Bari, 22 settembre 2015
Prot.cir/84/1270
CIRCOLARE N° 84
Ai Geologi della Puglia
Loro sedi
Oggetto: Assemblee territoriali.
Egregi colleghe/i, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, ha deliberato la
convocazione delle Assemblee territoriali degli iscritti con il seguente calendario:
1) Bari, mercoledì 30 settembre 2015 - ore 16.00 Aula 4 Palazzo Scienze delle Terra Campus
universitario, via Orabona
2) Lecce, giovedì 1 ottobre 2015 - ore 16.00 Centro per l’Educazione alla legalità” – Area
Mercatale Monteroni di Lecce
3) Foggia, venerdì 2 ottobre 2015 - ore 16.00 Palazzo della Provincia via Telesforo
Di seguito l'ordine del giorno delle Assemblee programmate:
1) attività del Consiglio (interventi a tutela della professione, interventi presso la
Pubblica Amministrazione, APC, bilancio economico, ecc.);
2) deontologia professionale e applicazione dei compensi professionali
3) problematiche territoriali;
4) varie ed eventuali.
Nel corso dell’Assemblea, al fine di favorire l’espressione del voto per il rinnovo del Consiglio
Nazionale, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia si avvarrà, della collaborazione di
funzionari pubblici previsti dalla legge per l’autenticazione della firma dei votanti sulla scheda
elettorale in vostro possesso.
Il voto potrà comunque essere espresso per raccomandata, e dovrà pervenire alla sede del Consiglio
Nazionale, in via Vittoria Colonna, 40 – Roma, entro le ore 18 del 9 ottobre 2015 (non farà fede il
timbro postale).
Si invitano gli iscritti a visitare il sito internet dell’Ordine (www.geologipuglia.it) che sarà
periodicamente aggiornato e a voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali
variazioni inviando un messaggio a info@geologipuglia.it; ciò permetterà l’ottimizzazione delle
spese di spedizione e l’immediatezza dell’informazione.
Si ricorda di comunicare alla segreteria il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che è
un obbligo per i professionisti.
In attesa di incontrarvi puntuali alle Assemblee territoriali, si porgono i migliori saluti.
Il Consiglio dell'ORG Puglia
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