CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
– ROMA
XVII CONSIGLIATURA
DELIBERA N. 259 DEL 7 APRILE 2016
“Supporto

scientifico,

patrocinio

e

contributo

per

l’organizzazione della III edizione della manifestazione
Laboratorio Lavoro: Il lavoro tra presente e futuro –
Modelli innovativi contro la frammentazione delle relazioni promosso dal Consiglio Provinciale di Taranto”.
Il

Consiglio

Nazionale

dell’Ordine

dei

Consulenti del

Lavoro:
- vista la Legge 11 gennaio 1979, n.12;
- vista la richiesta dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, pervenuta con e-mail prot. di ricezione n.
3862 del 6 aprile 2016, finalizzata ad ottenere il patrocinio, il supporto scientifico e un contributo economico
a sostegno della manifestazione Laboratorio Lavoro;
- valutati i contenuti degli argomenti che verranno discussi e l’obiettivo di arrivare a proporre, a chiusura
dei lavori, norme e procedure che sviluppino temi come il
lavoro etico e la cittadinanza economica per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi;
- ritenuta l’iniziativa riconducibile nell’ambito delle
finalità istituzionali del Consiglio Nazionale che favo-

risce e promuove le iniziative dei Consigli Provinciali;
- sentita la relazione del Presidente;
- acquisito il parere favorevole del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti,
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
- di concedere, al Consiglio Provinciale di Taranto, il
supporto scientifico da parte della Fondazione Studi, il
patrocinio

e

un

contributo

economico

pari

ad

euro

1.500,00 (millecinquecento/00) per l’organizzazione della
manifestazione Laboratorio Lavoro che si terrà nei giorni
28 e 29 aprile 2016;
- di impegnare, sul capitolo U 1.4.6.0 - Contributi per
patrocini ai Consigli Provinciali - del bilancio di previsione

dell’esercizio

2016

il

contributo

di

euro

1.500,00 (millecinquecento/00);
- di dare mandato all’Ufficio Tesoreria di compiere tutti
gli atti necessari e conseguenti per la gestione degli
aspetti amministrativi e contabili relativi al contributo
concesso.
Roma, 7 Aprile 2016
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Sergio Giorgini)

(Marina E. Calderone)

