
                                                  

Parma, 16/09/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 610/U      di Parma  

 

 

Oggetto: Circolare n. 18_2016. 

 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 28/09/2016 dal titolo “La sicurezza del lavoro 

nelle fasi di rilancio dell’economia locale. I modelli organizzativi, i sistemi di 

gestione e l’addestramento continuo per aumentare competenza, 

consapevolezza e crescita aziendale”. 

B) Comunicazione CNO: comunicazione da parte del gruppo Gestione 

Contributiva INPS – Fondo integrazione salariale. 

C) Comunicazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Convenzione Luce-

Gas: informazioni utili. 

  

 

A) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con Adifer 

associazione Parma e Modena, ha organizzato un convegno dal titolo “La sicurezza 

del lavoro nelle fasi di rilancio dell’economia locale. I modelli organizzativi, i 

sistemi di gestione e l’addestramento continuo per aumentare competenza, 

consapevolezza e crescita aziendale” che si svolgerà il 28/09/2016 dalle ore 08,30 

(rilevazione presenze ore 08,15) alle ore 13,30 presso la Sala Convegni Cassa 

Padana, Viale Piacenza, 13. 

L’evento è gratuito e valido per l’acquisizione di 5 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

23/09/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI.  

In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la 

disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in 

ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata 

registrazione dell’uscita.  

 

 

B) Provvediamo ad allegare la comunicazione ricevuta dal CNO pervenuta dal gruppo 

della Gestione Contributiva INPS, pregando gli Iscritti di prenderne visione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

 

 

C) Dal Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riceviamo la lettera 

che alleghiamo in merito ad una convenzione inesistente tra la società 

SAF/ENERGETIC SOURCE LUCE E GAS e la Categoria. 

 

 

 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

 

 

 

 

            

         
Allegati: 

- Comunicazione CNO. 

- Comunicazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 



Consulenti del Lavoro 

    Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

 

Roma 14 settembre 2016 

Prot. 8430/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
      Consulenti del Lavoro 
      LL. SS. 

 

                                               e p.c.    Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori   

      dei Conti del Consiglio Nazionale    
      dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 

       

Oggetto: Comunicazione da parte del gruppo Gestione Contributiva INPS – Fondo integrazione 
salariale. 

  Si trasmette il testo di una comunicazione inviataci dal gruppo della Gestione Contributiva in 

modo che possa avere ampia diffusione nelle sedi. 

“Molte aziende rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale 
perché aventi una media occupazionale media tra 5 e 15 dipendenti, hanno versato il contributo 
ordinario del 0,45% a partire dal mese di 01/2016, senza attendere le indicazioni dell'Istituto come 
indicato nel mess. 306/2016 e poi ribadito nel mess. 548/2016. 

Ora, le indicazioni fornite dalla circolare 176/2016 confermano che i datori di lavoro in 
questione, sono tenuti al versamento di tale contributo nella misura ordinaria a partire dal mese di 
ottobre 2016, mentre i periodi pregressi (gennaio/settembre 2016) vanno regolarizzate secondo le 
modalità ed i tempi esposti al punto 7.2 della citata circolare ed a nulla vale a tali fini quanto 
versato nei periodi antecedenti. 

Pertanto, per i periodi da 01/2016 a 09/2016  eventuali note di note di rettifica a 
credito potranno essere utilizzate dalle aziende in compensazione della denuncia corrente ovvero di 
eventuali debiti nei confronti dell’Istituto e gestite dalle sedi con le consuete modalità di controllo e di 
invio alla Gestione Debiti”. 

Cordiali saluti. 

                      II VICE PRESIDENTE 

            (Vincenzo Silvestri) 
  

VS/vs 

mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it
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Prot. 128/16/FS

Roma, li 15 settembre 2016

Ai Presidenti dei
Consigli Provinciali dell’Ordine dei
dei Consulenti del Lavoro
_____________________________

Gentile Presidente,

da più parti ci giunge notizia che la società SAF/ENERGETIC SOURCE LUCE
E GAS sta contattando direttamente i colleghi per rendere nota un’apposita convenzione
per le forniture di energia elettrica e gas riservata ai Consulenti del lavoro. Nella
comunicazione inviata via e.mail, dopo colloquio telefonico, si rinvia ad una pagina
web dedicata dove la stessa “Convenzione” è affiancata al logo del Consiglio nazionale
dei Consulenti del lavoro.

Con la presente Ti informo che ad oggi non è attiva alcuna convenzione fra la
società SAF/ENERGETIC SOURCE LUCE E GAS e la categoria. Pertanto, fermo
restando le azioni legali in essere nei confronti dell’utilizzo improprio del logo del
Consiglio nazionale, Ti invito a diffidare da tale comunicazione.

Unico rapporto commerciale si è avuto con la Fondazione Studi per il Festival
del Lavoro 2016, durante il quale la citata società ha avuto il ruolo di sponsor. Rapporto
conclusosi il 2 luglio 2016 con la fine della manifestazione e senza la sottoscrizione di
alcuna convenzione.

Ti prego di voler diffondere la presente nota ai colleghi.

Un caro saluto.

Fondazione Studi
Il Presidente

Rosario De Luca


