voi il
cammino che è iniziato quattro anni fa e che ci ha visti
promotori di numerose iniziative e sicuramente soggetti
determinanti nelle scelte della categoria.
Non è mia abitudine elencare le cose fatte, quelle ormai, nel
bene e nel male, appartengono al passato e nessuno potrà
cancellarle. Mi piace, invece, ricordare il momento attuale e
dare  degli spunti per il futuro.
Oggi la Lombardia ha un ruolo difficile da svolgere. Siamo
in assenza di una vera politica nazionale di categoria, siamo
incapaci di una qualsiasi forma di lotta e di protesta, siamo
asserviti al volere della pubblica amministrazione e stiamo
perdendo la vera nostra missione professionale: la gestione
della risorsa umana per un’impresa sempre più dinamica,
propositiva e innovativa. 
E’ giunta l’ora di dare una scossa alla nostra categoria, non
possiamo più permetterci di aspettare congressi,
commissioni, trattative di qualsiasi genere. La Lombardia ha
giocato fino in fondo il proprio ruolo. Ha cercato in tutti i
modi di ricucire gli strappi interni, ma, come nelle migliori
tradizioni, i risultati sono stati deludenti al punto da far
rimpiangere il tempo impiegato nel cercare una soluzione
pacifica, ordinata e vitale per il bene della categoria.
La Lombardia ha dimostrato di non essere interessata alle
poltrone romane. Il nostro interesse è genuino e tutto
proiettato a far crescere la categoria sia in termini qualitativi
sia di immagine. Credo che sia giunta l’ora di dimostrare
cosa siamo capaci di fare. I nostri inviti al dialogo e i nostri
suggerimenti sono stati ignorati e volutamente si è fatto
trascorrere il tempo infruttuosamente.
Abbiamo sufficiente autonomia per fare da soli. Decidiamo
il programma di azioni e andiamo avanti dritto per la nostra
strada. La Lombardia è abbastanza numerosa per essere
ascoltata.
Prendiamo posizioni serie e concrete e sono convinto che
aggregheremo la gran parte dei colleghi italiani.

Siamo comunque sempre disponibili a cedere il  passo alle
strutture nazionali quando ci convinceranno che intendono
fare sul serio e condivideranno le nostre idee.
Come linea programmatica ripropongo quanto avevamo già
deciso nello scorso Consiglio Regionale. Nel verbale che
abbiamo appena approvato c’è scritto: “La Lombardia è
pronta  a fare delle azioni eclatanti e diciamo ai Dirigenti
nazionali che se ci devono fermare che lo facciano subito. Ci
sono due tipi di azioni : comunicazioni stampa e video che
pubblicizzi la Categoria e pubblica denuncia delle
disfunzioni della Pubblica Amministrazione.”.  Bene, visto
che risposte dagli organismi nazionali, sia sindacali che
istituzionali, non ne sono arrivate malgrado le nostre
sollecitazioni anche a mezzo stampa, mettiamo in atto le
seguenti azioni:
1. raccolta di fondi per l’avvio di una campagna

pubblicitaria in favore della categoria
2. pubblicazione di una serie di articoli contro la Pubblica

Amministrazione e le sue assurde disfunzioni che stanno
mettendo in ginocchio i nostri studi.

Altre poche cose mi preme porre alla vostra attenzione e
aggiungere nel programma di questa consiliatura:
a) la realizzazione del Centro Informatico di Categoria a

livello Lombardia. Troppo tempo abbiamo sprecato a
livello nazionale e troppe occasioni ci siamo fatti
sfuggire. Se non riusciremo a realizzarlo con partners
esterni, costituiremo una public company a livello
regionale. Ad oggi ci sono contatti con due partners di
rilievo che sono interessati all’iniziativa. Purtroppo,
Accenture ha rinunciato al progetto avendo modificato i
propri piani strategici. Sono rammaricato per l’occasione
perduta, potevamo già essere titolari di un Cento
Informatico da due anni. Pazienza, questo non ci
fermerà, la tenacia è la nostra caratteristica. 

b) una seria azione volta ad intensificare i rapporti con i
politici locali. Dobbiamo costituire un gruppo di
colleghi che si faccia promotore di iniziative e incontri al
fine di creare un punto stabile di riferimento per tutte le
azioni che andremo a intraprendere

c) costituire e guidare la Confprofessioni regionale. Una
forte coesione e condivisione con tutte le altre
professioni ci darebbe più forza per portare a segno i
nostri progetti.

Certamente porremo tutta la nostra attenzione anche ai
rinnovi degli organismi nazionali, ma senza cedere a
lusinghe che hanno solo valenza elettorale. Portare
rappresentanti lombardi nelle istituzioni è un nostro
compito e certamente non ci sottrarremo.
Come ho già fatto nella precedente consiliatura non mi
stancherò mai di dialogare e far dialogare tutti. Ma il dialogo
deve portare buoni frutti. Non siamo più disposti al dialogo
dilatatorio.

