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Lecce, 24 aprile 2020 
 
 
                                                                        Al Presidente  
                                                                        dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
                                                                        dott. Antonio Lezzi 
 
                                                           e p.c.     Al Prefetto di Lecce 
 
     Preg.mo Presidente, 
il periodo che stiamo attraversando richiede uno sforzo particolare in direzione di una fattiva 
coesione del territorio e particolarmente del mondo del lavoro e dell’impresa. 
    Al fine di contenere l’impatto negativo che l’emergenza Covid19 sta generando, nel tessuto 
socio-economico locale, sia dal punto di vista sanitario che economico, occorre lavorare tutti in 
direzione della facilitazione di un pieno e tempestivo utilizzo delle misure di contrasto generate dai 
tanti provvedimenti istituzionali emanati in questo difficile periodo. 
    In tal senso mentre offriamo la nostra disponibilità per ogni utile azione e collaborazione, 
segnaliamo la necessità, emersa nel corso dell’incontro con la Direzione dell’Inps di Lecce, di non 
vanificare la buona performance che l’Istituto ha prodotto, in termini di tempestiva definizione delle 
tante domande di Cigo e degli altri ammortizzatori sociali, diretta ad indirizzare le attese risorse 
verso i tanti lavoratori coinvolti, ormai senza reddito da mesi. 
   Il passaggio dalla definizione delle pratiche all’erogazione del pagamento diretto ai lavoratori 
delle relative competenze prevede la presentazione all’Inps da parte delle aziende dei modelli SR41.    
In questo delicato passaggio e in questa particolare situazione chiediamo di rafforzare la consueta 
attenzione e disponibilità della Vostra alta professione, al fine di rendere particolarmente breve il 
passaggio richiesto ed attivare con immediatezza i legittimi pagamenti. 
   Vi saremmo grati se il senso di questo nostro appello, unitamente allo spirito di collaborazione da 
noi manifestato, fosse nella forma da Lei ritenuta utile, condiviso con i professionisti da Voi 
rappresentati. 
   Certi di incontrare la Vostra attenzione e disponibilità, inviamo cordiali saluti. 
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