Roma, 10 aprile 2013

Ai Segretari Generali delle UR UIL
Ai Segretari Generali delle CST UIL
Ai Segretari Generali Regionali UILCOM
Ai Segretari Generali Provinciali UILCOM
Ai Coordinatori Regionali ITAL UIL
Agli Uffici ITAL UIL delle CST UIL
Agli Uffici zonali ITAL UIL
E p.c.
Al Segretario Generale della Uil
Luigi ANGELETTI
Al Segretario Organizzativo della UIL
Carmelo BARBAGALLO

Oggetto: SPORTELLO TELEMATICO PER LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E
SPORTIVI PROFESSIONISTI
Il modello organizzativo del SINDACATO A RETE, ribadito nella recente Conferenza di
Organizzazione, ha evidenziato l’importanza di un lavoro sempre più sinergico dei
Sindacati di Categoria con i Servizi della UIL.
L’obiettivo primario è quello di offrire a tutti i cittadini e in particolare agli iscritti
UIL risposte chiare, precise e puntuali attraverso la socializzazione delle nostre

competenze mettendo a loro disposizione supporti e punti di
tematiche specifiche.

eccellenza su

Per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi sarà indispensabile che
l’attività che l’ITAL svolge nell’ambito della tutela previdenziale e assistenziale
abbia inizio con la collaborazione fattiva dei quadri sindacali direttamente nei
luoghi di lavoro.
In questa ottica L’Ital e la UILCOM, come preannunciato nella recente Conferenza di
Organizzazione della categoria, hanno costituito uno sportello telematico di
consulenza su tematiche previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi
professionisti.
Lo sportello rappresenta un punto di eccellenza su una materia poco conosciuta ed
ostica ed è a disposizione delle strutture territoriali sia ITAL che UILCOM oltre che
delle RSU, e dei delegati UIL delle RSA e dei GAU (che faranno da filtro agli iscritti)
per qualsiasi tipo di quesito a carattere previdenziale.
L’indirizzo a cui rivolgersi è:

enpals@pec.italuil.it .

Al fine di condividere le esperienze e le conoscenze sulla materia sarà stilata una
griglia di FAQ e resa disponibile sia all’interno dell’area intranet dell’ITAL (disponibile
per operatori e collaboratori volontari) che di quella della UILCOM. Cogliamo
l’occasione infine per comunicarvi che a breve sarà disponibile un programma
specifico per i calcoli degli iscritti ExEnpals.

Il Segretario Generale UILCOM
Bruno DI COLA

Il Presidente ITALUIL
Gilberto DE SANTIS

Lo sportello telematico per il lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti:

enpals@pec.italuil.it

