
 

Salerno, 03/12/2021      Ai Sigg. 
          Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 0456       LL.II./PEC 
Circ. n. 05/2021      

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli iscritti 
 

RACCOMANDATA/PEC 
 
 

Ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 11 gennaio 1979 n.12, la S.V. è convocata alla Assemblea 

annuale, fissata da questo Consiglio nella seduta del 0 2 /12/2021, per il giorno 20/12/2021, 

alle ore 07.00 in prima convocazione e, in mancanza  del numero legale, in seconda 

convocazione, alle ore 09.30 del giorno 21 dicembre 2021.  

L’Assemblea si svolgerà in modalità frontale presso la Sala Grimaldi Saint Joseph – Sea 

Front Resort Via Salvatore Allende, 66 – Salerno, per un massimo di 120 iscritti 

prenotati sulla piattaforma della FCO, e i n  videoconferenza ,  per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente; 

2. relazione del Tesoriere; 

3. relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4. lettura-esame conto preventivo anno 2022: approvazione; 

5. varie ed eventuali. 

Seguiranno le relazioni del CdL Dott. Giovanni Borgia – Componente Commissione Nazionale sulla 

Formazione Continua Obbligatoria su “Rapporti col C.N.O.: Il nuovo codice deontologico e l’Albo 

Unico” e del CdL Avv. Roberto Tempesta – Componente Consiglio Disciplina Nazionale su 

“Evoluzione della professione di Consulente del Lavoro e rispetto del regolamento in materia di 

FCO”. 

La partecipazione all’Assemblea in presenza o a distanza è valida ai fini della Formazione 

Continua Obbligatoria con attribuzione di n. 4 crediti formativi di cui n. 2 in materia di deontologia 

professionale. 

Segnaliamo ai partecipanti in presenza l’obbligo di indossare la mascherina protettiva e 

l’esibizione del GreenPass. 

Le modalità per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate solo ai non prenotati 

in presenza. 

Le tecnologie utilizzate per la videoconferenza sono idonee per il regolare svolgimento delle 

attività della riunione. 

I documenti contabili sono disponibili sul portale dell’Ordine al seguente link 

http://www.ordineconsulentilavorosalerno.it/files/2021/12/bilancio_preventivo_2022.pdf e 

consultabili presso la segreteria. 

Cordiali saluti. 

             Il Presidente 

             Dott. Carlo Zinno  
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