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Lecce, 24 aprile 2020 

 

   

Spett.li Segretari Generali Provinciali OO.SS. 

 

CGIL Lecce  - Valentina Fragassi  
lecce@puglia.cgil.it                               
CISL Lecce  -  Antonio Nicolì 
ust.lecce@cisl.it                       
UIL Lecce   -  Salvatore Giannetto   
csplecce@uil.it  

                                                        

 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC     

e p.c.     A Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce   

      protocollo.prefle@pec.interno.it  

 

 

Oggetto: Risposta alla Vostra del 24 aprile 2020 – Modello SR41 adempimenti delle aziende. 

 

 

Pregiatissimi Tutti,  

 

sono certo che non sarà sfuggita alla Vostra attenzione la circostanza, emersa durante il Vostro 

incontro con la Direzione dell’INPS, del fatto incontrovertibile che, senza la tempestiva attività 

svolta dai Consulenti del Lavoro della Provincia di Lecce nel predisporre e trasmettere prima 

l’informativa alle Vostre OO.SS. di ricorso agli ammortizzatori sociali e poi le 

“Domande/Richieste” di Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in deroga alla Regione, 

Intervento del Fondo Integrativo di Solidarietà (FIS) e Assegno agli Enti Bilaterali FSBA, tutti 

compilati e trasmessi per via telematica nonostante il mal funzionamento dei siti documentato e 

denunciato dalla Nostra Categoria, attività questa svolta anche di notte, di sabato, di domenica e 

durante anche le festività Pasquali, non ci sarebbe stata nessuna “buona performance che 

l’Istituto ha prodotto, in termini di tempestiva definizione delle tante domande di Cigo e degli altri 

ammortizzatori sociali, diretta a indirizzare le attese risorse verso i tanti lavoratori coinvolti, 

ormai senza reddito da mesi.” 

 

Fatta questa doverosa e rispettosa premessa al lavoro svolto sino ad ora dalla Categoria che mi 

onoro di rappresentare, mi permetto di fare presente che, il citato modello SR41 della Vostra 

missiva, che in apparenza potrebbe sembrare qualcosa di facile realizzazione è tutt’altro. Come tutti 

gli operatori professionali del settore sanno, è una dichiarazione resa dal datore di lavoro e dal suo 

dipendente contenente dati sensibili in quantità tale da dover richiedere l’impegno di numerose ore 

di lavoro dei nostri preziosi collaboratori, ai quali, in questi giorni, non è stato consentito di 

astenersi dal lavoro, è possibile trasmetterlo solo se si ha il numero di autorizzazione 

dell’Istituto. 

 

Sono certo di poter assicurare che tutti i Consulenti del lavoro hanno già da tempo predisposto i 

dati per l’invio telematico del modello SR41, dopo aver raccolto le coordinate bancarie di ogni  
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singolo dipendente (codice IBAN), averle verificate, inserite nel proprio software di controllo, 

stampati e controllati uno a uno per decime di migliaia di lavoratori. 

 

Pertanto, posso rassicurarvi sul fatto che siamo già nelle condizioni di trasmettere in tempo reale, e 

lo abbiamo già fatto per tutte quelle che a oggi sono state approvate e liquidate, le dichiarazioni che 

hanno già visto attribuita l’autorizzazione dall’INPS.  

 

All’Istituto di Previdenza va riconosciuto il lodevole lavoro svolto ma, consentitemi, alla Nostra 

Categoria professionale andrebbe riconosciuto un Encomio, in quanto militarizzati, per il 

sacrificio e l’immane sforzo che stiamo facendo in questi giorni di drammatica emergenza 

economica e sanitaria. 

 

Secondo solo all’Enorme e incommensurabile sacrificio del personale sanitario e medico del 

Nostro paese, al quale va tutto il Nostro riconoscimento ringraziamento e ammirazione. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per essere ancor più d’aiuto alle Vostre OO.SS. nel rassicurare i 

vostri iscritti dell’impegno della Nostra Categoria “al fine di rendere particolarmente breve il 

passaggio richiesto e attivare con immediatezza i legittimi pagamenti” e sarò lieto di estendere a 

tutta la mia Categoria la Vostra raccomandazione. 

 

Se lo riterrete opportuno, V’invito a organizzare un tavolo tecnico che possa settimanalmente 

monitorare l’andamento delle liquidazioni nel corso dei prossimi mesi al fine di poter individuare 

eventuali criticità riscontrate. 

   
Con rinnovata stima, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

       Il Presidente dell’Ordine 

          Dott.  Antonio Lezzi 
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