
                                                  

Parma, 24/11/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 799/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 29_2016. 

 

A) Ufficio Consigliere di Parità Provincia di Parma e DTL di Parma: giornata 

di formazione su “Maternità, Paternità e Lavoro – Conciliazione dei tempi, 

non discriminazione, pari opportunità: novità normative” il 5/12/2016. 

B) Prossimo convegno ed assemblea Iscritti il 20/12/2016. 

C) Natale 2016 – “Cena degli Auguri”. 

D) Comunicati e notizie CNO: INPS - notizie varie. 

 

 

A) L’Ufficio Consigliere di Parità della Provincia di Parma in collaborazione con la 

Direzione Territoriale del Lavoro di Parma ed il Comune di Parma comunica che il 

5 Dicembre 2016 dalle ore 14,30 alle 18,00 si svolgerà l’ultima giornata formativa 

su “Maternità, paternità e lavoro – Conciliazione dei tempi, non discriminazione, 

pari opportunità: novità normative”  presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica in 

Via Gorizia a Parma. Precisiamo che l’evento è valido ai fini della formazione 

continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro di Parma. Alleghiamo relativa 

locandina. 

 

 

B) Come anticipato con ns. circolare n. 26_2016 del 07/11/2016, il Consiglio 

Provinciale ha organizzato, presso la Sala Conferenze dell’Assistenza Pubblica di 

Parma in Viale Gorizia n. 2/A nel pomeriggio del 20 dicembre p.v. dalle ore 14.30 

(rilevazione presenze ore 14,15) alle ore 18.30, un incontro, di cui alleghiamo la 

locandina, con alcune figure istituzionali che hanno offerto la loro disponibilità, al 

termine del quale seguirà l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2017. L’incontro è valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi in 

materia di ordinamento professionale e codice deontologico.  

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

15/12/2016 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.  

 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

C) Ricordiamo agli Iscritti che il prossimo 6 dicembre alle ore 20,15 è organizzata, dal 

Consiglio Provinciale dell’Ordine e l’Ancl di Parma, la tradizionale “Cena degli 

Auguri”, di cui alleghiamo il menù, presso il Ristorante Parmigianino - Grand Hotel 

De La Ville (Barilla Center). 

L’invito è ovviamente esteso anche ai famigliari ed ai collaboratori di studio e 

Praticanti. L’occasione può essere propizia per passare qualche ora di serenità 

insieme ai Colleghi e per incontrare i nostri quotidiani interlocutori degli Uffici 

Pubblici a cui abbiamo esteso l’invito a partecipare. 

Durante la serata avverrà la consegna ai giovani neo iscritti del distintivo di 

appartenenza alla categoria e saranno premiati i Colleghi che hanno raggiunto i 35 e 

50 anni d’iscrizione. 

Vi preghiamo confermare la partecipazione entro e non oltre il giorno 30/11/2016, 

a mezzo fax alla segreteria dell’Ordine compilando l’allegato modulo; la quota pro 

capite prevista è pari ad Euro_45,00.  

 
 

 

 

D) Dal Consiglio Nazionale abbiamo ricevuto la comunicazione, che alleghiamo, 

avente ad oggetto alcuni temi di interesse generale affrontati durante il tavolo 

tecnico INPS/CNO riunitosi il 9 novembre 2016. 

 

 

 

  

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

 

       

       

        
 

      

Allegati: 

- Locandina evento del 5/12/2016. 

- Locandina incontro del 20/12/2016. 

- Cena degli Auguri 06/12/2016: menù e modulo iscrizione. 

- Comunicato CNO: INPS- notizie varie. 

http://www.consulentidellavoro.parma.net/


 
 

                        
 
 

Ufficio Consigliere di Parità  
Tel. 0521/931791 consiglieraparita@provincia.parma.it 
 

 

MATERNITA’, PATERNITA’ E LAVORO 
Conciliazione dei tempi, non discriminazione, pari 
opportunità:  novità normative. 

5  Dicembre 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 
 

L’ultima  giornata del corso di formazione organizzato dalla Consigliera di 
Parità di Parma in collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro 
ed il Comune di Parma, sarà dedicata ad ospitare testimonianze e buone 
prassi delle Aziende. Le Aziende presenti, illustreranno i loro modelli di 
welfare aziendale con particolare riguardo alle tematiche della 
conciliazione vita-lavoro del personale dipendente. 
 
