-§t'r'tont'"

ASSOCIAZION E NAZIONALE

§UAN

r'

CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACAIO UNITARIO

t

Grifoni

ll Presidente Nazionale

PEC: protocollofonte@leqalmail. it

e,

p.c.

CL,,

As

o;rul-]o

Al Presidente di Fon.Te
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Spett.le
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Roma, 05 marzo 2020
Prot. n. 385/Pres.

Oggetto: disservizi nell'accesso alle aree riservate del Fondo Fon.Te.
Spett. Presidente,
in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, che presiedo, con
la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione i gravi disservizi per l'accesso alle aree
riservate del sito del fondo, che hanno causato problematiche gestionali ai Consulenti ed
alle aziende loro assistite.
Nello specifico i Consulenti non hanno potuto versare la contribuzione relativa al lV
trimestre 2019 entro il termine previsto del 16 gennaio, non avendo accesso all'area
riservata del sito.
A tale disservizio si è aggiunta la mancanza di risposte del Contact Center ai problemi
riscontrati per ottenere le nuove credenziali.
Tali situazioni di disservizio e le conseguenti omissioni dei versamenti delle quote
contributive al Fondo di previdenza complementare potrebbero esporre i nostri iscritti e le
aziende clienti a rischi di natura legale, come chiarito recentemente dall'lNL con nota del 17
febbraio 2020, n. 1436.
Ecco perché, per evitare I'instaurazione di contenziosi per inadempimenti dovuti a
cause non imputabili alle aziende clienti ed ai Consulenti, che I'ANCL avrà la responsabilità
associativa e morale di sostenere, auspico che in futuro ci sia una maggiore informazione
preventiva, in modo da non creare disagi inaspettati ai nostri associati e alle aziende clienti.
Si ricorda, inoltre, che iConsulenti del Lavoro, aderenti a Confprofessioni, applicano
il CCNL dei dipendenti degli Studi professionali, versando il TFR dei propri dipendenti al
Fondo, di cui sono quindi anche iscritti.
Con la presente, pertanto, chiedo un Suo intervento affinché vi sia una tempestiva
risposta alle problematiche riscontrate dai consulenti ed una veloce risoluzione della
vicenda.
Cordiali saluti.
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