PROTOCOLLO DI INTESA
C.N.C.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

PROTOCOLLO DI INTESA NAZIONALE

C.N.C.E. - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili rappresentata dal suo Presidente Pierandrea Aggujaro
da una parte
e
A.N.C.L. - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - rappresentata
dal suo Segretario Nazionale Roberto De Lorenzis
dall’altra
considerato
• che la CNCE è l’ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo,
controllo e coordinamento delle Casse Edili;
• che le Casse Edili sono enti costituiti in ciascuna provincia sulla base
della previsione del CCNL per i lavoratori delle imprese edili e ad esse è
affidato il compito di erogare ai lavoratori una parte importante del
trattamento retributivo dovuto dalle imprese;
• che 1’ANCL, è l’associazione rappresentativa dei Consulenti del Lavoro
quali professionisti specializzati nella gestione delle problematiche del
mondo del lavoro;
• che 1’ANCL è organizzata a carattere regionale e provinciale attraverso
autonomi Consigli Direttivi
premesso
• che le parti hanno ravvisato 1’emersione di una crescente e sempre più
impegnativa
problematica
consequenziale
alla
complessa
regolamentazione della normativa lavoristica;
• che la CNCE ha rilevato l’esigenza di predisporre strumenti e criteri di.
perfezionamento
informatico
a
livello
territoriale,
mirato
all’ottimizzazione dell’interscambio operativo con l’utenza dei flussi di
dati da elaborare;
• che detti soggetti, in regime di convenzione, possono ottimizzare le
proprie risorse e, raccordando specifiche funzioni, svolgere i relativi
compiti istituzionali secondo criteri di maggiore efficacia ed economicità;
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• che la realizzazione di un progetto funzionale su base telematica assume
aspetti idonei ad ottenere, con reali garanzie, lo scambio di ingenti flussi di
dati e notizie in tempo reale determinando una rilevantissima sinergia;
• che nel quadro del riconosciuto consolidamento e perfezionamento, anche
tecnico, delle varie componenti che possano intervenire sia nella fase della
progettualità che nella fase della concreta attuazione e regolamentazione
delle linee di intervento normativo, è stata riconosciuta la particolare
autorevolezza e affidabilità della posizione acquisita e rivestita dalla ANCL,
quale associazione rappresentativa dei consulenti del lavoro;
• che, in particolare, per le caratteristiche professionali dei suoi componenti,
l’ANCL è stata ritenuta la struttura professionale più idonea ed in grado di
offrire un supporto particolarmente valido per il perseguimento delle
iniziative e delle linee di intervento sopra enunciate;
• che alla stregua delle considerazioni sopra esposte le parti hanno ravvisato
l’opportunità di predisporre criteri di collegamento tra l’attività delle Casse
Edili con quella dei Consulenti del Lavoro, nell’espletamento di compiti
istituzionali in ambito territoriale.
Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Tra la CNCE e 1’ANCL viene istituito un Osservatorio per lo studio, la
ricerca e l'
elaborazione delle modalità di reciproca interazione, nel quadro
della ricerca di comuni profili per il perfezionamento e lo sviluppo del
programma collaborativo sia a livello nazionale, sia a livello territoriale.
2. L’Osservatorio sarà composto inizialmente da una commissione di minimo
tre membri per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi rappresentativi
e provvederà ad elaborare appositi criteri operativi per 1a determinazione
delle cadenze e contenuti degli incontri, destinati ad. affrontare l’analisi
delle problematiche applicative, ai fini della predisposizione delle
conseguenti iniziative di intervento.
3. Nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse,
l’Osservatorio provvederà altresì ad individuare specifiche materie di studio
e approfondimento, programmando incontri o convegni nel cui ambito le
varie componenti possano trovare momenti di incontro e di confronto, nel
perfezionamento di metodi di ricerca e di analisi pertinenti a1 perseguimento
degli obiettivi comuni.
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4. L’Osservatorio, fra i suoi compiti, dovrà promuovere sul territorio modalità e
sistemi uniformi di attuazione, predisposizione e presentazione di procedure
e modulistica inerenti la materia trattata, con particolare riferimento alla
trasmissione telematica delle denunce alle Casse Edili.
A tal fine, le parti condividono quanto segue:
• incrementare i rapporti di collaborazione attraverso accordi/convenzioni
territoriali tra Casse Edili provinciali e Unioni Provinciali ANCL in
attuazione del presente protocollo d’intesa;
• l’ANCL inviterà i propri iscritti a promuovere l’adesione alle Casse Edili da
parte delle aziende loro clienti, evidenziandone l’importanza ed i vantaggi;
• La CNCE s’impegna ad evidenziare alla Casse Edili locali l’importanza del
ruolo e della professionalità dei Consulenti del Lavoro.

Roma, 27 Aprile 2006
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