Cagliari, 21 dicembre 2021 – Prot. 7825/2021
Circolare n. 11/2021
Agli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cagliari
Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei
ARGOMENTI DIVERSI
******

CHIUSURA SEDE ORDINE FESTIVITÀ NATALIZIE
La Segreteria dell’Ordine e dell'OCC resteranno chiusi al pubblico in occasione delle prossime festività natalizie
da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022.
Gli uffici riapriranno regolarmente con i consueti orari a partire da venerdì 7 gennaio p.v..
******

RIPRESA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DELL'ORDINE
E’ convocata per i giorni 20 e 21 gennaio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso l’Hotel Caesar’s – via
Darwin, 2/4 Cagliari, l’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo, per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari
Opportunità.
Convocazione assemblea elettorale Consiglio dell’Ordine e Collegio dei Revisori
Convocazione assemblea elettorale Comitato Pari Opportunità
******

ODCEC

DI

GENOVA

–

SOMMINISTRAZIONE

QUESTIONARIO

SUL

TEMA

“SOSTENIBILITA’”
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Genova chiede la Vostra collaborazione attraverso la
compilazione di un questionario sul tema “Sostenibilità”.
Le Vostre segnalazioni/suggerimenti saranno utilizzati per organizzare un percorso formativo sul tema a partire
dal nuovo anno.
Il questionario, in forma anonima, dovrà essere compilato e rinviato entro lunedì 10 gennaio 2022. Le risposte

ottenute saranno trattate solamente a fini statistici.
Scarica il questionario
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Sanna

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI
Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347
info@commercialisticagliari.it
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il
messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia

