
Consulenti del Lavoro 
 Consiglio Provinciale dell’Ordine 
di Napoli 

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli 
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/790.42.09 
Codice Fiscale  80017920630 
Sito Web: www.ordinecdlna.it 
E-Mail: cpo.napoli@consulentidellavoro.it
Pec: ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

Napoli, 25/11/2020 Ai Sigg. Consulenti del Lavoro 
iscritti all’Albo Provinciale 

LORO P.E.C. 

Prot. n°   1761/22 

CONVOCAZIONE Ai Sigg. Componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti 

CIRCOLARE N° 4/2020  LORO P.E.C. 

Al Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro 

P.E.C. 

Oggetto: Convocazione Assemblea degli iscritti 

Il Consiglio provinciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 18 della legge 11/1/1979 n° 12 ed art. 20 del 
Regolamento funzionamento Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in vigore dall’01/04/2011, ha 
deliberato, nella seduta del 16/11/2020, la convocazione dell’Assemblea degli iscritti all’Albo Provinciale per il giorno 
14/12/2020, dalle ore 15:00 alle 18:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del Giorno 

1. Relazione previsionale e programmatica del Consiglio;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Approvazione Conto Preventivo anno 2021;
5. Elencazione dei colleghi che, nel corrente anno, compiono 10 anni di iscrizione all’Albo;
6. Elencazione dei colleghi che, nel corrente anno, compiono 20 anni di iscrizione all’Albo;
7. Elencazione dei colleghi che, nel corrente anno, compiono i 30 anni di iscrizione all’Albo;
8. Elencazione dei colleghi che, nel corrente anno, compiono i 40 anni di iscrizione all’Albo;
9. Elencazione dei colleghi che, nel corrente anno, compiono i 50 anni di iscrizione all’Albo;

Ai predetti Colleghi saranno successivamente consegnate, presso l’Ordine, le attestazioni dell’anzianità di cui sopra.
10. Elencazione dei nuovi Colleghi iscritti da Dicembre 2019 a Dicembre 2020;
11. Varie ed eventuali.

Si precisa che la riunione dell’Assemblea i 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, 
sulla piattaforma ZOOM in dotazione al CPO di Napoli. 

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;
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- 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 
ordine.napoli@consulentidellavoropec.it 
Con separato messaggio verranno fornite le informazioni necessarie per il collegamento telematico. 
Il luogo della riunione è assunto presso la sede dell’Ordine, ove parteciperà ai lavori di presenza il Segretario 
dell’Assemblea Francesco Capaccio. 
 
LA DOCUMENTAZIONE PREPARATORIA IN APPROVAZIONE, AL FINE DI UNA MAGGIORE 
TRASPARENZA E CONTENIMENTO DEI COSTI, E’ RIPORTATA SUL SITO http://www.ordinecdlna.it/gli-
iscritti/modulistica/. 
 
La partecipazione è considerata valida ai fini della FCO (Art. 6 c. 3 Reg. CNO in vigore dal 01/01/2019) con 
l’assegnazione di tre crediti formativi in materia di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 
 
Distinti saluti.        

                   
          IL PRESIDENTE     

      (Edmondo DURACCIO) 
 
 