Potito di Nunzio
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Fondazione, Ordine e Provincia
di Milano: parte la
collaborazione per far incontrare
domanda e offerta di lavoro 
Pubblichiamo il protocollo di intesa firmato il 30 novembre
scorso da Luigi Serra a nome della Fondazione Consulenti
per il lavoro, da Giovanni Zingales per il Consiglio
provinciale dell’Ordine e da Marcello Correra per la
Direzione Centrale Sviluppo economico, Formazione e
Lavoro della Provincia di Milano.

PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di attivare una procedura che preveda la ricezione, da
parte della Provincia di Milano, delle offerte di lavoro delle
aziende clienti dei Consulenti del Lavoro delegati dalla
Fondazione Consulenti per il Lavoro ed appartenenti
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e provincia, e
la pubblicazione delle stesse nei canali informativi attivati dalla
Amministrazione provinciale di Milano
Il giorno 30 del Mese novembre dell’anno 2006

Tra
la Provincia di Milano con sede in Milano, Via Vivaio 1, P.IVA.
02120090150, rappresentata ai sensi del D.Lgs. 267/00 dal
Direttore Centrale Sviluppo Economico e Sociale, Dott.
Marcello Correra, nato a Napoli il 10 aprile 1952 e domiciliato
in forza del suo ruolo presso la Provincia medesima 

e
la Fondazione per i Consulenti del Lavoro con sede in Roma,
via Cristoforo Colombo 456, rappresentata dal Presidente, Luigi
Serra, nato a Ortezzano il 26 dicembre 1943 e domiciliato in
forza del suo ruolo presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano, Via Aurispa 7, 20122 Milano

visto
• La legge n.30 del 14 febbraio 2003 ed il successivo decreto di

attuazione, D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003 “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

• l’art.6 del citato D.Lgs. n.276, che al comma 4 testualmente
recita “L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attività di intermediazione…”;

premesso che
i Consulenti del Lavoro di Milano e provincia, hanno da
tempo in essere intese operative con l’amministrazione
provinciale di Milano per l’espletamento di obblighi
amministrativi in modalità telematica;
che fra gli stessi i Consulenti del Lavoro delegati dalla
Fondazione Consulenti per il Lavoro sono autorizzati ad
operare negli ambiti dell’intermediazione fra domanda ed

offerta di lavoro previsti dal D. Lgs. 276, art. 6, c.4;
considerato che
• la Provincia di Milano, in ottemperanza ai propri compiti

istituzionali, ha incrementato i servizi offerti alle imprese del
territorio, allo scopo di favorire un’azione informativa
finalizzata soprattutto alla promozione e allo sviluppo del
mercato del lavoro locale;

• nell’ambito del servizio di incontro domanda e offerta di
lavoro, la Provincia di Milano ha da tempo attivato
iniziative volte a veicolare informazioni riguardanti le offerte
di lavoro provenienti dalle aziende del territorio, attraverso
diversi canali:

• pubblicazione degli annunci di lavoro all’interno delle
principali testate giornalistiche specializzate in materia di
intermediazione domanda offerta;

• affissione di annunci di lavoro ricevuti dalle aziende, presso
bacheche poste all’interno dei propri sportelli aperti al
pubblico (Centri per l’impiego e ufficio job café);

• inserimento annunci di lavoro all’interno della sezione
“lavoro” del portale web della Provincia di Milano;

• pubblicazione degli annunci di lavoro all’interno di spazi
forniti dal servizio pubblico radiotelevisivo (Televideo RAI
regionale Lombardia ed in specifiche trasmissioni
tematiche);

• collaborazione con la Regione Lombardia e il Ministero del
Welfare nell’attivazione della Borsa Lavoro nazionale  e
regionale; 

• nel servizio di incontro domanda e offerta di lavoro, la
Provincia di Milano ha implementato la propria attività
ordinaria sia mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche
sia attraverso la creazione di una struttura dedicata a
rispondere alle esigenze di ricerca di personale da parte delle
grandi aziende presenti sul territorio;

ritenuto
di dover sviluppare il servizio di incontro domanda e offerta di
lavoro avvalendosi della rete provinciale dei Consulenti del
Lavoro delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro,
anche allo scopo di ampliare l’ambito di diffusione delle
schede professionali degli utenti presenti negli archivi dei
Centri per l’impiego della Provincia di Milano;

tutto ciò premesso
le parti intendono sviluppare una collaborazione che preveda
la ricezione da parte della Provincia di Milano delle richieste di
personale da parte delle aziende clienti dei Consulenti del
Lavoro delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ed
appartenenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e
provincia e la pubblicazione delle stesse nei canali informativi
citati in premessa;
per la realizzazione dell’obiettivo sopra enunciato e per
ottimizzare il livello dei servizi offerti alle aziende ed ai
lavoratori disoccupati, inoccupati o alla ricerca di lavoro,
le parti

CONVENGONO e  SOTTOSCRIVONO
quanto segue:

