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Viterbo, 8 luglio 2022      A tutti i Colleghi 

Prot.  3957/pec/email  Consulenti del Lavoro 

 LL.II.   
     

    

 

Oggetto: - Assemblea annuale per l’esame e l’approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2021  e serata 

conviviale  

 

ASSEMBLEA ANNUALE 

 

Si comunica la convocazione dell’Assemblea Annuale degli Iscritti, in prima convocazione (validità presenza 

degli Iscritti metà + 1) il giorno 25 luglio 2022 ore 23.00 e in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2022, alle 

ore 18.00 (validità qualsiasi numero degli Iscritti), presso i locali di “Villa Giulia” Strada Ortana, 15 Vitorchiano 

(VT), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

• Apertura dei lavori e saluto del Presidente; 

• Bilancio consuntivo per l’anno 2021: 

- Relazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

- Relazione sulla gestione finanziaria predisposta dal Tesoriere, 

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

• Votazione per l’approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2021;  

• Ultime novità in materia di deontologia professionale. 

• Chiusura dei lavori 

 

Al termine dei lavori sarà consegnata una targa ricordo, quale riconoscimento per gli anni di attività professionale 

svolta, ai colleghi che hanno raggiunto un’anzianità di 20, 30 e 50 anni durante il triennio 2020-2022.  

 

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 18 

luglio 2022. La partecipazione all’evento comporta la maturazione di nn. 2 crediti formativi a valere sulle 

materie di “Ordinamento Professionale e Codice Deontologico”. È obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma 

della FCO. 
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SERATA CONVIVIALE 

 

Sono lieta, altresì, di comunicarvi che la serata proseguirà con un evento conviviale.  

Nei bellissimi giardini di “Villa Giulia” sarà offerta a tutti i colleghi iscritti al nostro albo un’apericena con 

intrattenimento musicale.  

L’invito alla serata è esteso a familiari ed amici degli iscritti.   

 

Dopo oltre due anni di restrizioni e di continuo stress lavorativo, l’intero consiglio ha ritenuto che sarebbe stato 

piacevole trascorrere insieme qualche ora in allegria e spensieratezza. 

 

Come già detto, per i colleghi iscritti al nostro Albo la partecipazione è gratuita, mentre per gli accompagnatori 

è prevista una quota di 25 euro cadauno.   

 

Per la partecipazione alla serata conviviale i colleghi dovranno far recapitare all’Ordine la scheda allegata, 

unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato per eventuali accompagnatori, entro e non oltre 16 luglio p.v. per 

motivi organizzativi. 

 

Confidando in una vostra copiosa partecipazione, invio i miei migliori saluti 

           

 

       La Presidente 


