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VIA EMAIL
Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL.SS.
e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Oggetto: Protocolli d'Intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Cari Presidenti,
ho il piacere di comunicarVi che venerdì 9 febbraio 2018, in occasione della riunione della
Conferenza dei Rappresentanti Regionali dei Consulenti del Lavoro, alla presenza di una numerosa
delegazione di Direttori degli Ispettorati Territoriali, sono stati firmati due protocolli d'intesa tra
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Il primo ha lo scopo principale di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare
imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping
contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di
caporalato ed utilizzo distorto della cooperazione.
L’intesa si prefigge anche di creare un “Osservatorio nazionale per la legalità” che diventi fulcro
nevralgico per le buone prassi del mondo del lavoro, l’analisi delle problematiche e lo sviluppo di
iniziative volte alla tutela della legalità.
Il secondo, invece, sancisce una proficua e fattiva collaborazione, tra il Consiglio Nazionale, i
Consigli Provinciali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel contrasto all’abusivismo professionale e a
tutela della fede pubblica.

La sigla dei protocolli d’intesa rappresenta un ulteriore passo della Categoria sulla strada
dell’affermazione della sua funzione di tutela degli interessi collettivi e si pone, pertanto, in continuità
con l’impegno profuso negli ultimi anni nel contrasto di tutti quei fenomeni elusivi che destabilizzano il
mercato del lavoro.
Vi chiedo per quanto di Vostra competenza di dare la massima attuazione ai protocolli e la
giusta visibilità agli stessi, diffondendoli tra gli iscritti.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)
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