ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI PER
L’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Ti informo che l’8 giugno u.s. abbiamo inviato tramite pec la convocazione dell’Assemblea Generale degli
Iscritti per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019, che quest’anno si terrà, ai sensi degli artt. 106, 107 e
73 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) in modalità videoconferenza.
La prima convocazione è prevista per lunedì 29 giugno 2020 alle ore 07.00, mentre la seconda per
mercoledì 1°luglio 2020 dalle ore 14:30 alle 15.30
e sarà valida con qualunque numero di intervenuti.
Considerata la modalità straordinaria ricordiamo qui di seguito le informazioni utili per partecipare:
1. Consultazione in pdf del bilancio con tutti gli allegati e relazione del collegio dei revisori LINK
2. Eventuali quesiti, ai quali sarà data risposta nel corso dell’Assemblea dovranno essere inviati entro
e non oltre il 26 giugno p.v. alla seguente casella di posta elettronica dedicata assemblea@odcecmaceratacamerino.it;
3. La partecipazione ai lavori darà la maturazione di due crediti delle materie obbligatorie A.1.4
4. L’evento è fruibile attraverso la Piattaforma CONCERTO seguendo le seguenti istruzioni operative
forniteci dall’ente stesso:
ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DA PARTE DEGLI ISCRITTI
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
MODALITA’ DI VOTAZIONE

Al termine della relazione comparirà a video la possibilità di esprimere il proprio voto selezionando
una delle opzioni indicate.
Durante la raccolta dei voti l’evento rimarrà attivo e i relatori potranno utilizzare questi minuti per
dare risposta alle domande eventualmente ricevute.
L’esito delle votazioni verrà trasmesso in tempo reale ai relatori che ne daranno lettura in diretta e
si appresteranno poi a concludere l’assemblea.

MODALITA’ PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE STP
E’ stato predisposto per il collegamento il seguente link specifico:
https://www.concerto.it/STREAMINGCNDCEC/
L'espressione di voto dovrà avvenire via mail all’indirizzo assembleastp@concerto.it indicando l’ODCEC di
riferimento e la preferenza di voto (Approvo, Non approvo, Mi astengo).
Le votazioni verranno raccolte dalla Piattaforma Concerto e trasmesse alla segreteria dell’Ordine.

