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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il Consiglio Provinciale si riunirà il 19 Novembre 2013, presso la sede dell’Ordine,
in Via Ricasoli n. 32. A partire dal mese di Ottobre il Consiglio si riunirà il primo
mercoledì dopo il 15 di ogni mese. La seduta sarà aperta al pubblico dalle ore
14.30 circa.

Conti-

 ENPACL;
 PEC.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
20/11/2013 “Istanza di riduzione del tasso per interventi di prevenzione.
09.30 - 12.30 Aspetti amministrativi e tecnici”
Sede Asl /11 - via dei Cappuccini 79 - Empoli FI
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, la partecipazione
è
subordinata
alla
prenotazione
da
effettuarsi
sul
sito
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php
Qualora non sia possibile partecipare al convegno, si invitano i colleghi a provvedere alla revoca della prenotazione.

ENPACL

Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

Si informa che, con nota prot. n. 36/0015101/MA004.A007 del 17 ottobre 2013, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 115 del 26 giugno 2013, con la quale sono determinate le modalità di versamento dei contributi per l'anno 2013.
Resta confermato, pertanto, il piano di rateazione scelto in sede di Dichiarazione
obbligatoria, ivi comprese le eventuali rate in scadenza nel primo trimestre
dell'anno 2014.
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Si invitano tutti gli iscritti a consultare con regolarità la propria casella di posta
elettronica certificata, in quanto, a seguito di delibera assunta da questo Consiglio, tutte le comunicazioni che necessitano una ricevuta vengono effettuate
esclusivamente tramite l' indirizzo pec comunicato in segreteria.
Coloro che non si fossero ancora dotati di una casella di posta certificata o non
avessero ancora comunicato all'ordine la propria pec sono obbligati ad attivarsi
tempestivamente per non incorrere nell'apertura di provvedimenti disciplinari.

