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Prot. n. 225/2022 
Messina 05/04/2022 

Al Dirigente Generale Dipartimento Lavoro 
Regione Sicilia  

Ing. Gaetano Sciacca 
Palermo 

Suo indirizzo mail 
Dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it 

 

Oggetto: Nuove modalità di accesso CO Sicilia tramite SPID  -proposte modifica- 
 
 
 Il sottoscritto Adamo Maurizio Calogero in qualità di Presidente della Consulta 
Regionale dei Consulenti del lavoro della Sicilia, in riferimento alla nota prot. 5062 del 
14/02/2022 riguardante la nuova modalità di accesso dal 02/05/2022 al sistema CO Sicilia 
esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) con la presente, 
intende effettuare alcune considerazioni e proposte di integrazione e/o modifica allo scopo 
di rendere maggiormente operativo ed adeguato alla quotidianità degli studi dei Consulenti 
del lavoro siciliani la nuova metodologia di accesso tramite SPID al sistema CO Sicilia. 
 
Lo scrivente propone le seguenti considerazioni:  
 
1. Previsione della facoltà di effettuare sub deleghe ai dipendenti dello studio 

professionale in considerazione della possibilità della presenza di più soggetti che 
all’interno dello studio svolgano attività di comunicazione nei confronti dei CPI e 
della non persistente presenza all’interno dello studio del professionista titolare, 
fermo restando la possibilità in capo al professionista di poter visualizzare e/o 
modificare le pratiche inoltrate dai propri collaboratori; 

2. Possibilità di revoca della sub delega ai collaboratori in considerazione del fatto 
che i rapporti di lavoro tra professionista e collaboratori di studio possono modificarsi 
nel tempo mediante licenziamenti, nuove assunzioni, instaurazioni di nuove 
collaborazioni o interruzioni delle stesse; 

3. Valutare la presenza di professionisti che non esercitano in forma individuale bensì 
mediante studi associati o Società tra professionisti (STP) con attribuzione delle 
credenziali di accesso tramite SPID o alla società o ai singoli professionisti 
componenti la società e regolarmente iscritti ai relativi albi provinciali previsti 
dalla legge 12/79 e con possibilità di sub delega ai dipendenti o collaboratori dello 
studio associato o della STP. 
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Si ritiene che la nuova modalità di accesso  tramite SPID consentirà, naturalmente,  ai 
professionisti di continuare ad accedere all’ archivio storico delle comunicazioni già 
effettuate nel tempo. 
 
              Cordiali saluti 

   
         Il Presidente Regionale  

                Maurizio Calogero Adamo  


