
CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL IAVORO

L'anno 2017 il siorno 25 del mese di Settembre alle ore 10.00 in Regqsqpfespq !4

sede dell'Ordine si è riunito il Consielio Provinciale, sono presenti i colleghi

Cassarino Rosario, Saraceno Giuseppina, Distefano @

Giunta Vincenzo. Russo lvana e Trovato Giuseppe ed ancora i colleghi Dipasquale

Emanuele Giurdanella Concetta e Terranova Isabella, nella qq4.!!è di-$ylqgdr-per

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

l. Ratifica delibera urgenti ( convesno del 19/0912017)

2. Comunicazioni del Presidente

3. Esiti delle candidature alle elezioni del Consiglio Nazionale

4. Proeetti e prosrammi del Consielio Provinciale - Delibarazioni

5. Deleshe Consiliari - Delibarazioni

6. Protocollo Regionale Inps - Consulta CdL - Deliberazioni

7. Prosrammazione eventi formativi

8. Iscrizione e cancellazione C.d.L. e Praticanti

9. Varie ed eventuali.

Il Presidente dopo aver salutato i presenti, chiede un rinvio del primo punto

all'o.d.e. i consislieri dopo una breve consultazione approvano.

i oassa al secondo ounto all'o.d.e. e il Presidente comunica ai presenti che è

rcrvenuta una circolare del CNO su un progetto denominato wel.co.me. del quale si

rccuoerà la commissione di pari opnortunità. Attualmente il nostro CPO non ha

roweduto alla nomina di tale commissione pertanto si delibera di inserire nel

rrossimo consiglio un apposito punto all'o.d.g..

Presidente Drosesue portando a conoscettza del consiglio, una lettera

yoveniente dal nostro ente di previdenza nella quale si dà notizia della necessità di



'elezione di un revisore effettivo all'ente. Si cercherà di

nformazioni in tal senso.

.a cassa edile di Ragusa sta orsanizzando un evento formativo e ci ha chiesto I'aiuto

ruali comoetenti oatners nell'orsaîiuazione e nell'individuazione degli argomenti

la trattare. Anche oer quest'altro arsomento i consiglieri confrontatisi deliberano di

nserire in aoposito ounto all'o.d.e. nella prossima riunione, chiedendo al

aDDresentante della cassa edile di farci pervenire ulteriori informazioni in merilq

i passa al 3 punto all'o.d.g. e il Presidente fa il punto della situazio:te sulla

andidatura come revisore al CNO, raccontando ai presenti i fatti accaduti. Il collega

ìutera. oresidente del Cpo di Siracusa. non ha fatto passare la candidatura al collegio

lei revisori portando a conoscenza dei presenti che secondo lui la candidatura al

ollesio dei revisori oscurerebbe la nomina del collega Silvestri al CNO. Lo stesso

:onclusione della riunione resionale Ancl si è deciso di segnalare al Nazionale il solo

rominativo di Silvestri. L'Ancl nazionale ha ricevuto i nominativi e nella riunione

\el 22 settembre ha predisposto la lista che però risulta carente di due revisori,

rcrtanto sara il CNO a sceeliere i nominativi ta i colleehi dei vari Cpo.

I collesa Trovato, presa la parola dice che crede che la scelta fatta dal nostro

;onsislio sarà sicuramente vincente. Anche il collega Giunta ritiene che visti i

eouisiti richiesti la platea si assottielia e il collega Cassarino ha buone possibilità di

;ssere inserito.

I Presidente Cassarino ringaziaper I'appoggio dimostrato ma preferisce non

lludersi e aspettare prima la presentazione della lista. Certamente il raggiungimento

li tale risultato non potrà che essere sicuramente di lustro per la nostra provincia.

i oassa all'analisi del 4 ounto all'ods. e il Presidente fa una carrellatà sugli eventi



atesoria. Si dowebbe cercare di creare una forma diversa di comunicazione con tutti

colleshi. sia oer l'informazione della formazione che realizzìamo sia sulle novità

eeislative. Tutti i consielieri si dicono propensi alla realiz.z.azione di una

:omunicazione più imoortante Der portare in luce i lavori di questo consiglio. Si

)rosesue ouindi con la possibilità dr realizzarc eventi particolari come quello che

izuarda la finanza asevolata. masari coinvolgendo delle societa in patnership. Tale

;oinvolsimento ouò ooi sfociare in una convenzione. utile a tutti i colleehi. per la

restione di tale settore.

noltre si ootrebbe cercare di creare dei mini master sia in consulenza del lavoro che

rella materia tributaria anche se più residuale.

