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COMUNICATO STAMPA

I Consulenti del Lavoro attestano lo stato di disoccupazione

Stop alle incertezze sullo stato di disoccupazione dei lavoratori assunti tramite i
Consulenti del lavoro. Lo prevede la Legge Finanziaria 2018 (art.1 comma 446)
che assegna alla Fondazione Consulenti per il Lavoro (organo del Consiglio
Nazionale) la possibilità di ricevere dall’Anpal i dati relativi ai soggetti in stato di
disoccupazione o a rischio di disoccupazione, come definiti dall'art. 19 del Dlgs.
150/2015.

Ciò permetterà alle agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015, fra cui
la Fondazione Consulenti per il Lavoro) di avere precisa contezza sullo stato dei
lavoratori e sui loro precedenti occupazionali . Cosi si eviteranno le criticità
rilevate anche in occasione della stagione di incentivi alle assunzioni (Esonero
contributivo triennale 2015, biennale 2016 e Incentivo Occupazione SUD) nel
coordinamento informativo fra i Centri per l'Impiego e le imprese, criticità che
hanno provocato disguidi e revoche dei benefici . I consulenti del lavoro, per il
tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro, potranno dunque accedere
legittimamente alla banca dati informativa dell'Anpal per confermare lo status
occupazionale dei lavoratori in via di assunzione e la presenza di eventuali
precedenti contratti a tempo indeterminato nella pregressa carriera degli stessi.

Tale informazione si rivelerà fondamentale per confermare definitivamente la
legittimità della fruizione del nuovo incentivo occupazionale triennale per i
giovani, varato nella stessa legge di stabilità 2018.
“ Scelta del legislatore assolutamente coerente e in linea con quanto deciso
negli anni scorsi in materia di mercato del lavoro - commenta Marina
Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro -. Scelte che confermano la centralità dei consulenti del lavoro rispetto
alla gestione del rapporto di lavoro, anche per il ruolo di grande impulso dato
alle politiche attive con la gestione di 8milioni di lavoratori. Cosi i datori di lavoro
avranno la possibilità di avere la certezza dei presupposti dei rapporti di lavoro
da instaurare e quindi la garanzia della legittimità della decontribuzione
applicata in base alle nuove assunzioni agevolate, previste dalla Finanziaria
2018”.
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