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- La crisi non rallenta la sua morsa, i dati sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali in Provincia di 
Caserta, seguendo un trend nazionale, segnano ancora un aumento al ricorso della cassa integrazione da 
parte delle aziende nei primi mesi del 2013. Le recenti riforme inoltre previste dall'INPS per le 
procedure di richiesta autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria lascia aperti molti interrogativi ai 
professionisti che assistono le aziende del territorio in ambito procedurale e burocratico. La Confapi 
Caserta in collaborazione con l'INPS Provinciale e con il Patrocinio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro 
di Caserta ha organizzato venerdì 7 giugno u.s. presso la propria sede un seminario 
formativo/informativo sulla "Procedura UNICIGO" per le domande semplificate di autorizzazione alla 
cassa integrazione guadagni ordinaria del settore industria ed obbligatoria dal 1 novembre 2012. La 
richiesta di cassa integrazione, così come previsto dalle nuove disposizioni dell'ente previdenziale, può 
essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica da parte delle aziende e/o dei consulenti del 
lavoro muniti di regolare PIN di autenticazione e ed è la procedura che l'INPS mira a diffondere tra gli 
addetti ai lavori per l'autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria. Le nuove disposizioni rientrano in 
un processo di trasformazione, da tempo avviato dall'INPS, e si pone come obiettivo il miglioramento 
della comunicazione con l'utenza, sia in termini di efficacia amministrativa sia in termini di efficienza 
grazie all'utilizzo del canale telematico. Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Confapi Caserta 
Domenico Orabona si sono susseguiti gli interventi del Presidente dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta Pietro Raucci e del Presidente dell'Ordine Consulenti del 
Lavoro di Caserta Stefano Scialdone unanimi nel riconoscere come lo scambio di informazioni e 
documenti tramite sistemi telematici certificati sia diventata una necessità utile per aumentare la 
qualità dei servizi e consolidare il percorso della semplificazione burocratica, in linea con i successivi 
interventi tecnici del Dirigente dell'INPS Giuseppe Maddaluna e il Funzionario dell'Ente previdenziale 
Antonio Gadola. Attraverso un'approfondita presentazione dell'intera procedura si è dato vita ad un 
tavolo tecnico, moderato dal segretario Generale della Confapi Caserta Pietro Monaco, ed è stata 
l'occasione per vagliare e chiarire le procedure operative e gli adempimenti burocratici che occorre 
attuare per l'UNICIGO, dando ampio spazio ai quesiti e tematiche di approfondimento proposte dal 
pubblico in sala. La Cassa integrazione – afferma Domenico Orabona Presidente Confapi Caserta – due 
semplici parole che, apparentemente normali, hanno in realtà un peso fortissimo sui lavoratori e sulle 
loro famiglie, così come sugli imprenditori delle PMI e quindi sull'economia in generale. In questo 
scenario l'impresa necessita di una profonda azione di semplificazione delle procedure da parte 
dell'interlocutore pubblico per fa si che la sua azione, quantomeno, non ostacoli le attività economiche, 
come non sono più tollerabili tempi lunghi di pagamento dei crediti alle imprese, che generano 
inevitabilmente il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma una pubblica amministrazione che di fatto 
possa supportare al meglio il tessuto delle nostre imprese – conclude Orabona 


