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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA – Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

BANDO COMUNE DI SABAUDIA 

Cara/o Collega,  

ti informo che è stato pubblicato, nella sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito 

dell’ODCEC di Latina, il bando del Comune di Sabaudia per la costituzione di un elenco di 

professionisti (anche iscritti all’ODCEC di Latina) per l’affidamento di incarichi di assistenza 

giuridico-legale e di patrocinio e difesa del Comune. 

Il bando, visionabile a questo link insieme ai relativi allegati, prevede la possibilità, per i 

professionisti aventi i requisiti nello stesso indicati, di presentare la domanda di iscrizione all’elenco 

entro il 5 luglio, con le modalità ivi indicate. 

 

INCONTRO PRESSO L’INPS 

Cara/o Collega,  

Ti comunico che nei giorni scorsi il Consigliere Adelia Davoli, delegata del Presidente 

dell’ODCEC, ha avuto un nuovo incontro con Direttore e funzionari INPS di Latina per esporre 

ed evidenziare le criticità che gli iscritti incontrano nei rapporti con l’Ente, al fine di cercare 

sistemi operativi e accordi volti a superare le suindicate problematiche. E’ emerso un rinnovato 

spirito di collaborazione che, nell’immediato, si è tradotto nella volontà di organizzare 

congiuntamente a breve eventi formativi in materia di lavoro con la partecipazione di funzionari 

INPS.  

 

INCONTRO CON IL CNDCEC DEL 04/07/2018 

Cara/o Collega,  

Ti comunico che il 4 luglio 2018 dalle 15:00 alle 18:00, dopo l’Assemblea dei Presidenti, per le 

ipotesi di modifica all’Ordinamento Professionale di cui al D.Lgs. 139/05, si terrà una sessione a 

cui potranno partecipare anche, previa prenotazione sul portale della formazione. 

Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa del CNDCEC disponibile al seguente link. 

Cara/o Collega,  

Ti comunico l’inserimento nel programma formativo dell’Ordine degli eventi di seguito descritti: 

Martedì 3 Luglio 2018 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_lazio/_comuni/_ordine_dei_dottori_commercialisti_e_degli_esperti_contabili_di_latina/avvisi/2018/Pratica_1529407679095/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5c1a0180-c39b-4d05-a171-978e9e7409c3


LE ASTE TELEMATICHE ED IL PORTALE DELLE VENDITE 
PUBBLICHE 

presso Sala San Cesareo della Curia Vescovile 

Piazza Paolo VI – Latina 

 
Prenotazione e Programma 

 

 

La partecipazione all’intero evento produce: 

 
 

 

Lunedì 9 Luglio 2018 
dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

Le nuove regole in tema di protezione dei dati personali dopo 
il Regolamento UE 2016/679 per professionisti ed aziende 

presso l’Aula Magna Università degli studi La Sapienza, Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 – Latina 

 

Prenotazione e Programma 

 
La partecipazione all’intero evento produce: 

 
 

 
 

 
 


