Napoli, 14 giugno 2022

UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI NAPOLI

Ai Consiglieri
Al Presidente dei Probiviri
Al Tesoriere
Al Revisore Unico
Ai Rappresentanti Territoriali

Il 5 luglio 2022, alle ore 9,30 in prima convocazione e alle 10,30 in seconda convocazione è indetta,
in call conference, la riunione in via ordinaria del Consiglio Direttivo con il seguente

Ordine del giorno
1 - Approvazione del verbale della precedente riunione del 26 aprile 2022
2 - Relazione del Presidente
3 - Proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento
4 - Bilancio di Previsione - verifica andamento al 30 giugno 2022
5 - varie ed eventuali
Le modalità di svolgimento della riunione da remoto, mediante l’applicazione ZOOM, saranno in linea
con le indicazioni delle Autorità nazionali e locali in tema di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoVid-19, adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione.
I Consiglieri che non potranno intervenire, possono delegare un altro Consigliere (art. 18 Statuto).
Per agevolare lo svolgimento dei lavori, viene spedita in anticipo la documentazione a corredo dei
vari punti dell’o.d.g.
Statutariamente possono assistere al Consiglio tutti gli Associati che ne facciano esplicita richiesta,
chi fosse interessato deve inviare via mail la sua segnalazione alla nostra Segreteria entro il 4 luglio onde
consentire la tempestiva pianificazione dei link necessari al collegamento.
Cordiali saluti.
Il Segretario
(Giuseppe Quero)

Il Presidente
(Mauro Ventura)

Giuseppe Quero ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
Argomento: Consiglio Direttivo del 5 luglio 2022
Ora: 5 lug 2022 10:30 AM Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87093796117?pwd=citYMzk2YytXRjFENVpIdDExUndhdz09

ID riunione: 870 9379 6117
Passcode: 685993
Un tocco su dispositivo mobile
+390694806488,,87093796117#,,,,*685993# Italia
+390200667245,,87093796117#,,,,*685993# Italia

Componi in base alla tua posizione
+39 069 480 6488 Italia
+39 020 066 7245 Italia
+39 021 241 28 823 Italia
ID riunione: 870 9379 6117
Passcode: 685993
Trova il tuo numero locale: https://us06web.zoom.us/u/kwF10M16W

