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     Firenze, 15 maggio 2018 

 

NEWS LETTER 2/2018 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 
iniziative del periodo  
 

Rapporto biennale personale aziende con oltre 100 dipendenti 

Lo scorso 30.04.2018 il Ministero del Lavoro ha reso nota (con un’informativa 

pubblicata sul proprio sito internet: Procedura Ministero del Lavoro) la procedura 

che consente alle imprese pubbliche e private con oltre 100 dipendenti di inviare 

il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.  

Con tale adempimento, previsto dall’art. 46 D. LGS. (c.d. Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna), le aziende dovranno comunicare tutte le 

informazioni relative al personale impiegato, riguardanti lo stato delle assunzioni, 

la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di 

qualifica e altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazioni 

guadagni, i licenziamenti, i pensionamenti e prepensionamenti, la retribuzione 

corrisposta.  

La scadenza, originariamente prevista per il 30.04.2018, è stata prorogata al 

30.06.2018. Tale rapporto deve essere, inoltre, trasmesso alla rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità, i quali, 

elaborati i risultati, li trasmettono alla consigliera o al consigliere nazionale di 

parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento delle Pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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Bilancio di genere consuntivo 2017 

In data 17 aprile 2018 si è tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio 
consuntivo 2017 dell’Ordine. All’interno del bilancio consuntivo è inserito il 
bilancio di genere riferito all’anno 2017.  

Esso rappresenta lo strumento principale con cui mettere in evidenza la 
situazione, in ottica di genere, della nostra professione e delle nostre 
rappresentanze (istituzionali e sindacali). Ricorda agli iscritti anche le attività 
svolte dal Comitato. 

Invitiamo tutti a leggerlo attraverso il seguente link: Bilancio di Genere - 
Consuntivo 2017  

Commissione Regionale CPO nella Conferenza degli Ordini Toscani 

 
E’ stata costituita fra le Commissioni della Conferenza degli Ordini Toscani la 
Commissione Regionale dei CPO il cui obiettivo è quello di coordinare, stimolare ed 
indirizzare le attività dei vari Comitati locali. 
 
Fanno parte di detta Commissione due componenti di ciascun Ordine toscano. Per 
Firenze ne fanno parte Serena Lanini e Simone Castelletti. 
 
Auguriamo buon lavoro ai componenti della Commissione. 
 
 

Pillola di … Regolamento Formazione Continua 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua (FPC) degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Alcune novità introdotte sono da mettere in evidenza in quanto consentono una 

migliore e piena fruizione delle possibilità che la nostra Fondazione rende disponibili 

agli iscritti al fine di adempiere all’obbligo di aggiornamento annuale.  

Fra queste novità, ricordiamo in particolare l’art. 3 relativo all’acquisizione dei 

crediti formativi professionali mediante lo svolgimento delle attività e-learning. 
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Difatti il nuovo Regolamento prevede, a carico del Consiglio Nazionale, l’istituzione 

di un elenco delle piattaforme ritenute adeguate e valide per l’erogazione delle 

attività formative a distanza e l’eliminazione del limite (in precedenza di previsto in 

un massimo di 20 crediti formativi) per l’acquisizione di crediti formativi 

professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. 

 

Comitato di ascolto 

 
Ricordiamo a tutti i colleghi che è stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle 
persone di: Vincenzo Filippo Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e 
Stefano Sacchetti. 
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei 

Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

 

CPO – ODCEC Firenze 
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