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A tutti gli iscritti all’Ordine
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione dei conti (ai sensi e per gli
effetti degli articoli 14 e 18 della Legge 12/1979, degli articoli 20 e 21 del Regolamento sul funzionamento
dei Consigli Provinciali dell’Ordine nonché del titolo III del Regolamento per l’amministrazione, la finanza
e la contabilità dei Consigli Provinciali).
Con la presente convoco la s.v. per l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione dei conti,



in prima convocazione per il giorno giovedì 01 luglio 2021 dalle ore 18:00 in Campobasso presso la
sede provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in via Campania n. 209/f,
ed in seconda convocazione per il giorno venerdì 02 luglio 2021 dalle ore 10:00, in Campobasso
presso la sede provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in via Campania n. 209/f, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. teleconsul – presentazione offerte commerciali banche dati riservate al Molise;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2020 - relazionano il Presidente, il Tesoriere ed il
Collegio dei Revisori;
3. varie ed eventuali.

Andando deserta la prima convocazione si incentiverà la partecipazione alla seconda.
La partecipazione all’assemblea è consentita a tutti gli iscritti esclusi i colleghi sospesi dall’esercizio della
professione ed attribuirà crediti formativi nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice
Deontologico.
Distinti saluti
Il Presidente
Stefano Pacitti
Allegati:







prospetto concordanza;
rendiconto competenza;
rendiconto residui;
situazione amministrativa;
situazione cassa;
bilancio consuntivo 2020.

pagina 01 di 02

Covid-19: buone pratiche, comportamenti e raccomandazioni
Gentili colleghi, al fine di contrastare le conseguenze della diffusione del Covid-19, in
occasione dell’Assemblea degli iscritti dovranno essere rispettate le seguenti norme di
comportamento:


a tutti gli aventi diritto alla partecipazione sarà effettuata la misurazione della
temperatura prima di accedere ai locali della sede;



all’interno della sede sarà mantenuta la distanza di almeno un metro tra i partecipanti;



nelle ore immediatamente precedenti l’Assemblea sarà garantita la pulizia ed
igienizzazione di tutti i locali e dei servizi igienici;



l’accesso alla sede sarà consentito ai colleghi muniti di apposita mascherina di
protezione (per chi ne fosse sprovvisto il Consiglio ha provveduto ad acquistarne un
modico quantitativo);



per evitare qualsivoglia tipo di assembramento vi preghiamo di provvedere
all'effettuazione dell’iscrizione all’evento sulla piattaforma della formazione
continua per consentirci di monitorare le presenze con largo anticipo.

Vi preghiamo di rispettare rigorosamente le presenti raccomandazioni e vi ringraziamo
anticipatamente per la collaborazione.
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