
 SPA STP   Società di Payroll Outsourcing  Consulenza del Lavoro 
 

 
                                                             Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  (sede certificata) 

Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714 
Internet: http//www.centurionpayroll.com – e-mail : info@centurionpayroll.com 

                                                                                                                                                    C.F. e P.IVA 08350850965 
                                                                               SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA             

 
 
 
 

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP 
 

Questa società e’ in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016 
 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

1 

                                                 MILANO, 28 SETTEMBRE 2022 

 

                                                                                      Spettabile Clientela 

 

Spettabile Clientela,  

 con la presente, vi segnaliamo le difficoltà, con le quali siamo costretti a combattere, in 
questi giorni, e la posizione del ns. Consiglio Nazionale. Buona giornata. 

Invio rapporto pari opportunità, CNO chiede 
proroga al 31.10 

• Letto 2677 volte 
• dimensione font    

• Stampa  
• Email 

https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/16065-invio-rapporto-pari-opportunita-cno-chiede-proroga-al-31-10
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/16065-invio-rapporto-pari-opportunita-cno-chiede-proroga-al-31-10
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/16065-invio-rapporto-pari-opportunita-cno-chiede-proroga-al-31-10?tmpl=component&print=1
https://www.consulentidellavoro.it/component/mailto/?tmpl=component&template=cdl_nuovo&link=50876457cd0d900e8ad50d2b453e6343554982ec
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Difficoltà tecnico-organizzative e tempi di attuazione dell’adempimento moltiplicati mettono a 
rischio la presentazione del rapporto biennale pari opportunità. A seguito delle numerose 
segnalazioni da parte degli iscritti nell’accesso al servizio telematico sul portale “Servizi Lavoro” del 
Ministero, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di intervenire 
rapidamente per la risoluzione tecnica delle problematiche e di disporre una proroga, almeno al 31 
ottobre, del termine per adempiere alla trasmissione del rapporto sulla situazione del personale 
maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. 
Destinatari della lettera datata 27 settembre 2022 - a firma della Presidente del Consiglio nazionale 
dell’Ordine, Marina Calderone - sono stati il DG della Direzione Generale Innovazione Tecnologica 
delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Maria Condemi, e il Direttore Generale del Dicastero, Romolo De Camillis, con in conoscenza 
il Capo di Gabinetto, Stefano Scarafoni. L'accoglimento della richiesta eviterebbe, si legge nella 
lettera, «di penalizzare i professionisti su cui grava l’onere di ottemperare in presenza di oggettive 
inefficienze tecniche dell’applicativo». 

Nella stessa missiva si segnala anche la necessità di ripristinare rapidamente il servizio di 
comunicazione dei nominativi dei lavoratori collocati in modalità di lavoro agile emergenziale 

https://www.consulentidellavoro.it/media/k2/items/cache/59de2477c7aa93faca0d22efd965ac1e_XL.jpg
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attraverso il file excel, in conseguenza della proroga al 31 dicembre 2022 disposta dall’articolo 25-
bis della legge n. 142/2022. 

Si allega, stamp del portale bloccato, relativamente all’invio delle denunce per la Legge parità uomo-
donna. 
                                                     CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 
 

  

 


