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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 19/04/2011, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio aperta in
seduta pubblica alle ore 14,00 circa.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’
Notizie di rilievo

 Riunione di Consiglio;

 Incontri del Merco-

Si confermano gli incontri del mercoledì (per problemi organizzativi questa volta è stato spostato al martedì); il prossimo si terrà il 19/04/2011 alle ore 15,00, sempre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di
attualità.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

18/04/2011
14.30-18.30

Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it
Il luogo sarà indicato sul sito appena disponibile.

ledì;

 Formazione Professionale;

 Accordo

territoriale;

Convegno – Il Sistema Pensionistico

quadro

 Borsa

di studio
“Sergio Sottili”;

 Domicilio Professionale;

 Stage Università.

20/04/2011
09.00-12.30

Convegno – Dichiarazioni Fiscali anno 2010

Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it
Si informa che prossimamente sarà trasmessa nuovamente la videoconferenza sulla deontologia professionale. Appena saranno noti maggiori particolari sarà nostra cura informarvi.

Il 31/12/2010 è scaduto il periodo transitorio 2008/2010 per l’assolvimento della Formazione Continua
Obbligatoria. Coloro che non hanno raggiunto i 75 crediti nel triennio, potranno, come previsto dalla circolare 1049/2011 del CNO, completare la formazione mancante entro il 30 giungo 2011, con l’obbligo di
comunicazione al Consiglio Provinciale entro il 15/07/2011.
Si ricorda che il Regolamento e le Modalità attuative con tutti i modelli utili sono pubblicati sul nostro sito
web. Nel tentativo di facilitare l’interpretazione del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria
alleghiamo comunicazione del Consiglio Provinciale dell’Ordine.

ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
In data 08/03/2011 è stato sottoscritto l’accordo quadro territoriale tra la Confindustria e CGIL, CISL e UIL,
il quale costituisce un modello utile per l’attuazione della detassazione. Alleghiamo copia.

BORSA DI STUDIO “SERGIO SOTTILI”
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA

Pagina a cura di


Moreno Panchetti

Paola Ciampolini

Lorenzo Tilli

Luca Rossi

Paolo Faggioli

Si ricorda che la data di scadenza per l’assegnazione della borsa di studio “Sergio Sottili” è stata
posticipata alla data del 31/03/2011. Le domande dovranno essere recapitate all’ANCL SU U.P. di
Firenze, Via Ricasoli, 32 - 50122 Firenze (per il bando e il fac simile della domanda si veda il notiziario
n° 12 del 23/11/2010, reperibile anche sul nostro sito web).

DOMICILIO PROFESSIONALE
In seguito a revisione degli archivi anagrafici, è emerso che numerose dichiarazioni di domicilio professionale non corrispondono ai dati in nostro possesso. Nell’intento di procedere ad un aggiornamento definitivo degli archivi si allega il modello per la dichiarazione del domicilio professionale da restituire esclusivamente tramite PEC entro il 31/03/2011.

STAGE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze chiede la disponibilità dei Consulenti del
Lavoro ad accogliere stagisti nei propri studi professionali. Chi fosse interessato può comunicarlo con
apposita mail a consulenti@iol.it

Ordine dei Consulenti del Lavoro


Consiglio Provinciale di Firenze

Via Ricasoli n. 32
50122 Firenze
Tel. 055/281786 - Fax 055/281787
E-mail: consulenti@iol.it - ordine.fireze@consulentidellavoropec.it
www.consulentidellavoro.fi.it
C. F. 80009290489

Caro Collega,
Il 28 Febbraio è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione sui crediti
conseguiti per la formazione continua nel triennio 2008-2010. Dall'analisi delle prime
dichiarazioni arrivate e dai quesiti ricevuti emerge un quadro di conoscenza non completa
del Regolamento sulla formazione continua. Sull'argomento è intervenuto il C.N.O.
stabilendo la proroga per il conseguimento dei crediti, per il triennio suddetto, con la
circolare n. 1049 del 7/2/2011, ed a cui ti rimandiamo per tutti i chiarimenti.
Nel frattempo è iniziato il biennio formativo 2011-2012, cogliamo quindi l'occasione
per ricordarti quelli che sono i nostri doveri in merito alla formazione continua e per fornirti
alcuni chiarimenti.
Ogni biennio dovrai conseguire almeno 50 crediti, ed in uno dei due anni almeno16
crediti. Dei suddetti 50 crediti, 6 crediti devono essere conseguiti partecipando a eventi
formativi su materie di "Ordinamento professionale o codice deontologico".
Dall'analisi delle dichiarazioni è emerso che non tutti conoscono il significato delle
parole "Ordinamento professionale".
Precisiamo che per "ordinamento professionale" si intende tutto ciò che è connesso
alle regole stabilite per l'esercizio della professione, per esempio la legge 12/79 e tutto
quello che da essa è richiamata, anche indirettamente, come la normativa sulla Privacy e il
Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua.
Ogni evento formativo è infrazionabile ( art. 6 c. 3).
Per ogni ora piena di partecipazione matura un credito solo se hai partecipato
all'evento formativo dal momento dell'apertura dei lavori a quando viene dichiarato
concluso.
Sono esonerati dal compiere la formazione obbligatoria (previa apposita richiesta con
specifico modello):
• I C.d.L. che abbiano compiuto 70 anni a partire dal compimento del 70esimo anno.
• I C.d.L. che non svolgono, nè in forma autonoma, nè in qualità di dipendente, nè in una
qualsiasi altra modalità, l'attività professionale.
Sono parzialmente esonerati i C.d.L. che si trovano in stato di malattia, infortunio,
maternità, servizio militare e civile, assistenza alle persone e temporaneo impedimento,
secondo quanto previsto dall' art. 10 cc 2-3-5.
Ti ricordiamo che il Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria è
consultabile all’indirizzo
http://www.consulentidellavoro.fi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Ite
mid=37
Quest'anno è stato introdotto dal nostro Ordine provinciale, il nuovo sistema di
rilevazione presenze e prenotazioni agli eventi formativi tramite il sito di Teleconsul. Per
semplificare le operazioni di rilevazione ti invitiamo a venire agli eventi formativi in cui ti
sei prenotato, munito della tessera DUI.
L'ordine attiverà le procedure disciplinari nei confronti dei colleghi che faranno
effettuare la registrazione all'evento formativo da una persona diversa, e da coloro che
effettueranno la registrazione in entrata ed in uscita senza partecipare effettivamente
all'evento.
Firenze, 23 Marzo 2011

DICHIARAZIONE DI DOMICILIO PROFESSIONALE
(art. 16 legge comunitaria 21.12.1999 n. 526 e art. 9 lettera i) - legge 11 gennaio 1979, n. 12)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .….................................................... il ...........................
codice fiscale .............................……………………….........
residenza anagrafica
nel comune di...................................................... CAP …………..
via .........................................................… numero ………………
tel .................... cell .......................... e-mail ………………………
PEC ……………………………………………….
svolgendo l’attività professionale in forma
autonoma

dipendente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445
DICHIARA
di aver stabilito il domicilio professionale
a .............…..................................................... provincia ………
via................................................... numero …………. CAP…………
tel .................... cell .......................... e-mail ………………………
PEC ……………………………………………….
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/1996
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data

(firma del dichiarante)

Questa dichiarazione è equivalente a “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47 del
Dpr 445/2000)

