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Alla dott.ssa Marina Elvira Calderone 

 Presidente del Consiglio Nazionale  
 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

      segreteriapresidente@consulentidellavoro.it 

 
 
Rif.to: lettera CNOCDL Protocollo U n. 2020/0008484 del 05/11/2020 

 
Oggetto: avviamento del Sistema Pubblico di Identità Digitale – Spid per l’accesso ai servizi digitali del 
Ministero. Richiesta differimento. 
 
Con riferimento alla lettera di codesto Ordine Nazionale a margine indicata, preme preliminarmente 
ricordare che già il 13 marzo 2020 era stata indicata come data a partire dalla quale l’accesso ai servizi 
digitali di questo Ministero sarebbe stato possibile solo attraverso le credenziali SPID, con la 
conseguente dismissione di quelle c.d. “ClicLavoro” e che tale passaggio era stato “solo” sospeso in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica. 

 La nuova data del 15 novembre 2020 è stata portata a conoscenza di tutti gli interessati con largo 
anticipo, oltre che attraverso i siti istituzionali, con nota n. prot. 33/2721 del 1° settembre 2020 e 
durante la Conferenza Stampa del 25  settembre 2020 alla Presenza delle Ministre Catalfo e Pisano e 
del Presidente dell’Inps, Prof. Pasquale Tridico. 

Parallelamente sono proseguite le attività tecniche e organizzative necessarie per l’avvio dell’identità 
digitale, a stretto contatto con Agid e il team digitale del Ministero dell’Innovazione. Tra queste sembra 
utile sottolinearne  una fra tutte, ovvvero  quella che ha riguardato l’attivazione dell’accesso ai servizi 
anche tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica). Per usufruire di questa utleriore modalità è sufficiente 
avere o lettore di smart card compatible con le specifiche CIE o uno smartphone compatibile con l’App 
Mobile (gratuita) del Poligraifco dello Stato “CieID”, disponibile sia per Android sia per IOS (per 
informazioni https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/). Questa 
modalità, che si affianca a SPID, può risultare utile perché si evita di doversi recare presso sedi esterne 
rispetto all’abitazione o all’abituale luogo di lavoro per attivarla per l’accesso ai servizi. 

Anche le attività di informazione e comunicazione sono proseguite e, come sottolineato nella citata nota 
del 1° settembre, è stata attivata anche una massiccia campagna di comunicazione a tutt’oggi on air, ai 
quali si sono affiancati anche una serie di webinar informativi con gli operatori, utili all’illustrazione delle 
novità ma anche al chiarimento di quesiti e perplessità; tra questi rientrano quelli di febbraio al quale 
hanno partecipato rappresentanti di codesto Ordine e quello del 27 ottobre al quale codesto Ordine, 
seppur invitato, non ha confermato la partecipazione 

Alla luce di quanto sopra esposto, non sfuggirà che lo stato delle attività e la larga diffusione data alla 
notizia del passaggio non consentono a questa Direzione Generale di differire ulteriormente a una 
nuova data, anche in virtù della ampia platea con la quale ci si è confrontati e che si sono preparate, con 
tutte le difficoltà del momento, ad affrontare questo cambiamento. 
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Ribadendo l’impossibilità di accogliere la richiesta, comunque si resta a disposizione per qualsiasi 
chiarimento e supporto. 

Cordiali saluti 
Il Direttore Generale 

                                                                                            Grazia Strano 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i 
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