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Viterbo, 19.11.2018
Prot.3642/pec

A tutti i Colleghi
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Oggetto: - Assemblea annuale per l’esame e l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2019
Ci è gradito comunicare la convocazione dell’Assemblea Annuale degli Iscritti in prima convocazione
(validità presenza degli Iscritti metà + 1) il giorno 17.12.2018 ore 23.00 e in seconda convocazione il

giorno 18/12/2018 alle ore 09.00 (validità qualsiasi numero degli Iscritti), presso la sala convegni
dell’Ordine (Piazza dei Caduti, 16 in Viterbo), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
•

09.00 - Apertura dei lavori e saluto del Presidente.

•

10.00 - Bilancio di previsione finanziario - gestionale anno 2019
Relazione Previsionale e
Programmatica - Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.

•

10.30 - Votazione per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019.

•

10.45 - Intervento del Presidente sui rapporti della Categoria nei confronti degli Enti coinvolti nello
svolgimento dell’attività professionale.

•

11.15 - Coffee Break

•

11.30 - La Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato - un valido ed efficace strumento
non ancora pienamente utilizzato dalla Categoria.

•

12.00 - Nuovo regolamento della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, in
vigore dal 01/01/2019, intervento del Consigliere Manzari.

•

13.00 - Chiusura dei lavori.

Il bilancio verrà depositato presso la Segreteria dell’Ordine e potrà essere visionato negli orari d’apertura
al pubblico o scaricabile dall’area riservata nel nostro sito-web www.consulentidellavoroviterbo.it dal giorno 11
dicembre 2018. La partecipazione all’evento comporta la maturazione di nn. 4 crediti formativi a valere sulle
materie di “Ordinamento Professionale e Codice Deontologico”.
Si invitano i Colleghi, considerata l’importanza della riunione, negli interessi di tutta la Categoria, a non
mancare.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe D’Angelo)

