
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE FRUIZIONE VIDEOCONFERENZA 
VALIDA AI FINI DEI CREDITI FORMATIVI PER CONSULENTI DEL LAVORO 

(art. 47 D.P.R. 445 dd. 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………… 

il ……. /……. / ………... codice fiscale …………………………………………………………….………………..…..……… iscritto all’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di …………………………………………………………………………..………………  al n. ………………………………….……….. 

DICHIARA di aver partecipato in modalità Videoconferenza diretta a:  

Le capacità di assunzione dei comuni 
art. 3, comma 2), d.l. 34/2019 e d.m. 17 marzo 2020 

 

Le misure sul lavoro nei decreti emergenza da covid-19 
(d.l. “cura italia” n.18/2020 convertito, d.l. “liquidità” n.23/2020 - d.l.”rilancio” n.34/2020) 

erogato in data 26/06/2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (n. 2 CFP) 

La presente autocertificazione dovrà pervenire al più presto via mail ad ALP SUD (info@alpsud.it) 
unitamente a copia di un documento di identità del dichiarante. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 DPR 28.12.2000 n° 445 e art. 489 c.p.). Manifesta altresì di aver 

preso visione e attentamente letto l’Informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE, 

GDPR 2016/679, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità di tipo amministrativo connesse all’attività 

di formazione professionale continua e relative comunicazioni all’Ordine. 

Data                                                                                                                                    Firma leggibile 

 

mailto:info@alpsud.it


 

TEST DI VERIFICA FINALE DELLA VIDEOCONFERENZA DEL 26/06/2020 
 

Come da Regolamento sulla Formazione Continua per Consulenti del Lavoro è necessario 

rispondere esattamente ad almeno 6 domande. 

 
 

Durante lo stato di emergenza Covid19 è stato disposto il divieto di licenziamenti per giustificato 

motivo oggettivo per cinque mesi: è comunque possibile nel medesimo periodo procedere a 

transazioni e/o conciliazioni? 

☐ Si    ☐ No 

 

La domanda per periodi successivi alla prime 9 settimane CIGD viene inviata direttamente 

all’Inps? 

☐ Si    ☐ No 

 

Le aziende che hanno usufruito di CIGD sono esentate da controlli e verifiche Inps/Ispettorato? 

☐ Si    ☐ No 

 

La domanda di anticipazione del trattamento di CIGD alla Banca, deve essere prodotta da 

datore di lavoro? 

☐ Si    ☐ No 

 

In caso di anticipazione al lavoratore da parte della Banca del trattamento di integrazione 

salariale e di successiva non concessione del trattamento medesimo, l’azienda ne risponde nei 

confronti della Banca? 

☐ Si    ☐ No 

 

Il DL.34/2020 ha riconosciuto ai lavoratori dipendenti il diritto allo svolgimento del lavoro agile: 

e’ un diritto assoluto ? 

☐ Si    ☐ No 

 

In materia di lavoro agile, il datore di lavoro può assolvere agli obblighi di informativa al 

lavoratre in modalità telematica? 

☐ Si    ☐ No 

 

Secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, nel calcolo della spesa di 

personale devono essere incluse le Spese per collaborazione coordinata e continuativa, 

per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile 

☐ Si    ☐ No 

 

Secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, 

nel calcolo della spesa di personale devono essere escluse le spese del personale 

appartenente alle categorie protette rientranti nella quota d’obbligo. 

☐ Si    ☐ No 

 

Le normative vigenti hanno stabilito che la spesa di personale da considerare ai fini del calcolo 

della capacità assunzionali è la spesa di personale al netto dell’IRAP. 

☐ Si    ☐ No 
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