
 
PRESIDENTE DEL 14 APRILE 2022  N. 5 

Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. 
Patrocinio Inail al Forum annuale della Sicurezza sul lavoro – 27 aprile 2022. 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10, concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo/contabile e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 7 aprile 2022; 

considerato che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, posto sotto la 
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della giustizia 
svolge, tra le altre, funzioni di coordinamento e promozione delle attività di aggiornamento e 
perfezionamento professionale degli iscritti; 

tenuto conto che il Consiglio favorisce un sempre maggiore riconoscimento da parte delle 
forze politiche e sociali del consulente del lavoro quale figura professionale che opera 
nell’area giuridico-economica di realtà imprenditoriali ponendosi come interlocutore tra 
imprese, istituzioni pubbliche e lavoratori per favorire lo sviluppo dei processi economici 
aziendali e la gestione delle risorse umane con un ruolo attivo per la creazione di un 
percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti; 

considerato che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro organizza, anche 
quest’anno, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il Forum 
annuale della Sicurezza sul lavoro che si svolgerà in modalità streaming il 27 aprile 2022  in 
collegamento con i Consigli provinciali dell’Ordine;  

tenuto conto che l’iniziativa costituisce un’importante occasione di approfondimento e 
aggiornamento sui temi della sicurezza sul lavoro nel periodo post-pandemia ed in 
particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: la sicurezza sul lavoro e i nuovi modelli 
di gestione; la sicurezza sul lavoro all’indomani della pandemia; la normativa vista 
dall’impresa; il problema dell’attualità d.lgs. n. 81/08 e l’esigenza di una semplificazione della 
normativa; le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2022 e le sanzioni e la sospensione 



 
dell’attività lavorativa delle aziende non in regola; i controlli in azienda e le linee guida 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro; la prevenzione dei rischi sul lavoro; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio per il Forum; 

tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 

tenuto conto, inoltre, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 

ravvisata, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in 
ordine alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo istituzionale per l’evento in 
questione, 

 

DELIBERA  

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail al Forum annuale della Sicurezza sul lavoro 
che, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in 
collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si svolgerà in modalità 
streaming il 27 aprile 2022. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella 
prima seduta utile. 

 
    f.to Franco Bettoni 


