
COMUNICATO STAMPA

ANCORA CONFUSIONE 
TRA DOCENZA E CONSULENZA

(non bisogna confondere l’Anutel con le attività private)

Sono giunte all’Associazione diverse segnalazioni relative ad alcuni Docenti, i quali 
svolgendo un’attività in proprio come liberi professionisti, nel corso delle giornate di 
studio, continuano a fare espliciti riferimenti alle loro attività libero-professionali, fa-
cendo chiara pubblicità a se stessi, ma utilizzando i canali di ANUTEL.

Tali episodi sono di grave nocumento per l’Associazione, ed anche per tutti i formato-
ri, professionisti e non, i quali conducono la loro attività di docenza con professionalità 
e dedizione ed hanno abbracciato lo spirito associativo di ANUTEL come servizio ed 
aiuto ai colleghi spesse volte in difficoltà.

L’ANUTEL in nessun modo vuole rappresentare un’occasione di promozione delle 
particolari attività di singoli professionisti, che spesso offrono servizi di consulenza ai Comuni, non sapendo e non 
volendo distinguere chiaramente l’attività privata del tutto indipendente rispetto a quella di formatore ANUTEL.

E’ necessario ricordare che il predetto comportamento è in contrasto con l’art. 11 del “CODICE DEONTOLOGICO 
DEI FORMATORI ANUTEL” sottoscritto da tutti i docenti, che dispone: “L’Incaricato non utilizza il proprio ruolo 
ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi” e che l’Associazione si 
riserva di adottare tutte le misure ritenute necessarie a tutela del proprio buon nome e dei propri associati.

ANUTEL non è assolutamente coinvolta nelle predette attività e non assume alcuna responsabilità dell’operato 
dei Docenti, riservandosi di cancellarli immediatamente dall’albo qualora vengano accertati certi 
comportamenti.

Si diffidano, quindi, i formatori ANUTEL, nello svolgimento 
delle docenze, a fare riferimento alle proprie attività profes-
sionali, onde evitare spiacevoli ambiguità poco gradite ai 
nostri associati, che continuano a segnalare tali modalità di 
pubblicità scorretta. 

(esempi ricorrenti: assisto in giudizio n. 300 Comuni….. ecc., 
rispondo ai quesiti di 400 Comuni….. ecc., rivolgetevi a me per 
la risposta di quesiti, ho uno studio di consulenza per i Comuni, 
se avete bisogno di formazione riservata per il Comune sono 
disponibile….).

Tali modalità non sono nello spirito associativo di ANUTEL, sono scorrette e prive di rispetto per gli stessi Funzio-
nari che spesse volte “abboccano all’amo”.

Ricordiamo che già in data 26 ottobre 2010, quest’Associazione diffuse un comunicato, per gli stessi motivi, richia-
mando tutti i Docenti ad attenersi all’art.11 del “Codice deontologico dei formatori ANUTEL”.

Cogliendo l’occasione di tale comunicato, ANUTEL intende ringraziare quei Docenti professionisti e non, che inve-
ce, continuano a dare il proprio supporto professionale in modo corretto e che da sempre hanno condiviso lo spirito 
associativo che anima i tanti Dirigenti e Funzionari degli Uffici tributi e Finanziari degli Enti Locali.


