Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Bari

Bari, 10/7/2020
Prot. n. 408/2020
Ai Sigg. Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo Provinciale
LORO P.E.C.
Oggetto: Convocazione Assemblea degli iscritti.
Il Consiglio Provinciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 18 della legge 11/1/1979 n° 12 ed art. 20
del Regolamento funzionamento Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in vigore dal
01/04/2011 e come altresì previsto dall’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Finanza dei Consigli
Provinciali dei Consulenti del Lavoro, nella seduta del 25.06.2020, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea
degli iscritti all’Albo Provinciale di Bari.
Per effetto delle limitazioni derivanti dall’”Emergenza COVID 19”, l’Assemblea si riunirà in
videoconferenza il giorno 30.7.2020, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente;
3. Relazione del Tesoriere;
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019;
6. Varie ed eventuali.
Sarà utilizzata la piattaforma di videoconferenza Lifesize, le cui credenziali vi saranno preventivamente e
tempestivamente comunicate.
Al riguardo, sì evidenzia che le tecnologie utilizzate per la videoconferenza sono tali da consentire:
– al Presidente: l'accertamento dell'identità degli intervenuti, la regolazione dello svolgimento della riunione, la
constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
– al Consulente del Lavoro: l'espressione del voto per chiamata nominale ovvero attraverso mezzi elettronici;
– al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
AL FINE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA E CONTENIMENTO DEI COSTI, I DOCUMENTI
CONTABILI IN APPROVAZIONE, SONO STATI ESPOSTI NELLA BACHECA ISTITUITA PRESSO LA
SEDE DELL’ORDINE A DISPOSIZIONE DEI COLLEGHI.
La partecipazione è considerata valida, con il riconoscimento di 3 crediti formativi, ai fini della FCO (Art.
3 c.2 Reg. CNO in vigore dal 01/01/2019) in materia di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
Distinti saluti.
Il Presidente
Filippo Continisio
La partecipazione all’assemblea deve essere preventivamente registrata sulla piattaforma Formazione
Continua obbligatoria del sito del C.N.O.
I crediti, non frazionabili, saranno riconosciuti integralmente solo se interamente partecipati.

