Data:Roma, 17 luglio 2012
Prot.: P/9053/GDS/mf
Oggetto: ITAL–UIL e UILCOM
Creazione nuovo servizio per gli uffici territoriali.
Ai Coordinatori regionali ITAL - UIL
Ai Responsabili Provinciali ITAL-UIL
A tutti gli uffici Zonali ITAL-UIL
Ai Segretari Generali delle UR UIL
Ai Segretari Generali delle CSP UIL
A tutte le strutture UILCOM

La Presidenza dell’Ital e la Segreteria nazionale della UilCOM, con il comune
intento di migliorare e potenziare la tutela e l’assistenza in materia previdenziale dei
lavoratori assicurati ExEnpals , hanno concordato di aprire uno sportello presso le
rispettive sedi nazionali a supporto delle strutture periferiche nell’ottica di fornire la
più completa assistenza in materia previdenziale per lavoratori dello spettacolo e
sportivi professionisti.
Lo sportello di assistenza si avvarrà della consulenza di Roberto Conforti (Ex
Responsabile Area Pensioni ENPALS), che sarà presente all’ITAL Nazionale nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e risponderà al seguente indirizzo email enpals@pec.italuil.it ( a breve verrà comunicato anche un numero di cellulare
dedicato).
La creazione dello sportello nazionale è il proseguimento del percorso formativo
già intrapreso insieme alla categoria – sono in fase di definizione altri corsi regionali- e
avrà i compito non solo si risolvere le questioni proposte dal territorio ma di creare un
bagaglio esperienziale che sarà condiviso nell’area intranet del sito www.itauil.it
attraverso apposite faq.
Lo sportello sulle tematiche previdenziali sarà un’occasione per venire a contatto
con
questi lavoratori e fornire tutti gli altri servizi che offrono il Patronato e la
categoria tra cui va senza dubbio sottolineato tutto ciò che concerne la salute e la
sicurezza nei luoghi dei lavoro.
Questo impegno, al momento bisettimanale, sarà oggetto di verifica dell’utilizzo
che i territori faranno di questo servizio e, se del caso, sarà implementato nei giorni e
nelle ore necessari anche presso la sede nazionale della UILCOM.
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