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Roma, 1 aprile 2021   Ai Sigg.ri Componenti l’Assemblea dei 

Delegati 
 

 Ai Sigg.ri componenti il Consiglio di 

Amministrazione 
 

 Ai Sigg.ri componenti il Collegio dei 

Sindaci 

 
e p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

Direzione Generale per le Politiche 
Previdenziali e Assicurative 

 

 Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione Generale 

 
Messaggio inviato a mezzo PEC 

 
LL.II. 

   
Oggetto: convocazione Assemblea dei Delegati. 
 

L’Assemblea dei Delegati è convocata il giorno 29 aprile 2021, alle ore 15:00, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte straordinaria 

1) Statuto dell’ENPACL: integrazioni e modificazioni; 

 

Parte ordinaria 

1) Verbale dell’Assemblea dei Delegati n. 198 del 26 novembre 2020; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Bilancio consuntivo 2020: approvazione; 

4) Regolamento di previdenza e assistenza: integrazioni e modificazioni; 

5) Elezione Sindaco effettivo e supplente in rappresentanza della Categoria 

(scadenza mandato quadriennale): nomina Comitato elettorale; 

6) TeleConsul Editore S.p.A.;  

7) Varie ed eventuali. 

  

Si precisa che la riunione dell’Assemblea dei Delegati si svolgerà in modalità telematica 

(videoconferenza), in conformità all’articolo 73, comma 4, del decreto legge 17 marzo 

2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
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Foglio n. 2 

  

Al riguardo, si 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;  

- agli intervenuti la partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno; 

- l’espressione del voto per chiamata nominale ovvero attraverso mezzi elettronici; 

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 

oggetto di verbalizzazione; 

- la visualizzazione condivisa, la trasmissione e la ricezione di documenti; 

- la registrazione audio-visiva dell’incontro. 

Eventuali, motivate osservazioni riguardanti le suesposte modalità di effettuazione della 

riunione dovranno essere inviate, entro il terzo giorno antecedente l’incontro,  attraverso 

un messaggio da inviare alla casella di posta elettronica presidente@enpacl.it. 

Con separato messaggio verranno fornite le informazioni necessarie per il collegamento 

telematico. 

Il luogo della riunione è assunto in Roma, viale del Caravaggio n.78, ove parteciperà 

ai lavori di presenza il Segretario dell’Assemblea, Direttore Generale ENPACL. 

Come di consueto, la documentazione riguardante la riunione sarà messa a disposizione, 

previo avviso, nell’area riservata ai Delegati, presente all’interno del portale web 

Enpacl on line. 

Cordiali saluti.      

 

                                                                                                 

             Il Presidente 

                       (Alessandro Visparelli) 

 

 

Copia al Consiglio Nazionale dell’Ordine 

Copia alle OO.SS. di Categoria  

Copia ai Presidenti dei Consigli provinciali 
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