ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS
Prot. n. 4945/2021
Caro Collega,
La preghiamo di intervenire all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA degli iscritti a questo
Ordine che avrà luogo, in sede, Via Pergolesi 25, ingresso da Via Andrea Doria 9.
Martedì 29 giugno 2021 alle ore 9:30 in prima convocazione e
MERCOLEDI 30 GIUGNO 2021 ALLE ORE 17:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 1)
per trattare il seguente:
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente
Trasparenza e anticorruzione
Approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020
Approvazione del bilancio preventivo 2021

La documentazione relativa ai bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 è disponibile dal 15 giugno 2021;sul
sito dell’Ordine all’indirizzo https://www.ordineingegneri.milano.it/amministrazione-trasparente/bilanci
previo login in qualità di iscritto.

Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Maria Gabriella Parlante)

(Bruno Finzi)

Estratto dell’art. 26 del Regolamento 23.10.1925, n.2537.
......omissis.....la validità delle adunanze è data in prima convocazione dalla presenza della maggioranza
assoluta degli iscritti la seconda convocazione sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
N.B. poiché gli iscritti dell’Ordine sono circa 11.800 è da ritenersi che non sarà possibile raggiungere
in prima convocazione il numero di presenze necessarie per renderla valida.

1)

Il presente avviso di convocazione viene anche pubblicato sul Quotidiano “Il Giorno”, edizione locale.
Via Pergolesi 25 – 20124 Milano – Tel 02 76003731 (r.a.)
www.ordineingegneri.milano.it

segue Prot. n. 4945/2021

NB: In relazione alle procedure di sicurezza COVID-19:

1. Per l’organizzazione, al fine di garantire la distanza interpersonale necessaria a prevenire la
diffusione del virus, agli iscritti che intendono partecipare all’Assemblea si richiede la prenotazione
obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12:00 del 21 giugno 2021 compilando l’apposito form
disponibile sul sito dell’Ordine all’indirizzo
https://www.ordineingegneri.milano.it/assemblea/prenotazione-ago/
L’Ordine si riserva di comunicare altra sede nel caso in cui le adesioni superino il numero di posti
disponibili nella sede dell’Ordine.
2. La partecipazione all’Assemblea sarà consentita previo controllo della temperatura corporea.
L’accesso non sarà consentito in caso di temperatura corporea uguale o maggiore ai 37,5 gradi.
L’iscritto dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica di protezione.

3. Nostro malgrado, non potrà esserci il consueto momento conviviale.
Milano, 14 giugno 2021

