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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 12/04/2010 presso la sede in via Ricasoli, 32, ci sarà la riunione di Consiglio aperta in seduta pubblica alle ore 12,30
circa. Informiamo coloro che si sono iscritti nel corso del 2009 che potranno ricevere l’omaggio di ben venuto durante
la riunione di consiglio.

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
Si informa che la correzione dei compiti è terminata, sono stati ammessi agli orali n° 138 candidati, gli orali inizieranno
il 26 Aprile 2010. Prossimamente sarà possibile consultare, sul nostro sito, oltre che su quello della Direzione Regionale del Lavoro, l’elenco degli ammessi agli orali, ai quali verrà inoltrata comunicazione ufficiale dalla Direzione Regionale del Lavoro.
Entro fine mese, sul nostro sito, verrà pubblicato anche un elenco di domande utili per gli orali.

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.
RIFORMA ENPACL
Si ricorda a tutti gli iscritti che dal 01/01/2010 è in vigore la modifica contributiva ENPACL.
Per completezza di informazione si riporta la tabella delle fasce contributive per anzianità di iscrizione
C o n t r ib u t o S o g g et t iv o
Anzianità di iscrizione
1/1/2010
Fino a 5 anni
1.300
Da 6 a 10 anni
2.600
Da 11 a 15 anni
3.300
Da 16 a 20 anni
3.700
Da 21 in poi
4.300

1/1/2014
1.950
3.300
4.950
5.550
6.450

COMUNICAZIONE UNICA
Questo Consiglio ha fissato un incontro presso la Camera di Commercio di Firenze per il prossimo 23/03/2010.
All’incontro, finalizzato a valutare la posizione dei Consulenti del Lavoro riguardo alla Comunicazione Unica, parteciperanno anche dei funzionari INPS e INAIL.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli esiti della riunione.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA

Pagina a cura di


Luciano Malavolti

Domenico Chiofalo

Stefano Mineccia

Alessandra Ricci

Anna Pisa.

Le aziende artigiane possono aderire all’Ente C.P.R.A. inoltrando domanda, con allegato bonifico di € 9 per ogni dipendente occupato, entro il 31/03/2010. In questo modo vieni meno il pagamento da effettuare all’INAIL. Sul sito
www.cpratoscana.it è possibile reperire modello di iscrizione e istruzioni.

PUBBLICITA’ SCORRETTA
Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di Colleghi, i quali sono stati contattati telefonicamente da alcune società per la vendita di banche dati e/o programma paghe. Dette società si presentano telefonicamente dicendo di
essere stati autorizzati da questo Consiglio per la promozione dei propri prodotti. Con la presente Vi informiamo che
questo Consiglio ha una convenzione solo con Teleconsul e non ha autorizzato nessun’altra società a contattare i
nostri iscritti. Vi invitiamo a fare attenzione a questi tipi di pubblicità e comunicarci ogni informazione a riguardo.

CORSO PRATICANTI
Si informa che è in corso di definizione il corso di preparazione agli esami di abilitazione per l’anno 2010 che inizierà il
13/05/2010 alle ore 15.30. Si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 15.30 alle 18,30 dei
seguenti periodi: 13/05/2010—20/07/2010 e 20/09
Per la partecipazione al corso i praticanti dovranno iscriversi entro il 30/04/2010, pagando la quota di € 400,00. Quota
comprensiva del costo delle banche dati Lavoro e Fiscale della Teleconsul, con l’aggiornamento fino al 30/11/2011.

CHIUSURA SEGRETERIA
Si informa che la segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa dal 29/03/2010 al 06/04/2010 compresi, in caso di urgenza
contattare il presidente al 055 355772.

