29 dicembre 2017

LEGGE DI BILANCIO 2018: PER I
COMMERCIALISTI DI ANCAL POSSIBILITÀ DI
ACCESSO AI DATI DI ANPAL
I commercialisti soci di ANCAL potranno avere accesso alla banca dati di ANPAL, per
verificare il requisito occupazionale del lavoratore, grazie alla norma inserita nella legge di
bilancio 2018 che ai commi 801, 802 e 803 dell’art.1 disciplina il processo di informazione
sullo status di disoccupazione, permettendo alle aziende di avere notizie certe sui requisiti dei
lavoratori disoccupati per accedere agli incentivi all’occupazione.
Più nello specifico, con il comma 801, inserito nella legge di bilancio approvata in via definitiva
il 23 dicembre scorso, - “l’ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica
ai soggetti iscritti all’alb o informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 10 settemb re 2003, n.276, e ai soggetti iscritti all’alb o nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settemb re 2015,
n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai
sensi dell’articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per
favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro”-.
Evidentemente, l’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei soggetti autorizzati delle
informazioni che permetteranno di incrociare le richieste delle aziende per sfruttare al meglio, e
senza possibilità di recupero a posteriori, le agevolazioni previste per le nuove assunzioni a
partire dal 2018.
Un sistema che avvalora il ruolo “strategico” e qualificato degli operatori del mercato del
lavoro autorizzati, che in sinergia con il sistema pubblico, hanno come scopo precipuo quello
di utilizzare le misure di politica attiva messe in campo dal governo, ai fini della ricollocazione
anche di soggetti svantaggiati.
Il successivo comma 802 prevede che -“L’INPS comunica all’ANPAL i dati delle persone
appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà b eneficiari del Reddito di inclusione
(ReI) di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 settemb re 2017, n. 147, allo scopo di

consentire l’avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione
e formazione”-.
Da ultimo il comma 803 chiarisce che -“La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801
è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all’articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro
e all’albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai
sensi della normativa vigente”-.
Tra questi ANCAL che, grazie all’autorizzazione ministeriale, può operare come agenzia di
intermediazione, per la ricerca e la selezione del personale e di supporto per la
ricollocazione.
Occasione per i professionisti soci di ANCAL per agevolare il lavoro delle aziende/datori di
lavoro nella ricerca di occupazione “incentivata”, al fine di una corretta programmazione
del costo del lavoro, senza il rischio di future sorprese per recupero degli incentivi risultati
da ultimo non spettanti.
Non possono essere sottaciuti i numeri dei commercialisti che si occupano di lavoro. Dato
INPS dello scorso anno, oltre 22.000 commercialisti, su un totale iscritti di 115.000, gestiscono
più di un milione di aziende con dipendenti.
Questi numeri significativi dimostrano l’importanza del loro ruolo per la finalità indicata dal
legislatore nel momento in cui, in allineamento a precise disposizioni comunitarie, ridisegna la
platea dei soggetti da coinvolgere per il raggiungimento di obiettivi strategici di sistema, primo
fra tutti l’occupazione.
Solo un’effettiva inclusione di tutti i soggetti attori nel mercato del lavoro potrà consentire il
conseguimento degli ambiziosi traguardi posti a fondamento dell’azione legislativa.
Ben venga, quindi, grazie ad ANCAL il dialogo collaborativo con gli ordini dei commercialisti
per dare l’opportunità anche ai loro iscritti di essere attori del mercato del lavoro, in una
logica di inclusione e mai di esclusione, nell’ottica del ripristino di pari opportunità
professionali.
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