- L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e provincia
raccoglierà le richieste di personale derivante dalle aziende



clienti e le invierà, in formato elettronico, all’indirizzo e-
mail della Provincia di Milano che verrà attivato alla stipula
del presente atto; 

- la Provincia di Milano gestirà le richieste di cui sopra, e a
suo insindacabile giudizio, deciderà la loro pubblicazione
all’interno di uno o più canali divulgativi indicati in
premessa;

- le parti accettano e sottoscrivono l’allegato documento
“procedure di gestione vacancy” che tende a disciplinare in
dettaglio l’attività indicata in oggetto, quale parte integrante
e sostanziale del presente accordo;

- Nessuna responsabilità deriva all’Amministrazione
Provinciale per eventuali inesattezze o mancanza di puntuale
aggiornamento delle richieste di personale da parte delle
aziende;

- la presente Convenzione ha valore a decorrere dal 01
dicembre 2006  per due anni, ed è rinnovabile previa intesa
tra le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Il Presidente Luigi Serra

Provincia di Milano Direzione Centrale Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
Il Direttore Centrale Dott.  Marcello Correra

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano
Il Presidente Giovanni Zingales

PROCEDURE DI GESTIONE VACANCY
IMPEGNI:

La Provincia di Milano, garantisce la pubblicazione delle
offerte di lavoro delle aziende clienti dei Consulenti del
Lavoro delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ed
appartenenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
e provincia alle seguenti condizioni:
1. Servizio offerto: la Provincia di Milano si impegna a

pubblicare le offerte di impiego ricevute dalle aziende
clienti dei Consulenti del Lavoro delegati dalla
Fondazione Consulenti per il Lavoro ed appartenenti
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e
provincia nei canali informativi indicati nel protocollo
d’intesa di cui il presente atto ne è allegato. Nessuna
attività di preselezione delle candidature è a carico della
Provincia di Milano.

2. Oltre all’attività di pubblicizzazione delle domande di
lavoro, di cui il presente accordo, la provincia di Milano
si riserva di poter inviare al riferimento indicato nella
scheda fino ad un massimo di n. 5 candidature presenti
all’interno della propria banca dati.

3. Tempi di erogazione: la provincia di Milano si impegna a

pubblicare entro sette giorni dal ricevimento, la richiesta
di lavoro ricevuta via e-mail o via fax.

4. Privacy: la Provincia di Milano si impegna a non
divulgare i dati identificativi dell’azienda richiedente agli
utenti, fatto salvo l’indirizzo e-mail e/o il numero di fax e
la ragione sociale, qualora espressamente autorizzata dalla
stessa mediante la compilazione del punto 4 della “scheda
di rilevazione di domanda di lavoro”.

5. Autonomia e discrezionalità dell’azienda nella selezione e
valutazione dei candidati.

6. Autonomia della provincia di Milano nel predisporre un
annuncio diverso da quanto proposto dall’azienda nella
scheda di rilevazione di domanda di lavoro.

Le imprese che intendano usufruire del servizio si impegnano
a:
1. Compilare in maniera accurata la scheda di rilevazione

domanda aziendale, con particolare attenzione ai campi
indicati in grassetto, fornendo dettagliate informazioni
sulla posizione vacanze, sulle competenze richieste al
candidato, sul contratto applicato (inquadramento,
retribuzione, orari e luogo di lavoro);

2. Assicurare la coerenza tra i requisiti dichiarati all’interno
della “scheda di rilevazione di domanda di lavoro” e
quanto viene richiesto e proposto al candidato.

PROCEDURE:
Il servizio si sviluppa attraverso i seguenti punti elencati di
seguito:
1. Compilazione scheda di rilevazione domanda di lavoro

ad opera dell’azienda o dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Milano e provincia;

2. Invio da parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e provincia della scheda all’indirizzo e-mail
vacancy@provincia.milano.it, o in alternativa al numero
di fax 02/7740.6693;

3. Ricezione e gestione della scheda ad opera dell’ufficio
preposto della Provincia di Milano;

4. Pubblicazione entro 7 giorni dal ricevimento della
vacancy aziendale, all’interno dei canali informativi
indicati nel protocollo d’intesa (il presente impegno non
riguarda gli spazi concessi nel servizio pubblico
radiotelevisivo).

.................
Non saranno prese in considerazione richieste aziendali in
contrasto con la legislazione vigente ed i contratti collettivi
nazionali di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, 30 novembre 2006

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Il Presidente Luigi Serra

Provincia di Milano Direzione Centrale Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
Il Direttore Centrale Dott.  Marcello Correra
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CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia

e con il contributo della Provincia di Milano

CONFRONTO

L’impresa al plurale: governance,

interessi coinvolti, partecipazione 

dei lavoratori nella strategia europea

Saluto
Prof. Alberto Cova

Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Relazioni
Prof. Alberto Mazzoni

Ordinario di Diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Stefano Liebman
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Bocconi

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Lunedì 26 febbraio 2007 - ore 15.00
Aula degli Atti Accademici Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Largo Gemelli 1


