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ORDINI: COMMERCIALISTI; A NAPOLI APRE PUNTO CLIENTI INAIL 

   

   (ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - L'apertura di un Punto clienti  

Inail presso la sede del Centro direzionale dell'Ordine dei  

commercialisti e revisori contabili di Napoli ''rappresenta un  

altro passo verso la semplificazione nei rapporti tra le  

istituzioni, la riduzione dei tempi e dei costi per servizi che  

sempre piu' interessano in primo luogo i cittadini''.  

  ''La possibilita' di avere un consulente specializzato a cui  

fare riferimento e' un grande vantaggio per i professionisti ma  

anche per tutte le attivita' che si sviluppano sul Web - ha  

dichiarato Achille Coppola, presidente dell'Ordine di Napoli -  

lo Sportello, infatti, sara' un supporto fondamentale per  

sfruttare al meglio tutte le applicazioni e le risorse che offre  

Internet, in linea con quello che facciamo gia' qui all'Ordine:  

basti pensare che dal 29 novembre 2009 e' attiva la Pec, la  

posta elettronica certificata, fornita gia' a piu' della meta'  

dei nostri iscritti''.   

   ''In questo modo si puo' sviluppare un'attivita' a 360 gradi  

- ha  spiegato Bruno Miele, vicepresidente ODCEC Napoli - non  

fossilizzandosi ed avendo come obiettivo l'innovazione dei  

servizi e delle istituzioni, puntando ad essere un partner  

moderno ed efficace''.  

   All'iniziativa hanno partecipato stamane Emilio Silenzi,  

direttore regionale dell'Inail, che ha sottolineato l'importanza  

dell'istituzione dello sportello, ''perche' significa investire  

in un progetto che genera un risparmio di risorse; avere  

appoggio in altre strutture, infatti, comporta un miglioramento  

del servizio offerto''. Un progetto ambizioso, che vede l'Ordine  

di Napoli all'avanguardia, pronto ad essere realizzato anche in  

altri ambiti e province della Campania, un grande passo in  

avanti per agevolare il lavoro dei dottori commercialisti,  

all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia, ''poiche'  

agevolera' - secondo Sergio Trichella, direttore della Direzione  

provinciale del lavoro di Napoli - i professionisti nella  

pratica delle loro mansioni, avendo un punto di riferimento  

nella sede del loro ordine''.  
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