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Circolare n. 02-2020
Convocazione dell’Assemblea Generale degli Iscritti
per l’approvazione dei conti
– Artt. 18 e 19 del D.L.gs n. 139/2005 –

Egregi Colleghi,
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 07:00, in prima convocazione, ed il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11:00, in
seconda convocazione, è convocata l’Assemblea generale degli iscritti con il seguente ordine del giorno:
“APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019”.
A causa dell’emergenza COVID-19, come da indicazioni del CNDCEC, l’Assemblea si svolgerà in modalità
telematica ed avrà una durata massima di 90 minuti.
Per partecipare all’Assemblea gli iscritti dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le
istruzioni tecniche indicate nell’Allegato A (il link sarà disponibile nei giorni precedenti alla data di svolgimento
dell’assemblea).
Eventuali richieste di intervento in assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel
corso dell’Assemblea stessa, dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 23 giugno 2020 al seguente indirizzo:
segreteria@odcecnola.com.
L’Avviso della convocazione è stato pubblicato su “IL MATTINO” di venerdì 29 maggio e di mercoledì 03
giugno 2020 e, inoltre, la presente circolare è stata pubblicata sul nostro sito ed affissa negli uffici dell’Ordine di
Nola.
La partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali, per l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, consente di maturare n. 02 crediti formativi, come riportato all’articolo 16, comma 1 lettera n) del
Regolamento per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 16 agosto 2019 .

.
Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri
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ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO – 2020
Istruzioni operative CONCERTO.it
(indicazioni valide solo per gli iscritti)

ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA

(Effettuabile dal momento in cui l’assemblea viene pubblicata sulla Piattaforma CONCERTO.it fino al
termine dell’assemblea stessa)
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento
dell’assemblea):
❖ Collegarsi a www.concerto.it
❖ Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
❖ Accedere al menu “Assemblea approvazione bilancio”
❖ Selezionare il tipo di convocazione (prima o seconda)
❖ Cliccare sull’evento corrispondente al proprio Ordine di appartenenza e procedere all’iscrizione
❖ L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming CNDCEC”
Il giorno dell’assemblea (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)
❖ Accedere a www.concerto.it
❖ Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra
❖ Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)
❖ Selezionare la voce “I miei eventi streaming CNDCEC”
❖ Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione

SUPPORTO TECNICO
❖ Per tutte le richieste di carattere tecnico si rimanda all’apertura di un ticket al seguente
indirizzo: https://www.concerto.it/contattaci

