Il Presidente Nazionale
Ai Presidenti Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.
Ai Presidenti Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.
Ai tutti i Soci ANCL
loro indirizzi mail
Roma, 28 novembre 2018
Prot. n. 1961/Pres.
Oggetto: adesione alla rete ANCL per la partecipazione ai bandi e all’assegnazione di incarichi
e appalti privati. Diffusione della comunicazione agli associati. Raccolta adesioni.

Caro Associato/a,
sono molti i dibattiti che si stanno aprendo nel mondo delle professioni intellettuali attorno al tema
degli strumenti aggregativi per offrire ai professionisti la possibilità di cogliere nuove opportunità di
lavoro nel mercato dei servizi alla pubblica amministrazione. Infatti, di recente il legislatore ha esteso
il c.d. “contratto di rete”, disciplinato dal decreto legge n. 5/2009, ai professionisti e ai lavoratori
autonomi, come previsto dall’art. 12, comma 3 della legge n. 81/2017. Seppure le tipologie di
aggregazione tra professionisti siano variegate sul piano giuridico, interesse dell’ANCL è quello di
costituire una rete tra consulenti del lavoro che abbia il preciso scopo di ampliare il mercato di
riferimento della professione facendo riferimento a quello dei servizi di amministrazione del
personale per le pubbliche amministrazioni.
Con la finalità di costruire un contesto professionale capace di tutelare i consulenti del lavoro, come
ANCL stiamo cercando di costruire una “rete” capace di aggregare i molti professionisti che vogliono
prestare la propria professionalità nell’ambito dei servizi per la pubblica amministrazione attraverso
la partecipazione ai bandi. L’ambizione del progetto non è solo quella di cercare nuove opportunità
per i colleghi, ma di immaginare un modo concreto di difendere le peculiarità della professione e la
legge che le riconosce, troppe volte sottovalutata. Non è un caso, infatti, che l’ANCL si è trovata a
dover impugnare dei bandi di alcun enti pubblici perché contenenti delle richieste di servizi che solo
il consulente del lavoro può prestare.
Nella speranza che possano essere tante le adesioni a questa iniziativa, vi invito a collegarvi con il
portale Myancl, con il seguente link e compilare il modulo di adesione. Sarete presto ricontattati dalla
segreteria per ricevere istruzioni operative in merito.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Dario Montanaro
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