ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI
DI CATANIA E RAGUSA
Ente Pubblico sotto la vigilanza del

Ministero della Salute
Prot. 873/2020
Trasmissione a mezzo pec/e-mail

A Tutti gli Iscritti Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti.

Gent.mi Iscritti,
con la presente, si comunica che, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 05/04/1950 n° 221 s.m.i, ed in
ottemperanza della L. 3/2018, la riunione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti è indetta in prima
convocazione in data lunedì 29 Giugno 2020 ore 23:00 ed in seconda convocazione in data
lunedì 13 luglio ore 18:00
con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti del Presidente - Dott. Chim. Gaetano Valastro;
2. Presentazione ed approvazione Conto Consuntivo anno 2019 – Tesoriere Dott. Chim. Guido
Bellia;
3. Presentazione ed approvazione Bilancio di previsione anno 2020 – Tesoriere Dott. Chim. Guido
Bellia;
4. Aggiornamento su EPAP - Dott. Chim. Claudio Torrisi;
5. Varie ed eventuali.
In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del diffondersi
dell’epidemia COVID-19, e degli indirizzi forniti dalla FNCF, ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute, per quest’anno l‘Assemblea si svolgerà mediante strumenti informatici di
comunicazione (videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L. 27/2020) “garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni”.
Per ragioni organizzative le adesioni alla partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 29 giugno 2020 a mezzo mail a segreteria@chimicifisici.ct.it/segreteria@chimici.ct.it o pec

Via Vincenz o Giuffrid a, 4 - 95128 Catania - Tel./F ax 095.5368 98 C.F. e P.IVA 93014260876
http://ww w.chim icifisici.ct.it - e-mail: segrete ria @ chim icifisici.ct.it - pec: ordine.c ata nia@ pe c.chim ici.org

ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI
DI CATANIA E RAGUSA
Ente Pubblico sotto la vigilanza del

Ministero della Salute
ordine.catania@pec.chimici.org, indicando nome, cognome ed e-mail da utilizzarsi per l’invito formale
alla videoconferenza.
Con l’adesione si presta il consenso alla registrazione della riunione in modalità vocale e video, nonché
all’eventuale acquisizione ed utilizzo di messaggistica, documenti e materiali condivisi, ai soli fini
dell’oggetto della convocazione, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, nonché al D.Lgs. 196/2003,
come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018 (congiuntamente, la "Normativa Privacy").
Le modalità di collegamento ed interazione saranno rese note con successiva comunicazione a coloro
che avranno dato adesione.
Confidando nella vostra partecipazione, vi porgo i miei più cordiali saluti.

Catania, 26/06/2020
Il Presidente
Dott. Chim. Gaetano Valastro

DELEGA:
A norma dell’art. 24 del D.P.R. 05.04.1950 N. 221 l’iscritto potrà delegare un/una collega (non più di una
delega) mediante l’invio di una Pec (ordine.catania@pec.chimici.org) entro le ore 12:00 del 29/06/2020
con il seguente testo :
Il sottoscritto dott. ____________________________________________ delega con pieni poteri il dott.
________________________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria
annuale dell’OICFCR del 13/07/2020
Data

Firma
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