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A cura dell’Unione Provinciale ANCL di Bergamo

Chi siamo
L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è il Sindacato Unitario dei Consulenti del
Lavoro che, sin dal 1953 si è diffusa sul territorio nazionale fino a contare 91 Unioni
Provinciali con 7000 iscritti.
L’Unione Provinciale di Bergamo è stata costituita nel 1960 e allo stato attuale risultano
iscritti circa n. 250 associati. L’UP di Bergamo ha sempre espresso, grazie all’impegno e
alla dedizione di molti Consulenti del Lavoro, un ruolo sempre più rilevante e importante
sia a livello locale, sia a livello regionale e nazionale.

Cosa facciamo
L’ANCL aderisce a Confprofessioni attraverso la quale svolge il ruolo di parte sociale e
quindi partecipa attivamente alla stesura del CCNL Studi Professionali. Con il sistema delle
deleghe regionali partecipa attivamente al tavolo delle trattative nei vari ambiti
territoriali.
Inoltre ANCL aderisce a FONDOPROFESSIONI, C.A.DI.PROF., ed E.BI.PRO e quindi
contribuisce alla crescita e al sostegno del sistema della bilateralità.
L’Associazione ha sempre fornito il proprio apporto, in termini di idee e risorse umane,
alla dirigenza degli organismi istituzionali della categoria: ORDINE ed ENPACL.
Intraprende azioni nell’interesse della Categoria nei confronti del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, Ministero di Grazia e Giustizia, Camera dei Deputati, Senato,
INPS, INAIL, CNEL, Associazioni Datorili, Sindacati, Partiti Politici e molto altro.
A livello provinciale è costituito un TAVOLO TECNICO INPS per la discussione e la
risoluzione delle problematiche evidenziate dai Colleghi di Bergamo: il Tavolo Tecnico è
composto da Consiglieri dell’ANCL e dell’Ordine provinciale.
Il Centro Studi Provinciale, ogni Giovedì, organizza un incontro tra Colleghi per risolvere
dubbi e criticità delle pratiche di studio. Nei progetti dello stesso ci sono poi “in cantiere”
iniziative per la crescita che passano attraverso la collaborazione di più colleghi possibile.
Inoltre viene curata la rubrica “Trovarisposte” sul quotidiano locale “L’Eco di Bergamo”,
per rispondere ai quesiti dei lettori su tematiche legate al mondo del lavoro.
Da sempre operativa e all’avanguardia per la FORMAZIONE PROFESSIONALE, oltre ai
Corsi Proposti dal Nazionale, l’Unione Provinciale di Bergamo organizza, anche in
stretta collaborazione con l’Ordine Provinciale:
Percorsi di aggiornamento in materia di Lavoro e Legislazione Sociale,
Percorsi di aggiornamento in materia Fiscale e Tributaria,
Videoconferenze e Convegni in collaborazione con l’Ordine Provinciale,
Convegni di approfondimento su materie specifiche con dirigenti dei vari Organi
Istituzionali locali e Società Specializzate.

Un Focus sui Praticanti e nuovi iscritti
L’Unione Provinciale ANCL di Bergamo, in collaborazione con L’Ordine Provinciale,
organizza annualmente il CORSO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESAME SCRITTO E ORALE di
Consulente del Lavoro che ha aiutato molti Colleghi ad affrontare l’Esame di abilitazione,
il cui valore è stato riconosciuto anche a livello regionale. L’ANCL, sin da praticanti, non
lascia soli i Colleghi: la partecipazione alla vita attiva dell’Unione Provinciale favorisce
scambi e sinergie nel mondo professionale.
Dal 1 gennaio 2015 è stato inoltre previsto, grazie anche all’intervento del Nazionale,
una quota agevolata per i Nuovi Iscritti, al fine di facilitare soprattutto i giovani
colleghi. (di seguito riportiamo il sistema delle quote).
Formazione nelle Scuole e nelle Aziende: l’ANCL di Bergamo è parte attiva nel percorso
di studio degli Studenti (tramite collaborazioni con Istituti Tecnici bergamaschi) e dei
giovani assunti (tramite convenzione con ABF per il Contratto di Apprendistato
Professionalizzate e tramite accordi di formazione dei candidati al Lavoro in
Somministrazione).

Convenzioni e Protocolli
A LIVELLO NAZIONALE
Convenzioni per Assicurazione Professionale, CAF, Sicurezza e Igiene nel Lavoro,
Manuali ed Editoria, Riviste Specializzate, Agenzie di Somministrazione di lavoro,
Ticket pasto, Gestione Documentale, Hotel e Alberghi in Roma, Banche, Realizzazione
Siti Internet, ecc…
A LIVELLO PROVINCIALE
 Convenzione Parcheggi Italia SPA Bergamo per gli associati e i loro dipendenti.
 Seman & Associati Srl per consulenza in materia di Sicurezza del Lavoro
 Saef servizi ed agevolazioni nell’ambito della finanza agevolata, della formazione e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Centro Congressi Giovanni XXIII
 Patronato EPACA (Coldiretti) per Assistenza per la tutela dei diritti previdenziali,
assistenziali e sociali in genere. Mensilmente è possibile incontrare presso la nostra
sede il Referente Epaca per sottoporre le pratiche di interesse.
 L’Eco di Bergamo per stipulazione di abbonamenti virtuali o cartacei
La Commissione lavora assiduamente e valuta mensilmente ogni idea per agevolare i
Colleghi di Bergamo nella vita professionale quotidiana.

Work in progress…
Il Consiglio ANCL di Bergamo con le Sue Commissioni è a disposizione per un dialogo con i Consulenti
del Lavoro nell’ottica di un continuo miglioramento. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla nostra
segreteria:
SEGRETERIA

Tel. 035.217400 Email: bergamo@anclsu.com PEC: anclbergamo@pec.it
Via Novelli 3 – 24122 Bergamo
www.anclbergamo.it

Le quote associative
L’Unione Provinciale di Bergamo, recependo la delibera del Nazionale ANCL, con decorrenza dal 1°
gennaio 2015 ha previsto quote ridotte in favore dei Nuovi Iscritti e per i primi due anni di iscrizione.
Le quote associative sono come di seguito riportato:

ASSOCIATI EFFETTIVI FINO A 30 ANNI

ASSOCIATI EFFETTIVI OLTRE I 30 ANNI

ASSOCIATI SOSTENITORI (CDL IN PENSIONE)

1° ANNO

2° ANNO

FINO AL
30° ANNO DI ETA’

67,00

67,00

107,00

1° ANNO

2° ANNO

DAL 3° ANNO

160,00

180,00

324,00
(quota piena)

1° ANNO

2° ANNO

DAL 3° ANNO

63,00

63,00

103,00
(quota piena)

QUOTA
160,00

ASSOCIATI SIMPATIZZANTI ‐ PRATICANTI

ASSOCIATI SIMPATIZZANTI ‐ ALTRI
PROFESSIONISTI

QUOTA
324,00

Per informazioni o chiarimenti è disponibile lo Statuto su www.anclbergamo.it e su www.anclsu.com
Segreteria ANCL U.P. BERGAMO tel. 035‐217400

