A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Anticipata a mezzo newsletter
Inviata a mezzo PEC
Potenza, 11/03/2019
Prot. n° 214/2019
Oggetto: convocazione assemblea degli iscritti per approvazione bilancio consuntivo 2018 e bilancio
preventivo 2019.
Caro/a collega,
a norma dell’art. 17 della L. n.3 del 7 gennaio 1976 (modificata dalla L. n.152 del 10 febbraio 1992)
e dell’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1981 n.350, è convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti per
l’approvazione dei bilanci in oggetto.
L’assemblea si terrà presso la Sala del Museo Provinciale - Via Lazio, 18 (Rione Santa Maria) Potenza, in prima convocazione giovedì 28 marzo 2019 alle ore 7:00 e in seconda convocazione giovedì 28
marzo 2019 alle ore 15:00, per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

comunicazioni del Presidente;
presa d’atto e approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
attività formativa e disciplinare;
varie ed eventuali.

Si informa che tutti gli atti relativi al bilancio di quest’Ordine, compresa una relazione esplicativa
delle spese, sono visionabili dagli iscritti interessati presso la sede di Via Beato Bonaventura – Torre
Guevara a Potenza dal 12 al 27 c.m. (nei giorni di apertura al pubblico della segreteria amministrativa);
inoltre la documentazione è presente nell’area riservata del portale dell’Ordine “Documenti bilancio 20182019”
L’evento è suddiviso in due momenti:
1)
2)

assemblea di approvazione del bilancio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (saranno attribuiti
0,25 CFP di tipo metaprofessionale)
evento formativo e disciplinare dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (saranno attribuiti 0,25 CFP
di tipo metaprofessionale).

Ai colleghi presenti ad entrambe gli eventi, saranno attribuiti 0,5 CFP di tipo metaprofessionale,
validi ai fini della formazione professionale continua (art.2, comma 7 del Regolamento CONAF n. 3/2013).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Domenico Pisani, dottore agronomo
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