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Segretario Regionale

Dr. Alessandro Urdich

Spett.li
Colleghi Tecnici della Prevenzione
LORO SEDI

Illustrissimi Colleghi Vi scrivo la presente

per comunicare la convocazione del Congresso

regionale UNPISI Veneto per il rinnovo della Segreteria.
In relazione a ciò come ho già ribadito più volte che dopo questi anni di mandato sia corretto che ci
sia un ricambio al fine di proseguire e implementare la spinta positiva perseguita del mio mandato
di Segretario UNPISI Veneto.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SOCI UNPISI VENETO
L’Assemblea Generale UNPISI Veneto è Convocata in sede ordinaria per il giorno 22 dicembre alle
ore 23.00, in CONEGLIANO (TV), via Brigata Bisagno presso ULSS 7 Conegliano (TV)
palazzina lato destro ingresso Ospedale e, occorrendo, in seconda adunanza per il giorno 23
DICEMBRE 2011 ALLE ORE 16.00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione della Segreteria UNPISI Veneto;
2) Proposta integrazione allo statuto per le attività di formazione/Provider , trasparenza
dell’Associazione, sospensione da socio;
3) Nomina del nuovo segretario regionale UNPISI Veneto per l’esercizio di mandato
2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, e fissazione dei suoi componenti;
4) Varie ed eventuali;
Potranno intervenire i Soci iscritti alla data dell’Assemblea e aventi diritto al voto.
In base allo Statuto Nazionale, il Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea solo da altro socio;
La rappresentanza non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche in altre Associazioni di
Tecnici della Prevenzione in contrasto con l’Associazione UNPISI (Si veda nel sito sentenza del
T.A.R. di Roma).
Le deleghe, compilate a norma di Legge, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione.
L'UNPISI è un'organizzazione autonoma, apolitica e non sindacale, che riunisce e rappresenta sul piano nazionale i dipendenti degli enti locali di qualsiasi ordine e
grado, comunque denominati, che svolgono compiti di vigilanza igienico-sanitaria

Nella previsione che, come di consueto, la prima convocazione non
raggiunga il numero legale, si consiglia la partecipazione alla riunione
del 23 DICEMBRE 2011 alle ore 16.00 stesso luogo, che sarà valida
qualunque sia il numero dei Soci UNPISI presenti.
Istruzioni per raggiungere la sede del Congresso
- Dal parcheggio piazzale scoperto in via Brigata Bisagno proseguire
direzione entrata Ospedale stessa via per cinquanta mt. (50 mt.),
oltrepassare l’ingresso dell’Ospedale, proseguire per venti mt. (20 mt.),
sulla destra (lato opposto della strada) circondata da alberi, troverete una
palazzina grigio/bianca del ‘900 sede ospitante il Congresso UNPISI
Veneto.

Il Segretario Regionale
Dott. Alessandro Urdich

L'UNPISI è un'organizzazione autonoma, apolitica e non sindacale, che riunisce e rappresenta sul piano nazionale i dipendenti degli enti locali di 2 di 2
qualsiasi ordine e grado, comunque denominati, che svolgono compiti di vigilanza igienico-sanitaria

Le comunicazioni postali vanno fatte alla sede Regionale UNPISI
P.zza Grande 10 31046 Oderzo (TV)