 

AUDITORIUM DELL’ASSISTENZA PUBBLICA 
Via Gorizia, Parma 

ORE 14.30 – 18.00 
 

Segreteria organizzativa: ufficio formazione del Comune di Parma  
formazione@comune.parma.it 

0521.218839-218610 

mailto:consiglieraparita@provincia.parma.it
mailto:formazione@comune.parma.it


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 
Convegno di Studio e di Formazione  

 
Martedì 20 dicembre 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
(rilevazione presenze dalle ore 14,15) 

 
Presso 

“AUDITORIUM” della Pubblica Assistenza di Parma  
Viale Gorizia n. 2/a - PARMA 

 
 

Dal titolo 
 

UN CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI  

“CONOSCERCI PER CONOSCERE” 
 
 

 Interverranno: 
 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30 il Sig. Colonnello Salvatore RUSSO, comandante Provinciale della Guardia di 
finanza di Parma; 
 
dalle ore 15.30 alle ore 16.00 i responsabili dell’O.P.P.S., per una breve relazione sull’andamento 
dell’organismo nel primo anno di attività e presentazione dei R.L.S.T. 
 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 responsabile dell’agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia Romagna 
– UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO nell’ambito territoriale di Parma; 
 
a seguire: 
 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI:  

· relazione del Presidente dell’ordine sull’anno 2016; 
· presentazione del bilancio preventivo anno 2017, a cura del Tesoriere 
· ENPACL: novità dal ns. ente di previdenza a cura di Adele Borelli 
· LA BUONA SCUOLA un'opportunità per i CDL - relazione ANCL e Fondazione Consulenti per il lavoro 

 
 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro e consentirà l’acquisizione di 4 crediti nelle materie di 

Ordinamento Professionale e Codice Deontologico 
Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 

http://www.teleconsul.it/




 
 
                        SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

           (da trasmettere al n. 0521/952721 entro il giorno 30/11/2016) 
 
 
 
 

Cena degli Auguri Natale 2016 dei Consulenti del Lavoro di Parma 
Ristorante Parmigianino 

presso Grand Hotel De La Ville – Barilla Center 
Largo Piero Calamandrei, 11, Parma  

Martedì 6 Dicembre 2016 ore 20,15 
Quota pro-capite € 45,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 NOME _______________________COGNOME________________________ 
 
 NOME________________________COGNOME________________________ 
 
 NOME ___________________________  COGNOME ____________________________ 
 
  



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, 21 novembre 2016 

Prot. 10225/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
VIA EMAIL 

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: INPS - notizie varie. 

Si trasmettono di seguito alcuni temi di interesse generale affrontati durante il tavolo tecnico 
INPS/CNO riunitosi il 09 novembre 2016.  

 
1) Lavoro domestico e deleghe. 

 
Ai fini della tutela del titolo professionale e del contrasto all'abusivismo, si era fatto presente già 

da tempo all'Istituto il grave problema legato alla gestione del rapporto di lavoro domestico. In tale 

ambito, com'è noto, sono frequenti le invasioni di campo da parte di patronati, sindacati, associazioni di 
categoria ed altri soggetti che a vario titolo forniscono assistenza. Per mettere ordine in questo settore, 

l’Istituto ha deciso di mutuare la procedura telematica di profilazione delle deleghe prevista per la 
generalità dei datori di lavoro. 

A seguito di questa modifica, che diventerà operativa non appena l'Istituto fornirà istruzioni con 

una nuova circolare (probabilmente entro fine mese), i Consulenti del Lavoro, che finora hanno operato 
nel rapporto di lavoro domestico per delega implicita, dovranno ottenere una delega esplicita da ciascun 

cliente. 
La compilazione della delega comporterà un ulteriore adempimento per i professionisti, ma al 

tempo stesso una riduzione dell’imperante abusivismo in questo settore.  

L’Istituto ha previsto una fase transitoria di circa 4 mesi, durante la quale coabiteranno le due 

procedure per consentire ai Consulenti del Lavoro di affrontare questa novità in tempi giusti e con 

tranquillità.  
Le nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro domestico rispetteranno quanto già 

previsto dall’INPS con le circolari n. 28 e n. 49 del 2011. Si ricorda, a questo proposito, che ai sensi 

dell’art. 4 bis della legge 181/2000, le associazioni di categoria dei datori di lavoro domestici sono 
costituite unicamente da associazioni firmatarie di CCNL e sono autorizzate a compiere solo 

adempimenti relativi a: iscrizione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro.  
 

mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it


 

 

 

2) Profilazione delle STP. 
 

