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VIA E-MAIL 

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

e p.c. 
Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti 
del Consiglio Nazione dell’Ordine dei  
Consulenti del Lavoro 
LL.II.

Al Ministero del Lavoro 
E delle Politiche Sociali 
direzione Generale delle relazioni industriali e dei 
rapporti di lavoro 
Divisione V 
00192 Roma 

Al Ministero della Giustizia 
Direzione Generale 
Affari Civili e Libere Professioni 
00186 Roma 

Al Signor Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 Roma 

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione adempimento obblighi formativi specifici per l’anno 2013 per i membri di Commissioni di 
certificazione dei contratti di lavoro, conciliazione ed arbitrato. Istituzione nuovi Video corsi. Precisazione 
inerente modalità di autorizzazione dei corsi organizzati dai Consigli Provinciali. 

Il regolamento delle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato, come modificato con delibera n. 186 

del 17 aprile 2013, all’art. 5, comma 4, prevede che i componenti delle commissioni debbano effettuare almeno 24 ore di 
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formazione specifica per il primo anno e 16 ore per ciascun anno successivo, con contenuti e termini definiti dal Consiglio 

Nazionale con l'ausilio della propria Fondazione Studi. 

Al fine di poter correttamente operare un controllo sull’adempimento di tale obbligo si richiama l’attenzione di 

codesti spettabili Consigli Provinciali su quanto previsto dal citato regolamento all’art. 6, comma 1, lettera b). 

Lo stesso prevede, infatti, la trasmissione allo scrivente da parte del Consiglio Provinciale  a mezzo pec, entro 60 

giorni dal termine di ciascun anno, e dunque entro il prossimo 1° marzo 2014, dei dati inerenti l’adempimento 

degli obblighi formativi di ciascun componente la Commissione o sotto-Commissione, sia ordinario che supplente, 

comunicando, altresì l’avvenuta sostituzione dell’eventuale componente non formato.  

Si comunica, inoltre, che i Video corsi specifici messi a disposizione della Fondazione Studi nell’apposita 

sezione dell’area riservata alla formazione dei Consigli Provinciali, consultabile mediante il seguente link 

www.consulentidellavoro.it/videoconferenza, relativi all’anno 2014 sono in corso di implementazione, nel mentre i 

Video corsi già presenti nell’anno 2013 rimarranno ancora pubblicati per un periodo limitato prima della definitiva 

eliminazione. 

Come già a conoscenza di codesti spettabili Consigli Provinciali, oltre agli eventi organizzati direttamente dal 

Consiglio Nazionale ed ai citati Video corsi messi a disposizione dalla Fondazione Studi, le occasioni formative sono state 

implementate prevedendo l’organizzazione di eventi specifici ad opera dei Consigli Provinciali, anche in collaborazione tra 

loro, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale che designa i relatori e/o il corpo docente. 

In relazione proprio a tale ultimo aspetto, si ritiene opportuno precisare la necessità, al fine di consentire allo 

scrivente un’adeguata attività istruttoria, nel caso in cui i relatori dovessero essere designati dai Consigli Provinciali, di 

allegare alla richiesta di autorizzazione dell’evento anche un curriculum vitae dei relatori e, se trattasi di 

professionista, anche una dichiarazione o un’autocertificazione attestante il rispetto, da parte di questi ultimi, 

degli obblighi in materia di Formazione Continua Obbligatoria. 

Cordiali saluti. 

     IL PRESIDENTE 
F.to (Marina E. Calderone) 

MEC/SG/vs 
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