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Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna
Da:
Data:
Oggetto:

"Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna" <segreteria@consulentidellavoro.bo.it>
martedì 7 febbraio 2012 13.33
Obbligo comunicazione PEC

Ai Consulenti del Lavoro
Loro indirizzi
Si provvede a comunicare che L’art. 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 al comma 7 prevede che, “I
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Pertanto si invitano perentoriamente quei consulenti del lavoro, che ancora risultassero
sprovvisti di Pec, a dotarsene con immediatezza e di effettuare la comunicazione di possesso
alla Segreteria dell’Ordine.
In considerazione di tale obbligo di legge, la mancata comunicazione, comporterà l’invio di
diffida e successivamente all’avviamento del procedimento disciplinare di cui all’art. 26 della
Legge n. 12/1979.
Si ricorda che è possibile aderire all’iniziativa del Consiglio Provinciale di Bologna con la quale
ogni iscritto può richiedere, gratuitamente per tre anni, il DUI che:

−
−
−

contiene la firma digitale e il certificato di ruolo;
costituisce documento di identità;
è associato ad una casella di posta elettronica certificata che ogni iscritto avrà
a disposizione (caratterizzata dal dominio @consulentidellavoropec.it).

Con i migliori saluti
IL PRESIDENTE
Antonella Ricci
________________________________________
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società
sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo
e di informarci immediatamente telefonando allo 051.255768 o inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
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