
                                                  

Parma, 22/12/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 897/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 31_2016. 

 

A) Forum lavoro 18/01/2017. 

B) Videoconferenza il 18/01/2017 dal titolo “Legge di Bilancio per il 2017 – 

Collegato fiscale – Approfondimenti e novità IVA”. 

C) Avviso variazione orario DTL Parma. 

D) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2015/2016. 

E) Chiusura sede Ordine. 

F) Auguri. 

 

 

A) Comunichiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi organizza una nuova edizione 

del Forum Lavoro in collegamento via satellite per il giorno 18 Gennaio 2017 dalle 

ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,45) alle ore 13,00, durante la quale si parlerà 

della Legge di Stabilità delle novità fiscali/lavoro di inizio anno. Il nostro Ordine 

Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso l’Hotel Parma & 

Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio – Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti. 

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

15/01/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

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) Informiamo gli Iscritti che il giorno 18/01/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 17,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Legge di Bilancio per 

il 2017 – Collegato fiscale – Approfondimenti e novità IVA”. Vogliamo 

puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione 

dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione continua; in 

particolare l’evento in calendario il prossimo 18/01/2017, consentirà l’acquisizione 

di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. 

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

15/01/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 

persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

http://www.teleconsul.it/
http://www.teleconsul.it/


Nell’ipotesi che le richieste fossero superiori alla capienza della sala, organizzeremo 

ulteriori proiezioni, elaborando un calendario in merito. 

E’ superfluo raccomandare la massima puntualità, inoltre, Vi chiediamo di 

comunicare per tempo, la sopravvenuta indisponibilità a partecipare, allo 

scopo di favorire altri colleghi in “lista d’attesa”. Nel caso in cui, al momento 

della prenotazione, la stessa non fosse più possibile per il superamento della 

capienza della sala, Vi invitiamo comunque ad inviare via fax al 0521-952721, la 

richiesta di partecipazione allo scopo di organizzare ulteriori visioni dell’evento. 

 

 

C) La Direzione Territoriale del Lavoro di Parma comunica che, nel periodo che va dal 

27/12/2016 al 6/01/2017 osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 

 

D) Ricordiamo agli Iscritti la prossima scadenza del periodo formativo  prevista per il  

31.12.2016, a seguito della quale, entro e non oltre il 28 Febbraio 2017, ciascun 

Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell’Ordine,  esclusivamente via PEC, la 

dichiarazione (Allegato II delle indicazioni operative) che attesti l’assolvimento 

dell’obbligo formativo, in conformità al Regolamento, per il biennio 2015-2016 (50 

crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). 

Per ciascun anno il Consulente del Lavoro dovrà, comunque, maturare 

complessivamente almeno 16 crediti formativi.  Ogni Consulente del Lavoro potrà 

beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i 

quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.  

Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie 

degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria 

area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi 

conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2015 al 30/06/2015), se utilizzati per 

il completamento della formazione relativa al biennio 2013/2014, non potranno 

essere considerati in relazione al biennio 2015/2016.  

Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio che sta per concludersi, il 

28 febbraio 2017 sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la 

riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, 

maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a 

persone di cui alla legge 104.  

Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte 

del Consiglio di disciplina. 

Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto 

durante il biennio formativo e, allo scopo, desideriamo sottolineare che alcuni 

inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata 

richiesta dai vertici della categoria; per esempio, in caso di mancata comunicazione 

nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro 

ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. L’inottemperanza costituisce 

infrazione al regolamento, con applicazione della relativa sanzione della censura. 

Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione 

continua ed obbligatoria determina l’impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di 

attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l’immediata sospensione di quelli già 

in essere. Non meno importante, l’assicurazione per responsabilità nell’esercizio 

della professione è attenta al rispetto della formazione, nella malaugurata ipotesi di 

risarcimento per danni dovuti nell’esercizio del mandato professionale. 

Rammentiamo agli Iscritti che il regolamento e le norme attuative vigenti sono 

pubblicate sul nostro sito provinciale.  

 

 

E) Informiamo gli Iscritti che la sede dell’Ordine resterà chiusa dal 22/12/2016 al 

l’08/01/2017 compresi. 

 

 



F) Auguri: con l’occasione delle imminenti festività di fine anno, a nome mio 

personale e di tutti i membri del Consiglio dell’Ordine, è particolarmente gradito 

rivolgere a tutti i Colleghi, ai loro Collaboratori di studio ed a tutte le persone care 

vicino, l’augurio che il Santo Natale vi porti infinita serenità e un Nuovo Anno 

pieno di gioia 

 

 

 

 

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

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

circolari. 

 

       

       

        
 

      

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

