PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

ANCL- Assocíozione Nozionole Consulenti del Ldvoro
E

ANIV

- Associozione Nozionale lspettori diVigildnza

Premesso: il presente protocollo è stipulato

fro le ossociozioni in

intei:stazione, nelle

rispettive roppresentonze, e sottoscritto dol Presidente Nozíonale ANCL, Froncesco
Longobardi, e dol Presidente Nazionole ANIV, Fedele Sponchia, con l'intento di
fovorire lo sviluppo e lo crescita professionole dei rispettivi associati attraverso Io
Ietturo e l'anolisí condivisa di norme in moteria di lovoro e fenomeni economici e
socíali di stretto interesse per le professioni tutelate dalle associazioni controenti,
nello convinzione che il confronto fra le parti e Ia condivisione delle rispettive vedute
in moterio di normativa sul Iavoro, previdenziole e ossicurotivo fovorisca
I'accrescimento professionale e contribuísco significativomente olla prevenzione dei
fenomeni elusivi in temo di obblighi contributivi e di eventuole contenzioso.

settembre 20L3, con Ia durata
olmeno uno delle porti, rinnovato

Il presente protocollo ho volíditù o decorrere dol

di un onno e, solvo esplicito disdetta di
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Art.2
Le associazioni firmatorie si impegnano o nominare uno commissione poritetico,
definita "tavolo tecnico", composta da tre membri attivi dell'ANCL, esercitanti la
professione di consulente del lovoro e tre membri ottivi dell'ANlV, in servizio
presso sedi dell'lNPS, o dell'lNAIL, o delle DTL e designoti dai rispettivi

Presidenti

Art.3
ll tovolo tecnico si riunirù, con cadenza almeno trimestrale, presso le sedi di volta in
volta do concordore, allo scopo di esaminare norme e temotiche di comune
interesse, studiarne contenuti e applicozioní protiche ed emettere, per cioscuno
questione preso in esame, un porere, eventuolmente ossunto a moggioronza,
denominato "ovviso comune" che troverò spozio di pubblicozione presso i rispettivi
siti web, le rispettive pubblicazioni periodiche, ogni oltro mezzo utile di diffusíone.
Allo scopo di formore il detto ovviso comune il tovolo tecnico avrò facoltù di invitare
o portecipare o ovvalersi, onche informalmente, del porere di legali, funzionari
pubblici, docenti universitori e ogni oltro autorevole soggetto che íl tovolo riterrà
oppo rtu

n

o i nte rpe I lo re.

E' oltresi focoltà dei soggetti firmotori prevedere, sempre al fine di raggiungere un
parere il piit possibile compiuto, lo partecipozione ol tovolo di tecnici individuati do
Orgonizzozioni Sindocoli, Associazioni datoriolí e di categoria, su invito dei soggetti
firmotori e o loro assoluta discrezione.
In sede dí incontro Ìl tovolo nominerò un segretorio incoricato dello verbolizzazione e

della redozione dell'ovviso comune. Quest'ultimo, qualora offlitto da porticolore
complessitò, potrù essere redotto in momento successivo dol segretario. Dovrù in
ogni coso ìntegrolmente essere portoto o conoscenzo dell'intero tovolo, onche o
mezzo trasmissione vio e-moí|, e do cioscun membro esplicitomente rotificato.

Anche in caso di mancato conseguimenio dell'awiso comune il segretarío del tovolo

dovrò provvedere allo verbolizzazione

e alla redozione dell'esito negotivo

dell'incontro o degli incontri riferiti ollo specifico temo trottoto.

Art.4
Eventuali modifiche e integrazioni ol presente protocollo dovronno essere oggetto di
trottotiva fra le funzioni firmotorie e da queste esplícitomente approvote.
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