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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
 

Il 16/12/2010 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. 

 

RITIRO DUI 
 

Si ricorda a coloro che hanno fatto richiesta del DUI e, pur avendo ricevuto apposita comunicazione dalla 
segreteria non hanno ancora ritirato il documento, di provvedere al più presto al ritiro dello stesso. 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

29/11/2010 Convegno – La Bilateralità nel Terziario: Fondo Est e l’assistenza sanitaria                           
14.30 - 18.30 integrativa - Fondo For.Te e la formazione per la piccola impresa  
 

  Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze 
 

  Relatori: Dott. Renzo La Costa  Centro Studi Nazionale ANCL 
  Dott. Massimo Nozzi  Direttore Fondo Est 
  Dott.ssa Eleonora Pisicchio  Direttore Fondo For. Te 

Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   
Prenotazione obbligatoria da effettuare dal nostro sito www.consulentidellavoro.fi.it  

 

16/12/2010 Videoconferenza – Ordinamento e Deontologia per i Consulenti del Lavoro  
09.30 - 13.00 Sede dell’Ordine - Via Ricasoli, 32 - Firenze 
  Relatori: Dott. Sergio Giorgini 

Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   
Prenotazione obbligatoria da effettuare dal nostro sito www.consulentidellavoro.fi.it  

Si ricorda che il 31/12/2010 scade il periodo transitorio 2008/2010 per l’assolvimento della Formazione 
Continua Obbligatoria. Entro il 28/02/2011 andrà presentata la dichiarazione che attesti la Formazione 
Professionale svolta in conformità al regolamento nel periodo sopra indicato. Si ricorda che il regolamento 
e le modalità attuative con tutti i modelli utili sono pubblicati sul nostro sito web. 
 
Si ricorda che i crediti formativi vengono rilasciati ai Consulenti che seguono tutto l’evento. A tal 
proposito si informa che non saranno rilasciati i crediti a coloro che attenderanno l’orario di    
chiusura dei lavori fuori dalla sala. 
 

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 
 

Mercoledì 15 Dicembre p.v. ci sarà la consueta cena per lo scambio degli auguri natalizi, alle ore 
20.00  presso il Grand Hotel Baglioni, P.zza dell’Unità Italiana 6 – Firenze  
La quota di partecipazione è di € 55,00 a persona. 
Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 26263509 o tramite bonifico bancario a 
favore del: Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro di Firenze, c/o CRF Ag. 7,                    
IBAN: IT49P0616002807000009679C00. 
La prenotazione dovrà pervenire a questa segreteria entro il 06 Dicembre unitamente alla copia del paga-
mento. 
 

BORSA DI STUDIO “SERGIO SOTTILI” 
 

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 (si allega il bando e il fac simile della domanda).  
 

CONVENZIONE ISTITUTO ANALISI MEDICHE FANFANI 
 

Come già comunicato a tutti i Colleghi, L’ANCL SU U.P. Firenze ha stipulato una convenzione con l’Istituto 
di analisi mediche Fanfani a tariffe agevolate a favore di tutti gli iscritti al Consiglio Provinciale di Firenze 
ed i loro familiari, dipendenti e praticanti. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ANCL SU U.P. 
Firenze  tel. 055 676675, e-mail: up.firenze@ancl.it 
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1

BORSA DI STUDIO "SERGIO SOTTILI"

L'Associazione N azionale dei Consulenti del Lavoro S.U.

Unione Provinciale di Firenze

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del
Lavoro S.U. - Unione Provinciale di Firenze del 2 settembre 2009

dispone

Art. 1) E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio al miglior
elaborato o tesi di laurea avente ad oggetto "il diritto del lavoro e/o l'attività
professionale del Consulente del Lavoro"

Art. 2) L'importo della borsa di studio ammonta ad € 2.000,00 (duemila/OO), che
saranno erogati in un'unica soluzione entro 3 (tre) mesi dall'assegnazione.

L'importo della borsa è al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge.

Art. 3) I requisiti per la partecipazione al concorso sono:

Diploma universitario di Laurea, anche triennale, in ambito giuridico, economico,
.. .

amnumstratlvo;
aver discusso la tesi di Laurea, relativa agli argomenti sopra specificati, nel periodo
1°/1/2008 - 31/12/2009;
età non superiore ai 26 anni al momento di discussione della tesi;
non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso;
avere la residenza nella provincia di Firenze;
non aver percepito premi o borse di studio relativi all'elaborato presentato;
non essere legati a vincoli di parentela entro il 2° grado con professionisti iscritti
ad un albo di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Art. 4) Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo
schema sottostante e complete di tutti gli allegati ivi indicati, devono essere sottoscritte
dai candidati e inoltrate a mezzo raccomandata a: A.N.C.L. S.U.- Unione Provinciale
di Firenze - Via Ricasoli 32 entro il 31 maggio 2010. Della data di inoltro farà fede il
timbro postale.

Art. 5) Il concorso sarà giudicato da un'apposita commiSSiOne, cosÌ composta:
Presidente: il Presidente dell'A.N.C.L. S.D. - Unione Provinciale di Firenze



Membro: il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Firenze

Membro: il Presidente dell'A.N.C.L. S.D. - Consiglio Regionale Toscana

Membro: un docente della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze

Membro: un docente della Facoltà di Economia di Firenze

La valutazione avverrà sulla base del valore qualitativo degli elaborati presentati,
commisurato alla capacità analitica e ricostruttiva mostrata dal candidato, cosÌ come alla
sua sensibilità per le implicazioni pratiche del tema trattato, ed è insindacabile.

La Commissione ha la facoltà di non assegnare alcun premio se riterrà non adeguato il
livello qualitativo degli elaborati.

Art. 6) Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della Borsa di
Studio a mezzo lettera raccomandata. Entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione, l'assegnatario dovrà far pervenire
dichiarazione di accettazione della borsa, senza riserve ed alle condizioni che verranno
indicate.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere assegnata ai candidati
successivi in graduatoria.

Firenze, 16 novembre 2009



SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO BORSA DI STUDIO
"SERGIO SOTTILI"

Alla
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro - S.u.
Unione Provinciale di Firenze
Via Ricasoli, 32
50U2 Firenze

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio "Sergio Sottili"

IVLa sottoscritto/ a (nome) (cognome) _
Nato/ a a (provincia) il residente ID (indirizzo
completo) _
Laurea o diploma universitario in (indirizzo)
_____________ conseguito presso l'Università di _
Fa domanda di essere ammesso/ a al concorso di cui sopra.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) di non aver percepito premi o borse di studio relativi all'elaborato presentato;
c) di non essere legato da vincoli di parentela entro il secondo grado con professionisti iscritti ad un albo di

cui all'art. 1 della Legge 12/79.

Chiede che le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo (specificare anche numero
telefonico, fax, e-mai!)

Autorizza l'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro - S.u. Unione Provinciale di Firenze al
trattamento dei suoi dati personali ai sensi della Legge 196/2003 (Tutela della PrivacY) ed alla pubblicazione
dell'elaborato a mezzo stampa e/ o informatico.

Allega la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae;
2) Numero cinque copie dell'elaborato da assoggettare a valutazione (le copie non verranno restituite)

Data F.to

•


