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ASSEMBLEA ISCRITTI
Il giorno 11 Luglio alle ore 9,00, presso l' hotel Mediterraneo, si terrà l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti. Si
ricorda che nella stessa giornata si terranno le elezioni per il rinnovo del CPO.
Tutti i colleghi sono invitati a partecipare.

INCONTRI DEL MERCOLEDI’

Notizie di rilievo

• Assemblea Iscritti;

L' UP ANCL comunica che l'incontro del mercoledì si svolgerà il 17.07.2013, alle ore 14,30 presso la sede dell'
Ordine, sempre su argomenti di attualità.

• Incontri del Mercole-

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

dì;

• Formazione Continua
Obbligatoria;

• INAIL;
• Incentivi;
• Antiriciclaggio;
• ENPACL;
• EBRET.

01 Luglio 2013

11/07/2013 Come la riforma delle professioni ha inciso sugli aspetti deontologici dei Consulenti del Lavoro
09.00 - 14.00

Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, valido In materia di Ordinamento professionale
e codice deontologico, la partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
Nei prossimi giorni sarà possibile effettuare la prenotazione.
Per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa dei crediti
personali registrati tramite DUI, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it nella sezione DUI,
username: prima parte della PEC (esempio m.rossi@consulentidellavoropec.it username: = m.rossi)
password: ultime 5 cifre della prima tessera DUI.
Si informa che sugli attestati di partecipazione agli eventi formativi è riportata anche la materia per la quale sono
stati attribuiti i crediti formativi.
Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php nella sezione regolamenti.

INAIL
Dal 1 giugno 2013 e’ disponibile sul portale INAIL l'applicativo per la richiesta telematica di riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli per l'anno 2013.
Per la modulistica e le istruzioni per la compilazione del modulo si rinvia la link
http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html
Il CNO si è attivato per cercare di risolvere le diverse problematiche relative alla gestione della denuncia di
infortunio telematica.
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

INCENTIVI
Sono disponibili attraverso il fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della Legge
12/03/1999 n. 68, gli incentivi all'occupazione anno 2013.
L'intervento mira ad incentivare le assunzioni di persone disabili nella provincia di Firenze.

ANTIRICICLAGGIO
E' disponibile nel sito www.fondazionestudicdl.it, il parere n. 2 del maggio 2013, relativo agli obblighi antiriciclaggio del Consulente del Lavoro.
Pagina a cura di

☺ Moreno Panchetti
☺ Paola Ciampolini
☺ Lorenzo Tilli
☺ Luca Rossi

ENPACL
L'ENPACL ha sottoscritto una nuova convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per l'erogazione dei mutui.
Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio mutui della banca popolare di Sondrio o reperire le notizie nel sito
www.enpacl.it dal menù convenzioni - sezione mutui.

EBRET
In caso di crisi aziendale le aziende artigiane iscritte all'Ente Bilaterale hanno di nuovo la possibilita' di ricorrere
alle sospensioni EBRET per i propri dipendenti.
In data 03/05/2013 INPS e EBRET hanno infatti firmato il protocollo applicativo della circolare n. 36 INPS del
14/03/2013, rendendo subito operativo tale diritto per i lavoratori sospesi.
La procedura e tutta la modulistica e’ disponibile sul sito www.ebret.it

