Milano, 29 ottobre 2015
Prot. 1476
Alla cortese attenzione
Sigg. Consiglieri
Sig. Revisore dei Conti
Dr. Alessandro Milia
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: convocazione del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia per il giorno
04/11/2015 alle ore 17.00 in seduta ordinaria n. 12/2015.
Il Consiglio Regionale é convocato in seduta straordinaria il giorno 4 novembre 2015 alle ore 17.00 presso
la sede dell’Ordine per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 10 del 5/10/15 e n. 11 del 27/10/15;
elezione e nomina carica di Presidente del Consiglio regionale della Lombardia;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
aggiornamento della funzione disciplinare da parte del Consiglio territoriale di disciplina;
proposta di bilancio previsionale 2016;
nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente e del
relativo piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
nomina Responsabile della conservazione sostitutiva dei dati del protocollo e della gestione
documentale e approvazione del regolamento di gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e dell’archivio informatico;
determine e delibere di spesa;
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC;
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
c. richieste esonero F.C.
patrocini;
varie ed eventuali.
F.to La VicePresidente
Dott. a.s.s. Giovanna Parravicini

All.
bozza verbale CR n. 10 del 5/10/2015
bozza piano triennale trasparenza e anticorruzione
bozza regolamento gestione protocollo informatico
Si ricorda l’obbligo di giustificare la propria assenza al Presidente del Consiglio Regionale (Regolamento
del Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia approvato nella seduta n. 11 del
10/10/1997 e successive modificazioni).
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