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RIDUZIONI ED ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI 

Si ricorda a tutti gli Iscritti, che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento della formazione 

professionale, quanti non esercitano, neanche occasionalmente, la professione, devono produrre 

istanza di riduzione dei crediti per l’adempimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 5 commi 

3 e 4 del citato Regolamento. 

L’istanza sarà esaminata dal Consiglio dell'Ordine che delibererà in merito e dovrà contenere le 

dichiarazioni esposte nell’apposito modello predisposto. 

L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 

giorni, dal verificarsi dell’evento, alla segreteria dell’Ordine. 

 

NOMINA REVISORE BILANCIO 2016 DEL CONDOMINIO L’OROLOGIO DI 

LATINA 

  

Cara/o Collega, 
Ti comunico che, a seguito della richiesta del “Condominio l’Orologio” di Latina di fornire una 
terna di revisori legali dei conti per revisionare il loro bilancio, il Consiglio dell’Ordine, nel 
dicembre 2016, al fine di dare opportunità ai neo-iscritti, ha deliberato di inoltrare il nominativo 
del Dott. Alessandro Coluzzi, unico tra i disponibili ad avere i requisiti richiesti di iscrizione 
all’Albo nel 2016 ed essere revisore legale. Il Condominio ha recentemente fatto propria la 
designazione. 

 

NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE PARITETICA ITC BIANCHINI DI 

TERRACINA 

 
Cara/o Collega, 
Ti comunico che, in relazione all’esigenza di individuare un componente della Commissione 
Paritetica (istituita ai sensi della convenzione tra ITC Bianchini di Terracina e l’ODCEC di 
Latina) il Consiglio dell’Ordine, a fine 2016, previa estrazione, ha deliberato la nomina di: 
Daniele Lega - componente effettivo 
Felice Ranieri Petrucci - componente supplente. 
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NOMINA CONSULENTE DEL LAVORO DELL’ODCEC DI LATINA 

 
Cara/o Collega, 
Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine, nel dicembre 2016, in relazione alla figura di Consulente 
del Lavoro dell’ODCEC di Latina per l’anno 2017, previa estrazione tra coloro che hanno 
comunicato disponibilità (all’onorario di €900 + CP e IVA e alle condizioni note e già pubblicate 
nell’apposita propedeutica informativa), ha deliberato la designazione del Rag. Marco Marcucci. 
 

 


