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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
Il giorno 14/11/2011, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di 
Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà il 16/11/2011 alle ore 17.00, 
sempre presso la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità. 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

20/10/2011 Forum Lavoro 2011  
09.30 - 13.30  
  Presso l’Auditorium di Santa Apollonia, Via S. Gallo 25 - Firenze 
Organizzato dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Studi, valido ai fini della Formazio-
ne Continua Obbligatoria, la partecipazione, limitata a 200 persone, è subordinata alla pre-
notazione da effettuarsi sul sito www.consulentidellavoro.fi.it. 
 
Si ricorda che 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 tessera DUI 
 

ASSEMBLEA ANNUALE ANCL 
 

Il 21 Novembre, presso l’hotel Mediterraneo, si terrà l’assemblea annuale dell’ANCL 
Unione Provinciale di Firenze, nella stessa giornata ci sarà un convegno.  
I dettagli saranno pubblicati al più presto. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Nel corso dell’incontro, tra Direzione Regionale delle Entrate e la nostra Consulta Regiona-
le, avvenuto il 04 Ottobre, è stata sottolineata l’utilità del servizio CIVIS. Tale strumento 
permette una risoluzione più veloce degli avvisi bonari emessi dall’Agenzia dell’Entrate.  
 

INPS 
 

Lo scorso 10 Ottobre, c’è stato un incontro tra la sede Regionale INPS di Firenze ed il Con-
siglio Provinciale dell’Ordine. Tra gli altri è stato affrontato l’argomento della Cassa Integra-
zione Guadagni Straordinaria in Deroga; dal prossimo 18 Ottobre, le relative domande do-
vranno essere presentate esclusivamente richiedendo il pagamento diretto ed inviando tele-
maticamente il modello SR 41. I tempi del pagamento diretto al dipendente saranno correla-
ti alla tempestività dell’invio del modello SR 41. 
 

ENPACL 
 

Si allega l’informativa sulla previdenza integrativa. 
Inoltre, il nostro Collega Stefano Mineccia, Consigliere di Amministrazione ENPACL, ha 
predisposto una relazione sulle attività del neo Consiglio, che sarà inviata via mail a tutti gli 
iscritti di Firenze. 
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