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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 18/03/2010 presso la sede in via Ricasoli, 32, ci sarà la riunione di Consiglio aperta in seduta pubblica alle ore 12,00
circa. Informiamo coloro che si sono iscritti nel corso del 2009 che potranno ricevere l’omaggio di ben venuto durante
la riunione di consiglio.

EVENTI FORMATIVI
Notizie di rilievo

 Riunione di Consiglio;

 Eventi formativi ;

 Formazione Continua Obbligatoria.

 Modifica L. 12/79:

obbligo di iscrizione
entro il 14/04/2010;

 Appalto elaborazio-

ne Paghe e/o Consulenza;

 INAIL;
 Comunicazione Unica C.C.I.A.A.

Nel ricordare quanto riportato al comma 3, dell’art. 6, del nuovo regolamento sulla formazione continua obbligatoria
che testualmente recita: “ ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito un (1) credito, ferma restando l’infrazionabilità dell’evento stesso”. L’ingresso ritardato e l’uscita anticipata da qualsiasi evento formativo impedisce quindi l’attribuzione dei crediti. Nel caso dei convegni organizzati da questo ordine, il software di rilevazione presenze attribuirà i crediti esclusivamente a chi “timbrerà” l’ingresso e l’uscita nelle ore previste per l’intero evento.
Si comunica che sono programmati i seguenti eventi
17/03/2010
Videoconferenza - Forum Lavoro 2010 “ Come cambia il lavoro con le novità 2010 collegato Lavoro ”
09.00 - 13.30 Hotel Mediterraneo, Sala convegni 1° piano - Lungarno del Tempio, 44, Firenze
Relatori: Nevio Bianchi, Luca De Campadri, Enzo De Fusco, Giuseppe Maccarone, Francesco Natalini, Paolo Pizzuti, Antonio Vallebona, Danilo Papa, Paolo Pennesi, Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi,
Daniela Pizzi, Annibale Dodero e Gianna Blasilli.
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
Prenotazione obbligatoria da effettuare sul www.consulentidellavoro.fi.it
17/03/2010
Convegno - Normativa in materia di sicurezza sul lavoro - D.lgs 81/2008 e successive modifiche.
14.30 - 18.30 Hotel Mediterraneo, Sala convegni - Lungarno del Tempio, 44, Firenze
Relatore: Dott. Francesco Natalini
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
Prenotazione obbligatoria da effettuare sul www.consulentidellavoro.fi.it
04/2010

CORSO ALTA FORMAZIONE - dal 20 Aprile 2010
Presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia
Inizierà il corso organizzato con Guida al Lavoro del Sole24Ore di cui vi verrà data comunicazione
dettagliata tramite posta elettronica.

.

MODIFICA L. 12/79 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ENTRO IL 12/04/2010
Si ricorda che tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi all’Albo entro il 12/04/2010. Coloro che non provvederanno ad iscriversi all’Albo entro tale data perderanno il diritto di iscriversi successivamente. Si precisa che in questa
categoria rientrano anche coloro in possesso di Laurea la cui classe non sia attualmente valida per l’accesso alla
professione.
Si invita, pertanto, tutti i colleghi ad avvisare i propri ex praticanti di questa normativa affinché provvedano all’iscrizione
presso questo Ordine.
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APPALTO ELABORAZIONE PAGHE E/O CONSULENZA
Si invitano tutti i Colleghi a segnalarci eventuali gare per l’elaborazione delle Paghe e/o per la consulenza in materia di
lavoro, in cui non sia esplicitamente prevista anche la figura del Consulente del Lavoro, per permettere al Consiglio di
valutare eventuali azioni legali.
INAIL
La dottoressa Pollichieni, direttore della sede provinciali INAIL di Firenze, ci ha informati che dal 25 Febbraio 2010 il
Centro Operativo Territoriale INAIL di Borgo San Lorenzo ha cessato la propria attività e dal 26 febbraio 2010 è presente un’agenzia presso la sede INPS di Borgo San Lorenzo, P.zza Martin Luther King, 3.
Tel. 055 845461 fax 06 22798273 e-mail: borgosanlorenzo@inail.it
Mentre, presumibilmente dal prossimo mese di giugno, il Centro Operativo Territoriale (COT) di Empoli si trasformerà
in “sede di Tipo B”, in relazione a ciò le p.a.t. della zona empolese saranno gestite dal COT di Empoli, presso il quale
sarà aperta una specifica “area aziendale”.


Alessandro Conti

Enio Zambon.


COMUNICAZIONE UNICA CAMERA DI COMMERCIO
Si avvisano i colleghi che dal 1° di Aprile dovrebbe iniziare l’avvio della Comunicazione Unica per iscrizioni e variazioni anche di INPS e INAIL presso la C.C.I.A.A.; ci stiamo adoperando per ottenere l’autorizzazione ad operare come
intermediari. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente.

