Stralcio da
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI
SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
Art. 20 - Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale
1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è
tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in
misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al
Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta
in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda
avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al
Consiglio Provinciale idonea richiesta.
2. In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il
Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.
3. Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al
comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l’avvenuta presentazione della
dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio
Provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il
programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un
resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell’anno precedente.
5. Entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali
inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l’indicazione del numero e/o delle percentuali degli
iscritti in regola con gli obblighi formativi.
______________________________________________________________________________________________
Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica,
può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le
medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto
all’obbligo formativo.
Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del
Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma
telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di
beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo.
È facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata,
le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8.
A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati
ad inserire tempestivamente le predette attestazioni.
Vi sono poi delle precise cadenze temporali stabilite per gli adempimenti che devono essere curati dai Consigli Provinciali,
dal comma 2 al comma 5.