,a collesa Russo interviene analizzando ouanto finora detto, partendo dal sito di

;atesoria 1o stesso va' imolementato a tale Densiero si associa il colleea Trovato il

uale assiunee che oltre al sito bisoena creare anche un social che è più di impatto

oecie oer i colleshi molto siovani. Anche la colleea Terranova dice,che la pagina

ocial si può eestire in modo semplice per poi comunque non perdere di vista

'assiornamento del sito oer oortarlo ad un livello eccellente.

nterviene la colleqa Tesoriere Distefano, dicendo di creare la commissione che

restisce la documentazione da inserire sia sul sito che nel social.

I Presidente rioresa la oarola esDone il fatto di partire prima con l'organiz.zazione

dell'organipramma che poi da sfocio in una comunicazione interna ma anche

esterna completando il tutto con la stampa. ricordando a tutti che abbiamo la

disponibilita ricevuta lo scorso triennio da ItalReport. Analizz,ando tutta la

oroblematica si determina la fattibilità della struttura orsaninativa coinvolsendo

tutti i colleehi iscritti in un Centro Studi che esaminerà la materia e reàlizzerà degli



iscritti.

ii orooone ouindi di istituire il centro studi e ci si dà mandato per individuare due

:oordinatori utili a portare avanti tale progetto. Bisogna scegliere i coordinatori tra le

)ersone che abbiano oazienza. comoetenza. modi e disponibilità. tutti requisiti utili

rcr la buon riuscita del progetto che si vuole realizzare. I coordinatori riceveranno

nandato da parte del consislio. pertanto I'eventuale revoca dell'incarico e sempre di

;omoetenza del consielio.

ll consislio all'unanimità ne delibera I'istituzione.

Il Presidente rioresa la oarola esorta i oresenti alla creazione della commissione visto

oarcella. utile a lavorare in modo celere le richieste pervenute.

Altro snodo importante riguardante la FCO è quello di creare una circolare da

mandare a tutti sli iscritti per il comportamento ai fini del riconoscimento dei crediti

maturati.

Owiamente tutti i casi accaduti durante un evento srirìanno valutati dal Consiglio a

posteriori valutando caso per caso.

Il consielio all'unanimita considerando la necessità delle commissioni finora citate,

delibera la creazione della commissione visto parcella, della commissisle F'QQ,

della commissione pari opportunita e della commissi6ns per la gestione del social e

del sito di cateeoria.

Conclusa la tattazione del punto 4 si passa all'analisi del 5 punto all'odg. e il

Presidente enuncia quali sono le deleehe da creare.

La consieliera Calandra si propone come delegata all'Agenzia delle Entrate, e tutto il

consislio all'unanimità approva. Il collega Trovato presa la parola chiede di non

essere inserito tra i papabili per problemi personali. La collega Russo è delegata



i enti l_9

del

lq:qlgsq-ftres-e-+9*-è

r. DTL e CPI. la colle

!eseta-uUl.ee$i-osg-4sl

Distefano è delesata aicon I'i

raooorti con la Cassa Edile.

Si passa ora all'analisi e alla valutazione del protocollo regionale Inps plgyl$e-4!

ounto 6 all'ode. i consislieri chiedono un rinvio del punto per avere più tempo nel

ooter analizzare i punti presenti all'interno del protocollo. Si delibera-pertlgr!!9

all'unanimità il rinvio.

Si oassa al punto 7 all'o.d.g., e il Presidente porta a conoscenza del consiglio ctre

I'awocato Cortese ha dato la sua disponibilità a presiedere presso la nostra sede un

incontro sui licenziamenti e collaborazioni coordinate e continuative. Il consiglio

tutto aoprende con Diacere tale notizia cercando di individuare una data utile per la

r ealirz a z.ione de I I' evento.

Concluso il punto si passa all'esame del 8 punto all'odg., e il Presidente chiede al

sesretario oer relazionare sulle iscrizioni e cancellazioni.

Il sepretario porta a conoscenza del consiglio che è stata presentata solo la richiesta

di cancellazione da parte del collesa Paolino Giorgio iscritto al n 483 dal

19 I 0l 12017 . Il consislio delibera all'unanimità la cancellazione.

Avendo terminato I'ordine del giorno e non richiedendo nessuno la parola il

oresidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.30.

I1 Seeretarb I1 Presidente
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