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Protocollo operativo Tavolo Tecnico
Direzione Generale INPS - Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del Lavoro
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VISTO il tavolo tecnico istituito tra la Direzione Centrale Entrate e il Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

CONSIDERATO che il predetto tavolo ha la finalità di approfondire, esaminare, e risolvere

questioni di ordine previdenziale che si presentano sia in chiave normativa che di prassi; agevolare

il confronto sulle nuove iniziative dell'Istituto intervenendo sulle emanande circolari e/o messaggi

dell'Inps; affrontare problematiche di carattere istituzionale nei rapporti fra le sedi territoriali e i

Consulenti del Lavoro; dare risoluzione a quesiti di carattere generale.

RITENUTO che occorra una regolamentazione più puntuale del predetto tavolo tecnico per

migliorarne l'efficacia dell'attività anche di interpello mediante un monitoraggio delle richieste di

chiarimenti che è opportuno canalizzarc tramite ciascun Ordine provinciale per evitare eventuali

duplicazioni di quesiti e per fornire una eventuale attività di supporto per una più chiara e

argomentata esposizione dei contenuti sul piano tecnico-giuridico.

TENUTO CONTO che per competenza possono essere interessate tutte le Direzioni Centrali

dell'Inps.

PRESO ATTO che la Direzione Generale dell'INPS ha la responsabilità del coordinamento di tutte

le Direzioni centrali dello stesso Istituto.

SI SOTTOSCRIVE

il presente regolamento di funzionamento per la presentazione delle istanze di interpello cui si

atterranno i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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Art. I
Richiesta quesiti

I quesiti e/o interpelli, di ordine generale, nelle materie di competenza dell'Istituto Nazionale

di Previdenza Sociale proposti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavorq.dovranno essere t
inoltrati per il tramite del Consiglio Provinciale competente per territorio.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine invia espressa richiesta al Consiglio Nazionale al fine di

predi sporre l' ístanza.

Art.2

Predisposizione dell' is tanza

Il Consiglio Nazionale, anche per il tramite della propria Fondazione Studi, prowederà ad

effettuare I'istruttoria del quesito e a verificare se in ordine al quesito stesso non siano già state

presentate istanze di interpello con identici contenuti.

Art.3

Presentazione dell' is tanza

Verificata Ia mancatua di precedenti sulle specifiche materie, il Consiglio Nazionale,

trasmetterà I'istanza alla Direzione Generale dell'INPS al seguente indirizzo di posta elettronica,

uffi ciosegreteria.direttoregenerale@ postacert.inps.sov.it .

LaDirezione Generale, rilevata la materia dell'interpellg sottoporrà il quesito alla Direzione x

competente per materia che notificherà la risposta al Consiglio Nazionale al seguente indiirzzo di

posta elettronica, interpellijnps@consulentidellavoropec.it.

Art.4

Pubblicità

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prowederà a pubblicare gli interpelli e le relative

risposte in una specifica e distinta sezione del proprio sito intranelinternet favorendone la

divulgazione tramite opportune chiavi di ricerca.
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Il Consiglio Nazionale prowederà a dare evidenza delle risposte pervenute, pubblicandole

in una specifica area del proprio sito internet. Il Consiglio Nazionale, anche per il tramite della

propria Fondazione Studi, fomirà - esclusivamente ai propri iscritti - un servizio di archiviazione e

consultazio ne av anzato degli interpelli.

Art.5

Coordinamento

La Direzione Generale dell'Inps prowederà alla diffrrsione del presente protocollo presso

tutte le Direzioni Centrali, affinché ciascuna possa adeguarsi alle relative disposizioni.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro diffonderà il presente

protocollo al fine del necessario funzionamento e coordinamento con i propri Consigli Provinciali.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Il Presidente

Marina Elvira Calderone
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