
 

 

 
Sede di SALERNO 

 
 

 Ordine di Servizio n. 2011/7200/000086  del  03/11/2011 

 

 
Ai Dirigenti 
Ai Responsabili delle strutture operative 
Al Personale 
Alle OO.SS. Aziendali e alla R.S.U. 
S E D E 
 
Ai Direttori ed al Personale delle Agenzie di produzione 
Loro SEDE 

 
Oggetto: Protocollo d'intesa tra Inps e Consulenti del lavoro della provincia di Salerno.  

 
 

Testo:  
 
 

In data 27 ottobre 2011 la Direzione Provinciale di Salerno ha siglato un protocollo 
d'intesa con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno, che si trasmette 
in allegato. 
 
In linea con le indicazioni di cui alla circ. n.113 del 30.08.2011, il nuovo protocollo, 
operativo per l'intera Provincia di Salerno, prevede l'attivazione di una collaborazione 
sistematica, in logica multicanale e, in particolare mediante l'utilizzo delle procedure : 
 
  -  Nuova Agenda Appuntamenti e Sportello dedicato 
  -  Cassetto Previdenziale Aziendale e Fascicolo Elettronico Aziende 
  -  Comunicazione Bidirezionale 
 
Il Punto d'incontro polifunzionale, quale sportello consulenziale dedicato -  a cui i 
consulenti potranno accedere esclusivamente previo appuntamento, utilizzando 
l'applicativo Cassetto Previdenziale Aziende con creazione dell'appuntamento 
richiesto in  Nuova Agenda appuntamenti - sarà operativo , dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00, per n. 2 giorni a settimana, come di seguito specificati : 
 
Sede di Salerno                      - MARTEDI' e GIOVEDI' 
Agenzia di Battipaglia            - LUNEDI' e GIOVEDI' 
Agenzia di Nocera Inferiore   - LUNEDI' e VENERDI'     
 
 
Per l'accesso agli sportelli della Sede e delle Agenzie rimangono confermati - sia per 
l'utenza generica che per l'utenza specifica - gli orari e le modalità in vigore. 
Per l'utenza tutta l'accesso agli uffici interni della Sede e delle Agenzie dovrà essere 
disciplinato mediante l'applicativo Nuova Agenda appuntamenti che, come noto, potrà 
essere utilizzato anche dagli operatori addetti allo sportello.  



Eventuali casi di peculiare gravità ed urgenza  saranno segnalati ai Dirigenti e/o ai 
responsabili di Agenzie e di Linee di Servizio e Unità Organizzative. 
 
 
Il protocollo disciplina altresì , al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo 
professionale, l'accesso agli sportelli ed agli uffici della Sede e delle Agenzie, mediante 
esibizione del tesserino DUI  ( Documento Unico di Iscrizione ). 
 
 
I Dirigenti ed i Responsabili tutti sono impegnati a garantire la puntuale e corretta 
applicazione di quanto disciplinato nell'allegato protocollo d'intesa , intervenendo per la 
soluzione di eventuali problematiche. 
 
 
Il presente OdS è operativo con effetto immediato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gabriella Zaccaria 
Direttore Provinciale 
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