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VERBALE N. 04  del 17/02/2015 

                L’anno 2015 il giorno 17 del mese di febbraio, presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Siracusa, regolarmente convocato, si è riunito in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Seduta pubblica.  

Seduta pubblica. 
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Circolare Cno  n. 1111 - Adempimenti di fine anno in materia di gestione dei Consigli Provinciali dell`Ordine - 

Fatturazione elettronica e Anticorruzione, nomina responsabile;  
3. autorizzazione al Presidente di richiedere al Cno la stabilizzazione di un impiegato in pianta stabile presso cpo;  
4. Situazione morosi, stato di aggiornamento e nuove eventuali azioni-"rel. Fioretto";  
5. iscrizioni, cancellazioni, variazioni e passaggi di studio  - Registro praticanti;  
6. iscrizioni, cancellazioni, variazioni  iscritti all'Ordine;  
7. proposta di modifica dei diritti per: -commissione certificazione conciliazione ed arbitrato-certificazione -

praticantato - istituzione del diritto di parere;  
8. eventi formativi programmazione 2015 -eventi ed organizzazione festival del lavoro 2015-;  
9. esame ed approvazione proposte convenzioni;  
10. situazione patrimoniale al 31/12/2014 - movimentazione conti "relatore Tesoriere";  
11. nomina istituzione commissioni; -formazione continua e sedi decentrate, sito internet;  

       12.  esame preventivi ed assegnazione dei lavori  per adeguamento sede 

Alle ore 16,20 si registra la presenza dei Consiglieri:  
Butera Antonino, Fioretto Mariano, Cocola Sergio, Mirabella Eugenio, Iacino Giovanni; sono presenti anche i 

colleghi revisori Morina Salvina, Zarbano Alfio e Salemi Melina. 

                Preliminarmente ai lavori del Consiglio, il Presidente Butera propone che il collega Cocola Sergio sia 

chiamato a verbalizzare i lavori e le delibere dell’odierna seduta. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva, ed il collega  Cocola  accetta.  

 

1) Comunicazioni del Presidente: 

---OMISSIS ------ 
 
2) Circolare Cno n. 1111 - Adempimenti di fine anno in materia di gestione dei Consigli prov.li 
 

Il P. informa il Consiglio in merito alla circolare del cno sugli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e 

anticorruzione. Ne dà lettura. Dopo l'attenta lettura il Consiglio delibera di adottare i provvedimenti in merito. 

si allega la delibera che il cno ha predisposto.  

Per la fatturazione elettronica viene nominato responsabile il Tesoriere Fioretto, il quale accetta l'incarico. 

In base alla circolare occorre individuare un delegato provinciale che possa fare da tramite con il CNO. Il Consiglio 

all'unanimità delibera di  nominare il collega Mirabella Eugenio. Mirabella presente, ringrazia ed accetta 

l'incarico. 

 

3) Stabilizzazione di un impiegato in pianta stabile presso cpo. richiesta parere al Cno 

---OMISSIS ------ 
4) Situazione morosi, stato di aggiornamento e nuove eventuali azioni-"rel. Fioretto"; 

---OMISSIS ------ 
 

 

5) Iscrizioni, cancellazioni, variazioni e passaggi di studio  - Registro praticanti; 

---OMISSIS ------ 
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6) Iscrizioni, cancellazioni, variazioni  iscritti all'Ordine; 

---OMISSIS ------ 
 

7) Proposta di modifica dei diritti per: -commissione certificazione conciliazione ed arbitrato-certificazione -

praticantato- istituzione del diritto di parere 

---OMISSIS ------ 
 

---OMISSIS ------ 
8) Eventi formativi programmazione 2015 -eventi ed organizzazione festival del lavoro 2015-;  
---OMISSIS ------ 
 
9) Esame ed approvazione proposte convenzioni; 
---OMISSIS ------ 
 
10) situazione patrimoniale al 31/12/2014 - movimentazione conti "relatore Tesoriere"; 
 
---OMISSIS ------ 
 
11) nomina istituzione commissioni; -formazione continua e sedi decentrate, sito internet;  
---OMISSIS ------ 
12) esame preventivi ed assegnazione dei lavori  per adeguamento sede. 
 
Non sono pervenuti preventivi di spesa, pertanto il punto verrà trattato al prossimo ordine del giorno. 
 

 

 
Il  Segretario  verbalizzante                                                                                                 Il Presidente 

                     Cocola Sergio                                                                                                                Butera Antonino  

 


