
 
 
 
             
  
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

Luogo: INPS - Direzione provinciale di Taranto 
 
Data riunione:  23/04/2021           Ora inizio: 10:00  Ora fine: 12:00  

 
 
Oggetto: Tavolo tecnico INPS - Ordini professionali dei Consulenti del 

Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
provincia di Taranto. 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

1. MSG 1297/2021- Prime indicazioni sulla gestione delle domande di 
cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa 
integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni 
introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di 
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema 
aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in 
deroga   
  

2. Circolare n° 62 del 14/04/2021 
Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di 
pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, 
CIGD e ASO, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
tramite l'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig", introdotta dall'articolo 8, 
comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 

3.  Varie ed eventuali 

  



Premessa 
 
Il giorno 23 Aprile 2021, presso la Direzione provinciale Inps di Taranto, in via 
Golfo di Taranto n. 7/D, si è tenuto un incontro in modalità “Conference Call” tra: 

 una delegazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro composta da: 
Giovanni Prudenzano, Anna Zella, Angelo Nisi; Angela Blasi;  

 una delegazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
composta da: Angela Cafaro; 

 la Direzione provinciale Inps di Taranto nelle persone di: Giulio Cristiano, 
Francesco Catapano, Leopoldo Danza, Maria Grazia Bianchini, Cosima 
Fabbiano, Antonio Oliva, Danilo Fedele, Giovanni Corrado, Fabia Canè, 
Cesare Simeone. 

* * * 

Apre i lavori il Direttore che, dopo i saluti di rito, invita ad esporre le novità 
introdotte dal Messaggio 1297/2021 e dalla Circolare Inps 62 del 14 aprile 2021. 
 
Il Tavolo concorda di organizzare una giornata formativa sui temi indicati a 
seguito dell’emanazione della circolare attuativa delle novità procedurali 
introdotte. 
 
Con riferimento alla verifica dello stato dei pagamenti, si concorda di incoraggiare 
l’utilizzo dello SPID da parte dei lavoratori delle Aziende rappresentate al fine di 
poter autonomamente verificare l’esito delle domande di prestazioni attese sul 
portale Inps, così da defatigare l’attività informativa degli Intermediari. 
Gli Ordini chiedono di verificare presso le Direzioni superiori la possibilità di 
consultare autonomamente lo stato di definizione delle domande. 
 
Varie ed eventuali:  
Si rammenta la necessità di trasmettere su “cassetto” la quietanza del pagamento 
della prima rata di dilazione. 
 
Conclusioni 
Copia del presente verbale sarà inviato, per opportuna conoscenza, alla Direzione 
regionale INPS della Puglia. Gli ordini professionali si impegnano, allo stesso 
modo, alla diffusione presso i rispettivi iscritti. 
 
Si concorda la data del prossimo tavolo tecnico che viene fissato per il giorno 
21/05/2021, ore 10:00. 
 

 
 

Per la Direzione Inps di 
Taranto           

F.to Giulio CRISTIANO 
 

 
 

Per l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili 
F.to Angela CAFARO 

 
 

Per l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 

 F.to Giovanni PRUDENZANO 
 

 


