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Consiglio Provinciale dell'Ordine

Consulenti del Lavoro di AGRIGENTO

Via Lombardia 24/a921OO Agrigento

teL. O922/651667 - fax O922/652332

codice fiscale 830043L0849

e- mailcpo. agrigento@consulentidellav oro.it

pec: agrigento@consulentidellav oropec.it

NOTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDII\E SUL PROGETTO DI BILANCIO
CONSUNTIVO AL 3II T2 I2OT7

Gentilissime Colleghe e cari Colleghi,

E' con grande piacere che porgo a Voi il mio personale ringraziamento e quello

dell'intero Consiglio e del Collegio dei Revisori , per la vostra presenza a questa

annuale Assemblea degli Iscritti convocata a norma delle Legge 12179 , e dell'Art. 20

del Regolamento sul funzionamento dei Consigli Provinciali dei Consulenti del

Lavoro.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2017 del nostro Consiglio Provinciale dell'Ordine de

e stato predisposto secondo le direttive del Regolamento del Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Approvato con Delibera n 10711998

e successivamente modificato con Delibera n 545 del.22 settembre 2017 .

I1 bilancio consuntlo 2017 è composto dal Rendiconto Finanziario , dallo Stato

Patrimoniale , dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.

La relazione illustrativa del Tesoriere ha la funzione di fornire, l'analisi e in taluni
casi un integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazione richieste dal
nostro Regolamento per l'Amministrazione e la Finanza e la Contabilità dei Consigli
Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Inoltre, sono fornite tutte le informaziont, complementari
una rappresentanza veritiere e corretta del bilancio, che

ammini st r azione dell'eserc izio pan a € . 3. 5 9 8,0 0 .

ritenute necessarie a dare
chiude con un avanzo di



I1 Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agigento , nel corso del2017

si e riunito complessivamente 14 volte in fase deliberante, per l'operatività e le

incombenze sia dì carattere amministrativo che istituzionale'

L'immagine e l, evoluzione della nostra Categoria Professionale si è sempre piu

consoridata ed oggi è il punto di riferimento in materia rJi lavoro. La centralità della

nostra p.ofessioriJ e il ruolo in ambito economico giuridico e- sociale che I'intera

Categoria svolge,è passata dalla gestione della busta paga, al riconoscimento di

esperti in economià aziendare e neua gestione delle problematiche delle crisi

aziendali,nella s elezione delle risorse umane'

La nostra professione ha assunto Sempre un maggior ruolo in ambito economico e

sociale . tu ,orlra professionalità e riionosciuta da tutto il mondo del lavoro' tanto

da essere riconosciuti Certificatori dei Contratti di lavoro subordinato

parasubordinato, autonomo di appalto , certificare le rinunzie e ttansazioni di cui

all'art. 2ll3 del c.c..

L,evoluzione della nostra immagine , viene percepita all'esterno come una Categoria ,

fortemente calata nel sociale, che opera in règime di terzietà, riconoscendo al

Consulenti del Lavoro un ruolo di sussidiarietà, nonché esperti dei numerosi e

complessi aa.rnfiÀenti in materia di rapporti giuridico - previdenziah'

I1 nuovo regolamento sulla formazione continua approvato -d?lconsiglio 
Nazionale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n 22 del 22 dtcembre 2017 ' a

seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e

delle politiche sociali del 2g novembre 2017 previa intesa con il Ministero della

Giustizia awenuta in data 26 ottobr e 2017 e integrato con le linee guida approvato

dar consigrio Nazionare dell'ordine con delib..u n g8 del 15 giugno 2=018 prevede

che il consulente der Lavoro, ai fine di garantire ra qualità ed efficienza delle

prestazioni professionali , nel miglior interesse dell'utente e della collettività' ha

l'obbligo di sviluppare e curare li propria competenza professionale' mediante la

partecipa zione a 
-corsi 

o eventi formatìvi riconosciuti e accreditati ai sensi del

regolamento citato . Lo svolgimento della formazione costituisce obbligo giuridico e

deontologico per tutti gli iscritti all'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce

illecito disciplinare , che il òonsiglio ha l'obbligo di segnalare al consiglio

Territoriale di DisciPlina.
I1 Consiglio Nazionale dell'ordine ha predisposto un piattaforma informatica che

entrerà in vigore il 1 genna io ZOitg,per il contròUo . 
'norìtotuggio 

degli adempimenti

formativi da parte degli iscritti all'Ordine'