Durante il tavolo tecnico con l’Istituto sono stati definiti gli accordi per la profilazione delle STP.  

In particolare, l’amministratore acquisirà le deleghe dai clienti, assocerà i professionisti alle 

singole aziende e provvederà a subdelegare i dipendenti della STP, che potranno agire su tutti i clienti 

della stessa società. L’amministratore non professionista, però, non potrà operare con l'Istituto in 

quanto soggetto non abilitato dalla Legge. L'Istituto ha fatto sapere che l’implementazione di questo 

nuovo modello di STP dovrebbe completarsi entro gennaio 2017. 

 

3) Avvisi e-mail ai Consulenti del Lavoro. 

 

È stata accolta la richiesta, sollevata da numerosi Colleghi, di inviare una e-mail di avviso al 

Consulente del Lavoro intermediario, nello stesso momento in cui si inviano al cliente le note di rettifica. 

 

4) Invio pratiche regolarizzazione. 

 

Con l’obiettivo di velocizzare le pratiche di regolarizzazione legate agli invii di Uniemens in 

rettifica è stato previsto il rilascio di una procedura che emetterà il ticket da associare alle istanze. 

Questa innovazione dovrebbe consentire una tracciabilità maggiore e rapida dei flussi 

comunicativi, risolvendo il problema legato alle modifiche degli Uniemens, di cui si perdono spesso le 

tracce della loro definizione. 

 

5) CIG e conguaglio in Uniemens.  

 

La mancata pubblicazione dei codici per conguagliare la CIG autorizzata dopo il 24 settembre 

2015 ha impedito il recupero di quanto è stato nel frattempo anticipato ai lavoratori. 

Per tali motivi, considerato l’attuale momento di crisi, alcune aziende hanno effettuato 

ugualmente il conguaglio in Uniemens utilizzando codici non in uso. 

L'Istituto ha predisposto, così, una task force per tracciare questo fenomeno e provvedere alla 

sistemazione. Questo comporterà l’invio di specifiche note di rettifica ai cassetti previdenziali, che 

verranno bloccate e conseguentemente annullate dallo stesso Istituto. 

 

6) Quesito assunzione apprendista. 

 

Il confronto con l’Istituto è stata anche occasione per porre un quesito relativo all’assunzione in 

apprendistato di soggetti che beneficiano di un’indennità di mobilità o di un trattamento di 

disoccupazione. 

 Secondo quanto indicato nell’art. 47, comma  4, del D.Lgs. n. 81/2015: “… è possibile assumere 

in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di Indennità di 

mobilità o di un  trattamento di disoccupazione“. 



 

 

 

A tale riguardo è stato chiarito che tra i lavoratori beneficiari  sono da intendersi anche i 

destinatari della prestazione e cioè i soggetti che - avendo inoltrato istanza di Naspi – hanno il titolo per 

ricevere l'indennità di sostegno al reddito, ma ne sono ancora fruitori.  

Tale interpretazione appare in linea con quanto previsto per l’incentivo di cui al comma 10-bis 

dell'art. 2, L. n. 92/2012 in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato 

lavoratori che fruiscono di Naspi, nei quali l’INPS aveva ricompreso anche quelli titolari dell’indennità, 

ma non percettori (messaggio del  30 giugno 2015, n. 4441).  

7) Modifica procedura Durc on line. 

Al tavolo tecnico la Commissione del Consiglio Nazionale ha, inoltre, manifestato la necessità di 

modificare la procedura del Durc on line per consentire l'inoltro della richiesta di un nuovo certificato 

almeno quindici giorni prima la scadenza del termine di efficacia (120 giorni). 

Questa modifica permetterebbe alle aziende di prepararsi per tempo alle eventuali 

regolarizzazioni e di eludere la soluzione di continuità della regolarità tra un certificato e l'altro. 
 
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.       

            
 

            II VICE PRESIDENTE 
             (Vincenzo Silvestri) 

  

 

 

 

VS/vs 


	NOME _______________________COGNOME________________________
	NOME _______________________COGNOME________________________
	NOME _______________________COGNOME________________________
	NOME________________________COGNOME________________________



