
 

Salerno, 19 gennaio 2021     
          
Prot. n.  0035      
CIRC. N. 01/2021       
        
OGGETTO: QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2021 
PEC/RACCOMANDATA 
 

Caro Collega,  
Ti comunico che l’importo della quota di iscrizione all'Albo per l’anno 2021 ammonta a € 430,00, 
comprensivo della quota di pertinenza del Consiglio Nazionale. 
In calce indicate le modalità di pagamento il cui termine ultimo viene fissato al 16 febbraio 
20211.  
Il rispetto del suddetto termine è necessario per evitare l'applicazione delle maggiorazioni 
previste dall'art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale del 25 settembre 2014, modificato 
con delibera del 26/11/2015.  
La presente interrompe i termini di prescrizione. 
Ti ricordo che il 28/02/2021 scade il termine per l’invio della scheda anagrafica e del modulo 
per la dichiarazione obbligatoria annuale di insussistenza di cause di incompatibilità -art. 4 legge 
12/79-. La normativa e la modulistica sono consultabili sul portale dell’Ordine.  

Ti segnalo che per il biennio 2019/2020 l’obbligo formativo risulta adempiuto con 
conseguimento di n. 32 crediti formativi complessivi di cui n. 3 nelle materie di Ordinamento 
Professionale e Codice Deontologico. 
Ti invito, pertanto, a verificare nella Tua area riservata sulla piattaforma informatica della FCO, 
dal menù “I miei crediti”, la regolarità dell’assolvimento dell’obbligo formativo (art. 20 del 
Regolamento per la formazione continua obbligatoria) e nel caso rilevi che i crediti maturati 
risultino in misura inferiore a quella prevista sei tenuto a trasmettere, via email entro il 
28/02/2021, dichiarazione in forma libera attestante la formazione svolta per attività previste 
all’art. 8 del Regolamento non inserite in piattaforma tra “Attività Formative/e-Learning” o di 
avvalerti del debito formativo (max. 9 crediti) da recuperare nei primi 6 mesi dell’anno in corso. 
Distinti Saluti. 
            Il Presidente   
                           Dott. Carlo Zinno 
 

 
1 Modalità di pagamento:   

• IBAN: IT 36 Y 0538715209 00000000 6254; 

• Ccp n.13546841 causale “Quota iscrizione Albo anno 2021”; (bollettino compilabile a video 

disponibile nel menù Modulistica del portale dell’Ordine) 

• Mod. F24; (Modulo PDF compilabile a video disponibile nel menù Modulistica del portale dell’Ordine) 

• Carta di credito/Bancomat POS presso la Sede; 

http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2016/06/Circ_1128_REGOLAMENTO_RISCOSSIONE_QUOTE_web.pdf
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2021/01/scheda_2021_compilabile_campi.pdf
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2021/01/dich_2021_compilabile.docx
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2021/01/dich_2021_compilabile.docx
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2020/05/Circolare-n.-1163-atto-coordinamento-e-indirizzo-funzioni-CPO-in-materia-verifica-obbligo-formativo.pdf
https://formazione.consulentidellavoro.it/
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2020/04/Linee-Guida-FCO-modificate-con-Delibera-331-del-27-marzo-2020.pdf
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2020/04/Linee-Guida-FCO-modificate-con-Delibera-331-del-27-marzo-2020.pdf
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/modulistica/
http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/modulistica/

