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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 18/12/2009 presso la sede in via Ricasoli, 32, ci sarà la riunione di Consiglio aperta in seduta pubblica
alle ore 11,30 circa.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si ricorda che entro il 29/11/2009 tutti i professionisti devono essere in possesso di posta elettronica certificata e devono comunicare il relativo indirizzo al proprio ordine professionale.
A tal proposito, Vi informiamo che solo coloro che non hanno richiesto la PEC tramite il Consiglio Provinciale, dovranno comunicarci, per posta elettronica (ordine.firenze@consulentidellavoropec.it) il proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
NUOVO REGOLAMENTO E NORME ATTUATIVE
Si ricorda che in data 14/11/2009 è entrato in vigore il nuovo regolamento recante disposizioni sulla Formazione Continua Obbligatoria. Nell’invitarvi a prendere accurata visione dello stesso, nonché delle relative modalità attuative, sul nostro sito “www.consulentidellavoro.fi.it” , vi indichiamo le principali novità:
 In sede di prima applicazione il periodo di cui tener conto per l’autocertificazione ha durata triennale,
vale a dire dal 01/01/2008 al 31/12/2010. Pertanto il Consulente del Lavoro dovrà maturare n° 75 crediti: di cui 3 (solo anno 2010) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico;
 Di conseguenza l’autocertificazione della formazione effettuata nel periodi di riferimento dovrà essere
inviata al Consiglio Provinciale entro il 28/02/2011 e non più 28/02/2010;
 Per i periodi successivi si ritorna al biennio con 50 crediti formativi col minimo di 16 crediti da maturare
per ciascun anno;
 Il mancato conseguimento dei crediti formativi determina l’applicazione del provvedimento disciplinare
della “censura” e non solo del biasimo per cui ne verranno a conoscenza anche la Direzione Provinciale del Lavoro, oltre che il Tribunale e gli Istituti Previdenziali.

INPS– COMUNICAZIONI EMENS
Si avvisano i colleghi che l’INPS sta procedendo a verificare quali sono i consulenti che seguono aziende
non in regola con l’invio telematico dei modelli EMENS. Si invitano tutti i colleghi a rispettare, e far rispettare, l’invio di detta modulistica altrimenti questo Consiglio, ricevendo le segnalazioni dall’INPS, procederà
nei confronti degli interessati attivando le procedure previste dalle norme deontologiche vigenti.
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Come già comunicato tramite e-mail, il 17 dicembre p.v. si svolgerà presso l’Hotel Mediterraneo dalle ore
09.00 alle ore 13.00, un convegno sul tema dell’Uniemens, con relatore il Dott. Dario Dolce, Dirigente
INPS e responsabile nazionale del progetto UNIEMENS, a questo argomento è stato
aggiunto anche Attivazione dei tirocini formativi tramite i Consulenti del Lavoro
Relatore Brunella Calonaci, Vicepresidente fondazione Consulenti per il Lavoro.
Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, la prenotazione è obbligatoria e deve
essere effettuata sul sito www.consulentidellavoro.fi.it , la registrazione dei partecipanti avrà inizio dalle
ore 8.45.

CENA PER GLI AUGURI DI NATALE
Mercoledì 09 Dicembre p.v. ci sarà la consueta cena per lo scambio degli auguri natalizi, alle ore
20.00 presso Villa Viviani -Via G. D’Annunzio, 230 – 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 30 novembre unitamente alla copia del pagamento.

