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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il giorno 12/07/2012, 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.
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Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà giovedì 12/07/2012 alle
ore 15.30, sempre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità.
Ricordiamo che gli incontri del mercoledì hanno la finalità di scambio di opinioni e confronto su problematiche inerenti la nostra attività professionale.
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FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
26/06/2012
Salute e Sicurezza sul lavoro - i nuovi obblighi formativi
09.30 - 12.30
Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Ricasoli, 32 - Firenze
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, la partecipazione
è subordinata alla prenotazione da effettuarsi su
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
19/07/2012
09.00 - 13.00

Convegno sulla deontologia Professionale

L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, per le materie di deontologia e ordinamento professionale.
Maggiori informazioni Vi saranno inviate a breve.
La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi prossimamente
su http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
Considerando che con il 31/12/2012 si concluderà il biennio formativo 2011/2012, si
invita a verificare la propria situazione dei crediti sul sito della telecosul.
Si ricorda che per ogni biennio è richiesto un numero minimo di 50 crediti formativi, di
cui 6 in materia di Ordinamento Professionale e codice Deontologico.
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php nella sezione regolamenti.
Per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa dei crediti personali, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it nella sezione DUI,
username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it
username: = m.rossi)
password: ultime 5 cifre della 1^ tessera DUI
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
È prevista per la mattina del prossimo 19 Luglio l’assemblea ordinaria degli iscritti al
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze.
Le convocazioni saranno inviate a breve tramite PEC. Nella stessa mattina si svolgerà
un convegno valido per la materia di deontologia e ordinamento professionale.
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CONVENZIONE DI RECIPROCITA’
CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE
In data 01/05/2012 è stata firmata la convenzione di reciprocità tra l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Firenze. La convenzione riconosce, ai propri iscritti, la validità dei crediti formativi per gli
eventi organizzati direttamente da uno dei due Ordini.

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze si è insediato
ufficialmente lo scorso 18/06/2012. In tale occasione è stato eletto il Presidente nella
persona del Dott. Bruno Varriale, Presidente Onorario aggiunto della Corte di Cassazione.
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CONSIGLIO ANCL UP FIRENZE
In data 28/06/2012, alle ore 16.30, presso la sede in Via Ricasoli, 32, si terrà la prossima riunione di consiglio dell’unione Provinciale di Firenze.

COMUNICAZIONI INPS
Si allega una comunicazione della Direzione Provinciale
INPS di Firenze, in riferimento alla Cassa Integrazione
Guadagni.

SOLIDARIETA’ AI TERREMOTATI
DELL’EMILIA ROMAGNA
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine in data 19/06/2012 ha
deliberato di destinare una somma di € 5.000,00 in favore
dei colleghi operanti nelle zone colpite dal sisma di
quest’ultimo periodo.
Nella stessa data è stato effettuato il versamento
sull’apposito conto corrente a loro destinato.
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Oggetto: Titolari prestazione cassa integrazione guadagni
Obbligo di comunicazione preventiva di temporanea occupazione

Tenuto conto del fatto che si stanno verificando casistiche di mancato rispetto
della normativa di cui all’oggetto, si ritiene opportuno ricordare che il lavoratore
beneficiario di trattamento di cassa integrazione guadagni, nel caso inizi a
svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato, ha l’obbligo di dare
preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale dello svolgimento di predetta attività.
La comunicazione potrà essere inviata anche via fax al n. 0554975358/608.
In caso di mancata o ritardata comunicazione, come previsto dall’art. 8 c. 5 della
Legge 160/1988, si fa presente che il lavoratore decade dal diritto al trattamento
salariale per l’intero periodo per cui è stata autorizzata la CIG.
Si confida nella massima diffusione della presente al fine di evitare l’applicazione
di una sanzione particolarmente onerosa a carico dei lavoratori inadempienti.
Ringraziando per la collaborazione porgo Cordiali Saluti.

Lorenzo Leoncini
Direttore provinciale

50144 Firenze
viale Belfiore, 28/a
tel 05549751

