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Commissione Certificazione
La prossima Commissione di Certificazione si terrà
Martedi 30 ottobre
***********

ENPACL
Si comunica che in data 11 dicembre 2018 presso l’Hotel Albani si
terranno le elezioni per il rinnovo dei delegati Enpacl. In tale data si svolgerà un
convengo in materia deontologica, seguirà la Locandina dell’evento con
indicazioni del relatore e dell’argomento trattato.

***********
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Si ricorda che il 31/12/2018 scade il biennio

Riportiamo di seguito le indicazioni per effettuare l’accesso nell’area personale della
nuova piattaforma per la stampa attestati :
 Accedere a: http://cdlfirenze.sharetools.it/
 inserire le proprie credenziali per entrare nell’area riservata cliccare
sulla voce “corsi e crediti” in alto a sx per visualizzare l’elenco dei
convegni a cui si è partecipato con relativi crediti e attestati –
 Per la stampa degli attestati fino a maggio 2018 consultare Teleconsul
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INCONTRO INPS del 22/10/2018

ꞏ prosegue relazione incontro
INPS 22/10/2018

Forum Lavoro
Cena di Natale 2018
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Lunedì 22 ottobre abbiamo avuto un incontro tra Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ancl
e
direttore
INPS
sede
di
Firenze.
L’incontro è frutto dell’impegno reciproco di collaborazione e segue l’incontro del mese
di luglio in cui ci eravamo lasciati con alcuni argomenti da approfondire.
Nell’incontro
sono
stati
affrontati
i
seguenti
temi:
‐ vademecum da parte della sede INPS di Firenze per ottimizzare le nostre comunicazioni
tramite cassetto.
L’INPS ci farà avere al più presto il documento con le istruzioni operative. All’interno di
questo documento ci sarà l’indicazione della mail da utilizzare per le attività inerenti i
lavoratori domestici.
‐
Gestione
appuntamenti
.
Dal confronto è emerso che i consulenti possono accedere al luogo indicato nella
comunicazione dell’appuntamento (per Firenze 2° piano a sinistra delle scale) senza fare
la fila alla reception e che nella sala indicata dovrebbe arrivare un operatore INPS per

accogliere

e

gestire

l’appuntamento
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-‐
sede INPS di Empoli
A seguito delle segnalazioni dei colleghi sono stati esposti i vari problemi: il primario è la
difficoltà di comunicazione con la sede.
Probabilmente dal 1 dicembre 2018 ci sarà una nuova responsabile a cui il direttore
Leoncini farà subito presente le problematiche emerse
Il problema delle comunicazioni tramite cassetto dovranno essere approfondite anche con
la puntuale indicazione di casi concreti per documentare ritardi eccessivi e/o risposte non
proprio utili e risolutive.
In merito alla gestione di CIG, CGIS, FIS, CDS, poiché è la sede di Firenze che se ne occupa,
la struttura INPS si impegna affinché le domande relative a questi argomenti vengano
prontamente inoltrate da Empoli a Firenze per una migliore e veloce gestione.
‐
richieste del Ticket di licenziamento per aziende edili nel caso di
cessazione per fine attività lavorativa
Il contributo NON è dovuto. Uscirà un messaggio INPS in cui verrà comunicato che sarà
sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro che il licenziamento è avvenuto per fine
dell’attività lavorativa (magari producendo copia della lettera di licenziamento)
‐
dilazioni
La sede INPS ricorda che i pagamenti delle dilazioni devono essere effettuati nel rispetto
puntuale del piano, delle date e degli importi indicati nello stesso. Nel caso in cui il datore
di lavoro abbia disponibilità economica, non è corretto pagare per esempio più rate
insieme.
E’ possibile, comunicandolo all’INPS per ottenere il conteggio estintivo, saldare
anticipatamente la dilazione
‐
F24 pagati oltre la scadenza
Occorre usare sempre il codice RC01 e pagare anche interessi e sanzioni ai fini della
regolarità. Meglio se il pagamento viene comunicato tramite cassetto al fine del corretto
abbinamento
‐
invito a regolarizzare ‐ preavviso di Durc irregolare
È stata inserita una specifica comunicazione:
“Nel caso l’invito contenga incongruenze contributive per aziende e gestione separata,
scrivere su cassetto aziende (oggetto Durc Interno) e/o cassetto committenti gestione
separata. Per l’invio dei soli versamenti usare la mail preavviso come sopra riportata
”Questa soluzione è un tentativo proposto dall’INPS per migliorare la gestione del DURC:
se l’irregolarità riscontrata è già gestita o deve essere gestita, si comunica tramite
cassetto. Se è solo un problema di pagamenti, si comunica tramite mail.
-

******
-
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24 Ottobre 2018

Forum Lavoro
Collegamento satellitare diretta 30/10 ore 9:30-13:00 con decoder
SKY al numero 838

******
Cena di Natale 2018
Grand Hotel Baglioni 12 Dicembre ore 20:00
Con premiazioni consulenti 30/50 anni e nuovi iscritti
seguiranno comunicazione mail

