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Prot. n. 377/2020 
 
Trapani,  18 maggio 2020         

Ai sigg. 
Consulenti del Lavoro e Praticanti   
della Provincia di 
T R A P A N I 

 

Oggetto: notizie varie sugli ammortizzatori sociali -  Piattaforma videoconferenze Lifesize.  

 

 Cari Colleghi, 

in queste settimane di duro lavoro per tutti noi, sono stato costantemente in contatto con i direttori provinciale e 

regionale dell’INPS e con il direttore del CPI di Trapani, che ringrazio per la loro disponibilità ad ascoltare e/o recepire 

le nostre sollecitazioni e/o proposizioni e con i quali abbiamo affrontato diversi aspetti che ritardavano l’approvazione 

delle pratiche. 

CIGD 

Parecchie  pratiche erano bloccate e/o respinte per errori materiali quali, ad esempio, l’errata indicazione del numero 

di settimane e del numero di matricola INPS ecc.; erano nel limbo, poi, le istanze relative a studi odontoiatrici – 

scambiati per odontotecnici artigiani – o alcune pratiche per le quali l’ufficio sbagliava a calcolare la soglia 

dimensionale per stabilire l’obbligo dell’accordo sindacale. 

Devo ringraziare il dott. Vanella che ha recepito le mie proposte e sollecitazioni e, oltre a farle proprie, le ha condivise 

con gli altri colleghi istruttori.  Molti di questi contrattempi sono stati corretti d’ufficio  dai vari uffici provinciali e le 

pratiche sono andate avanti. Grazie all’aiuto di ANPAL Servizi, poi, da qualche giorno vengono emanati decreti 

“massivi” e non più singoli decreti per ogni azienda.   Dopo l’iniziale sbandamento, dovuto principalmente ad una 

procedura inadeguata, contano di concludere il tutto entro la prossima settimana.  

Un particolare blocco riguarda ancora le istanze di CIGD presentate da aziende agricole non in possesso di matricola 

mensilizzata. Come sapete, per queste pratiche, gli uffici regionali devono chiedere all’INPS l’istituzione di una 

matricola mensilizzata a cui agganciare il decreto. Ho sensibilizzato tutti su questo particolare aspetto ed ieri 

pomeriggio ho avuto conferma che l’INPS ha inviato alla regione l’elenco delle matricole aperte d’ufficio per queste 

aziende. Da oggi, dunque, gli uffici regionali potranno lavorare queste pratiche ed emettere i decreti a cui seguirà 

l’autorizzazione INPS.  Vedremo se nei prossimi giorni il tutto andrà a buon fine. 

CIGO/ASSEGNO ORDINARIO 

Avrete visto dal report che vi ho mandato qualche giorno fa,  che la sede di Trapani aveva la migliore performance in 

termini di approvazione di queste istanze. Ciò nonostante qualche pratica ancora risulta non approvata ed i colleghi 
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hanno difficoltà a sapere il perché.  Per ogni richiesta in tal senso vi invito a scrivere a 

assicuratopensionato.trapani@inps.it o direttamente alla responsabile del servizio antonella.tumbarello@inps.it. Non 

esitate, comunque,  a chiamarmi o a scrivermi se non ricevete risposta. 

PIATTAFORMA LIFESIZE 

Tutti Voi avete ricevuto la mail dell’ENPACL con la quale l’Ente comunicava di avere acquistato le licenze d’uso per 

tutti i cdl italiani. Con questa applicazione, ciascun Consulente del Lavoro, oltre che partecipare agli eventi organizzati 

dagli organismi di categoria, può programmare meeting con i propri clienti o con altri soggetti fino a 300 partecipanti 

contemporanei.  

Invito chi ancora non l’ha fatto,  a scaricare l’applicazione sulla quale prossimamente potremo organizzare eventi 

formativi a distanza.  

Per l’utilizzo della piattaforma potete scaricare il programma collegandovi all’indirizzo internet 

https://call.lifesizecloud.com/downloads.  Una volta istallata l’applicazione, dovete inserire nell’apposita finestra lo 

stesso indirizzo email che l’ENPACL ha utilizzato per informarvi dell’iniziativa, (la mail da staff@enpacl.it  è del 

24/4), nonché la password (provvisoria) Enpacl1234, che provvederete a modificare dopo il primo accesso.   

Per ogni ulteriore chiarimento potrete seguire i video tutorial pubblicati nel sito web dell’ENPACL, alla pagina 

https://www.enpacl.it/lavorare-in-videoconferenza, mentre per ogni altra informazione sul funzionamento 

dell’applicazione e/o ricevere eventuale assistenza, è possibile consultare il sito internet di ‘LIFESIZE’, raggiungibile 

tramite l’indirizzo https://www.lifesize.com/it. Nei prossimi giorni faremo una iniziativa di prova per testare lo 

strumento. 

 

 Cordiali saluti. 
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