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       Convocazione di Assemblea  

 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in 

Videoconferenza, in prima convocazione il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 7:00 sulla piattaforma 

Zoom al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqce2qrj4rGN0SyTfrp6XcR66h4tGuscOye, 

occorrendo, in seconda convocazione in Presenza presso Palazzo delle Professioni, in Prato Via 

Pugliesi 26 e in Videoconferenza sulla piattaforma Zoom al link sotto indicato per il giorno  

 

Lunedì 16 Maggio alle ore 17,00 

per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente; 

2. Esame e approvazione Bilancio Consuntivo per l’anno 2021; 

3. Varie ed eventuali. 

Per la partecipazione in presenza gli Iscritti dovranno effettuare la prenotazione obbligatoria sul 

sito FPCU precisando che i posti disponibili sono 50. Inoltre, per il necessario rispetto delle 

norme anti Covid-19, per l’accesso in sala sarà necessario il rispetto di ogni indicazione sanitaria e 

di sicurezza prevista dalle norme vigenti pro-tempore. Si ricorda fin da ora l’obbligatorietà, ad oggi, 

dell’uso della mascherina per la permanenza in sala e dell’esibizione del green pass all’accesso 

(tampone antigenico con esito negativo in alternativa). 

Per la partecipazione in videoconferenza gli Iscritti dovranno collegarsi al seguente link:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqce2qrj4rGN0SyTfrp6XcR66h4tGuscOy 

effettuando il collegamento esclusivamente da un dispositivo e seguendo le istruzioni tecniche 

allegate.  

Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel 

corso dell’Assemblea medesima, dovranno essere inviate via mail alla casella di posta 

elettronica info@odcecprato.it  con indicazione nell’oggetto “Intervento in Assemblea”.  

Nel corso dell’Assemblea sarà messa a disposizione degli Iscritti collegati in remoto una chat 

attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine.   

Nel corso dell’Assemblea saranno premiati i colleghi con 50 anni, 40 anni e 30 anni di attività. 

Per i partecipanti in videoconferenza l’espressione del voto durante la diretta sarà possibile 

attraverso una finestra che verrà visualizzata sul monitor. 

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua nelle materie cosiddette 

obbligatorie.  

Prato, 29.03.2022 

     Il Presidente                                                                                                                     

Filippo Ravone   
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