Tutti i Consulenti del Lavoro possono prenotarsi per lapartecipazione agli eventi e

svorgere tutte re attività ad essi dedicaii, accedenào alra piattaforma mediante la

scrivania digitale presente nella home page del sito www.consulentidellavoro'it

Nel corso dell'esercizio 2017 , L'Ordine in collaborazione con

continuato ad arricchire il calendario degli eventi formativi,

incontri le ore di formazione effettuate sono state 99-

altre Istituzioni , ha

nel corso di queste



Gti argomenti trattati hanno riguardato, principalmente , i temi e le materie di

partico-iare attualità e di riferimento alla nostra professione , inoltre al fine di

garantire un'adeguata preparazione si sono svolte eventi su tematiche

diversi,le gislazione sociale, diritto del lavoro, diritto tributario.

La continua evoluzione della normativa ha investito in maniera dirompente la nostra

attività professionale in tutte le a.ree in cui operiamo , la complessità e le
problemàtiche che incontriamo ogad giorno al continuo rinnovamento sta

modificando profondamente 1l tradizionale assetto delle rclazioni economiche e

quindi indispeìsabile, cogliere il cambiamento e tramutare le difficoltà in opportunità

E'quindi indispensabile che la qualità delle nostre prestazioni professionali, non

por.u che prescindere da un costante aggiornamento e una continua prepiì-razione ,

i'i*p.gro 
'e 

I'altenzLone del Consiglio di Agrigento, continuerà a investire sulla

Formazione Continua, stipulando convenzione a favore degli iscritti.

A1 31 dicembre 2017 gli iscritti all'Ordine di Agrigento eravamo 209 di cui n 69

donne, N 140 uomini e n 3 STP.

Il numero complessivo degli iscritti al Registro dei Praticanti alla data del 31

dicembre 2017, era di n22praticanti di cui 14 donne e 8 uomini, nel corso del2017

le nuove iscrizioni sono state 13. 
'

per venire incontro ai praticanti vi comunico che a giorni sarà sottoscritta una

convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

dell'Università degli stuai di Palermo. La convenzione è finalizzata ad agevolare

I'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la

formazione con I'esperienza professionale, 1o svolgimento di tale tirocinio ha una

durata di sei mesi , ed è valevole per l'ammissione all'esame di abtlitazione alla

professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo

unro del corso di laurea presso I'Università degli studi di Palermo'

Vi comunico che in data 20 giugno 2018 il nostro Ordine ha acquistato un immobile

da adibire a sede dell'Ordine, detto immobile è censito al Catasto Fabbricati di

Agrigento al Foglio 168 particella 593 sub 14, categoria N2, consistenza 7 vant

,rip.-rfi.ie catasiale 164 mq , rendita catastale etxo 524,2A per l'esattezza defio

fabbricato si trova alla Via Leonardo Sciascia n 228, secondo piano. Il ptezzo

convenuto è stato di €. 85.500,00. Vi informo altresì che per adesso si stanno

eseguendo dei lavori di ristrutturazione da rendere detto fabbricato idoneo alle nostre

esigenze.

Inflne, desidero ringrazrare i Consiglieri dell'Ordine,il Collegio dei Revisori,il

Consiglio di Disciplir, . tutti i componenti delle varie Commissioni per la loro

disponibilità e I'impegno profuso.

RingraziandoVi per l'attenzione Vi invito, dopo aver

Tesoriere Rag. Pietro carlino e del Presidente del collegio
ascoltato le relazioni del

dei Revisore D.ssa. Maria
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Mangiaracina, ad approvare il Conto Consuntiv o 2017 , che oggi sottoponiamo al

Vostro esame e alle Vostre deliberazioni'

IJn rrngrazramento anche alla Segretaria dell'Ordine che, con il costante impegno e

profesJonalità, consente di svolgere efficacemente tutte le attività istituzionali'

IJn grazie sincero e Auguri di Buon Natale e Felice

vostre rispettive famiglie.

Agrigento li 21 dicembre 2018

Ordine Consulenti del Lavoro
di Agrigento

Via Lombafiia n. 24/a
92100 Agrigento

Anno Nuovo a Voi tutti e alle


