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Genova, N. Protocollo 66 -14.01.2022 - Uscita 

Ai Sigg. Iscritti agli Albi Prof.li  

ed Elenchi Speciali ad esaurimento 

dell’Ordine TSRM PSTRP GE IM SV 

  

          Oggetto: convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti  

 Ai sensi: del art. 4 del DlgsCPS n. 233/1946, del art. 24 del DPR 221/1950, della legge 3/2018, del Regolamento  interno 
dell’Ordine TSRM PSTRP GE IM SV integrato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 novembre 2020, Verbale 79 n. delibera 1392, 
in cui viene  prevista la possibilità di svolgere l’assemblea degli Iscritti da remoto via WEB. 
  Visto il disposto di cui all’art. 73, comma 2 del DL 17 marzo 2020, n° 18 - convertito in legge con modificazioni 24 aprile 
2020, n° 27 - che dispone: “Per lo stesso periodo previsto dal comma 11, i Presidenti degli organi collegiali degli Enti pubblici 
nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo 
svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari 
interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”. 

 
La S. V. è convocata per i lavori dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona 

c/o   la sede dell’Ordine TSRM PSTRP GE IM SV via XX Settembre 40/3a Genova alle ore 23,00 del giorno 27 gennaio 

2022 in prima convocazione e, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale di un quarto degli iscritti. 

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO  

SABATO 29 GENNAIO 2022 ALLE ORE 09:30 

TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL 

Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44, 16154 Genova GE 

  
I lavori si svolgeranno con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Registrazioni dalle 08:30 
2. Apertura dell’Assemblea e verifica dei poteri h 09:30 – Segretario Dott.ssa P. Gavoglio 
3. Delibera in merito alla partecipazione ai lavori da parte di consulenti, in qualità di auditori.  
4. Relazione morale e operativa del Presidente - Dott. A. Cerchiaro 
5. Presentazione del Bilancio previsionale 2022 - Tesoriere Dott. M.A. Ciccone  

(Bilancio disponibile sul sito Web al seguente link http://www.tsrmgeimsv.net/bilanci/)  

6. Discussione e votazione bilancio. 

7. Relazione gruppo Comunicazione - Dott. G. Tucci 

8. Relazione gruppo Formazione – Dott. P. Cosentino 

9. Relazione gruppo Territorio, S.S.R. – Dott. I. Dotta 

10. Relazione Dl 172 Obbligo vaccinale – Dott. F. Famà 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/01/dpr-5-aprile-1950-n-221.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
http://www.tsrmgeimsv.net/bilanci/
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INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 

 All’Assemblea degli Iscritti possono essere ammessi esclusivamente professionisti 

regolarmente iscritti agli Albi o ai rispettivi Elenchi speciali ad esaurimento in possesso del 

 GREEN PASS rafforzato. 

1. Per essere ammessi all’Assemblea è necessario prima dell’orario d’inizio della stessa (h 9,30) 

effettuare la registrazione c/o il desk dedicato e il controllo del GREEN PASS 

 

2. Le deleghe devono essere inviate tramite la PEC del delegato all’indirizzo PEC dell’Ordine  

( genovaimperiasavona@pec.tsrm.org ) entro le ore 15:00 del giorno precedente alla data della 

prima convocazione, debitamente compilata e con allegate le copie dei documenti d’identità del 

delegato e del/i delegante/i in corso di validità.   

Ogni iscritto può disporre al massimo n. 2 deleghe 

 

3. Durante l’Assemblea, per intervenire sarà necessario chiedere la parola alzando la mano. 

 

4. Gli interventi verranno gestiti dal moderatore e avranno una durata massima di 3 minuti. 

 

segreteria info@tsrmgeimsv.net  

 

 

  

mailto:genovaimperiasavona@pec.tsrm.org
mailto:info@tsrmgeimesv.net
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DELEGA PER L’ASSEMBLEA 

Si avvisano gli Iscritti che le deleghe vanno trasmesse via PEC entro le ore 15:00 di mercoledì 

26 gennaio insieme alle copie dei documenti di identità del delegato e dei deleganti in corso 

di validità alla PEC dell’Ordine genovaimperiasavona@pec.tsrm.org  

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________  

DELEGO il/la Sig./ra ___________________________________________ 

iscritto/a all'Albo Professionale / Elenchi Speciali ad esaurimento dei/degli (professione) 

 _______________________________________________________________________________  

dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona con il n° di iscrizione __________________ 

 

Ogni iscritto può disporre di un numero massimo di due (2) deleghe. 

 

Data______________________  

 

Firma Leggibile del delegante _______________________________________________ 

 

 

mailto:genovaimperiasavona@pec.tsrm.org

