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Rimini, 20 Luglio 2006
Prot. n. 1389
Ai
Consulenti del Lavoro
della Provincia di Rimini
Oggetto: Formazione Continua Obbligatoria.
Vale la pena rammentarVi che:
-

-

-

-

l’attività del Consulente del Lavoro riveste un ruolo di grande rilievo
etico–sociale nel contesto dei rapporti tra Stato e cittadino;
i continui cambiamenti dello scenario normativo impongono un
costante impegno nell’aggiornamento e perfezionamento delle proprie
competenze professionali al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei
clienti;
i Consulenti del Lavoro hanno il dovere di curare ed aggiornare con
continuità le conoscenze tecniche e giuriche necessarie a garantire le
aspettative dei cittadini e delle istituzioni;
la formazione professionale continua, oltre ad essere un dovere per tutti
gli iscritti sancito dal Codice Deontologico, è anche un diritto del
Consulente del Lavoro in quanto la legge istitutiva dell’ordinamento
professionale assegna al Consiglio Provinciale dell’Ordine di curare il
miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell’attività professionale;
l’Ordine, per la sua finalità istituzionale, è garante del pieno rispetto
delle norme deontologiche a tutela della fiducia che la collettività
ripone nelle qualità etico-professionali dei Consulenti del Lavoro.

Ciò necessariamente posto, Vi informiamo che allo scopo di rendere più tempestivo, e
nel contempo più tangibile, il risvolto burocratico relativo all’obbligo della Formazione
Continua Obbligatoria, ci siamo adoperati per la realizzazione di una procedura
telematica, gestita tramite il Sito, volta a perseguire tali obiettivi.
Ebbene, unitamente alla presente Vi viene fornita la Password e Username che Vi
permette di accedere alla procedura e quindi alla Vostra scheda personale attraverso il
bottoncino SERVIZI WEB situato in alto - a destra - del nostro Sito.
Una parte delle informazioni contenute in tale scheda ( quelle mancanti che riguardano
alcuni dati personali, come ad. es. la partita Iva e l’indirizzo di casa ) dovranno essere
completate a Vostra cura. Ovviamente, sarà a Vostra cura anche la correzione di
inesattezze di dati, già inseriti, nel caso in cui ne fossero riscontrate.
Eventuali variazioni future, oltre a dovere essere comunicate alla segreteria del
Consiglio a mezzo fax o posta, vanno apportate anche sulla scheda in argomento. Ciò ci
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permetterà di aggiornare in tempo reale sia l’archivio, sia l’elenco degli iscritti collocato
sul Sito.
La procedura Vi consentirà di consultare in qualsiasi momento la Vostra situazione in
merito alla Formazione Continua obbligatoria.
Il Consiglio Provinciale provvederà ad assegnare, agli iscritti che vi parteciperanno, i
crediti formativi riguardanti i convegni da esso stesso direttamente organizzati, o
patrocinati.
La gestione per l’assegnazione di altre tipologie di crediti ( tipologie riferite a crediti
maturati a titolo personale, proposte in automatico dalla procedura, e consultabili anche
sul Sito – parte a sinistra nella Sezione Formazione Continua – unitamente alle
modalità attuative e al nuovo regolamento in vigore dal 1° aprile 2006 ), competerà,
invece, ad ognuno di Voi. Quest’ultimi crediti andranno a far parte di quelli da
autocertificare.
In seguito alla partecipazione a convegni patrocinati o organizzati direttamente dal
Consiglio Provinciale, è data la possibilità ad ognuno di Voi di poter stampare, sempre
tramite la procedura, i relativi attestati sui cui sono riportati i crediti assegnati.
La password e la Username che Vi è stata assegnata, tra breve ( quando, con la vostra
collaborazione, l’anagrafica sarà completata e corretta ) diventerà inoltre valida, e
perciò unica, anche per entrate nelle sezioni protette del Sito (ad.es. sezione Tabelle
retributive).
Il funzionamento a cui si è fatto accenno è comunque ampiamente illustrato, tramite
slades, nella parte introduttiva della procedura.
In passato, soprattutto per la carenza di mezzi, siamo stati alquanto inadempiedenti per
ciò che ci compete circa l’aspetto burocratico della Formazione Obbligatoria. Sappiamo
per certo che anche gli altri Consigli Provinciali hanno incontrato, e stanno incontrando
tuttora, le nostre stesse difficoltà riguardo questo oneroso impegno. Ma ciò, non vuole
assolutamente essere una giustificazione al nostro comportamento che, purtroppo, non
ci ha permesso di pretendere dagli iscritti all’Albo un rigoroso rispetto delle regole.
Fatto ammenda di questo, da qui in avanti saremo intransigenti. E pertanto, non
mancheremo, dopo l’invito ad ottemperare nel caso ce ne dovesse essere bisogno, di
adottare - nostro malgrado - nei confronti degli inadempienti i provvedimenti previsti
dal regolamento.
Il punto di partenza del biennio formativo a cui faremo riferimento da adesso in poi sarà
la data del 1° aprile 2006. Perciò, tralasciando il passato, vigileremo da tale data in poi.
Si tenga presente che le ore di formazione annue rese obbligatorie, sono pari a 25.
Certi di aver fatto cosa gradita e di poter contare sulla Vostra collaborazione,
Cordiali saluti
P. Il Consiglio Provinciale
Il Presidente
Carlo Dall’Ara

