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FONDAZIONE LAVORO: COME DIVENTARE DELEGATO DELLA FONDAZIONE LAVORO

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, costituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro, è soggetto autorizzato all’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro

(Autorizzazione ministeriale 19009 del 23/07/2007) ed è iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

Attraverso la delega, il Consulente del Lavoro può svolgere attività di intermediazione di esclusiva

competenza della Fondazione dei Consulenti per il Lavoro, e pertanto dei propri delegati, ai sensi del

D.Lgs. n. 276/2003 e smi.

La procedura di acquisizione della delega è semplice e rapida.

REQUISITO OBBLIGATORIO: essere Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all’Ordine

provinciale.

PRIMO PASSO

Accesso all’area di iscrizione e espletamento della procedura telematica. Accedendo all’area di

iscrizione «Come diventare Delegato», accessibile dal sito internet di Fondazione Lavoro, e cliccando

su «Chiedi la Delega», si avvia la procedura di iscrizione alla Fondazione.

In questa fase, effettuato l’accesso al Sistema informativo della Fondazione FLLab, è possibile aprire

una richiesta di delega, confermando i dati anagrafici che il sistema richiama dalla banca dati

dell’Ordine.

NOTA BENE: la delega è personale; il Consulente del Lavoro delegato può svolgere l’attività anche in

forma di Studio Associato (e non anche come STP), a condizione che lo stesso sia costituito da soli

Consulenti del Lavoro tutti delegati nel rispetto della normativa vigente.

SECONDO PASSO

Accettazione Regolamento e condizioni economiche. Ai fini della richiesta di delega, il Consulente

prende visione e accetta il Regolamento per Delegati e le condizioni economiche relative ai diversi

servizi e registra a sistema i dati e le informazioni della polizza assicurativa (In caso di studio

associato, la polizza deve coprire tutti i consulenti associati).

TERZO PASSO

Ai fini dell’iscrizione alla Fondazione Lavoro, è richiesto il pagamento del contributo di funzionamento

annuale, pari a 100,00 euro (IVA esclusa), da effettuarsi con le seguenti modalità:

 PayPal;

 Bonifico bancario - Codice IBAN (Iban IT85U0569603211000004899X53), causale: «Quota di

funzionamento indicare il CF del Consulente del Lavoro».

QUARTO PASSO

FLLab genera il documento della delega da stampare, firmare digitalmente e caricare a Sistema.

La segreteria della Fondazione Lavoro, effettuati i controlli di competenza, procede al rilascio della

delega.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, consulta le istruzioni pubblicate sul sito o scrivi a:

segreteria@fondazionelavoro.it oppure chiama il numero 06/59648413.


