Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell’Ordine
Via Salgari 43/b – 25125 Brescia
cpo.brescia@consulentidellavoro.it
tel.030/2427788

PEC da: ordine.brescia@consulentidellavoropec.it

Brescia, 07/10/2020
Prot. n. 1148
A tutti gli Iscritti
Loro indirizzi PEC

Oggetto:

elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Brescia e del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2020-2023.

Caro/a Collega,
questo Consiglio Provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, ha stabilito di indire per il
giorno
Venerdì 30 ottobre 2020
le votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 2020 2023.
Il seggio elettorale, allestito presso la sede di Via Salgari 43/B – Brescia - rimarrà aperto per le operazioni
elettorali ininterrottamente dalle ore 9.00 (nove) alle ore 19.00 (diciannove) del giorno fissato.
Si precisa che presso la sede verrà esposto il regolamento elettorale a disposizione di tutti gli Iscritti.
Per facilitare le operazioni di voto, Sei pregato/a di presentarti al seggio con un documento di riconoscimento
valido o con il tesserino DUI valido.
Infine, nel caso tu intenda assistere allo scrutinio, che avverrà subito dopo la chiusura del seggio, Sei invitato
a comunicare tale volontà con anticipo alla nostra Segreteria al fine di poter organizzare questa attività con le
dovute precauzioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Sicuro che vorrai partecipare a questa importante occasione della vita della nostra Categoria, a nome del
Consiglio Provinciale e mio personale, Ti saluto cordialmente.
Il Presidente
Gianluigi Moretti

Allegato:
 informativa per le elezioni circa le disposizioni dell’autorità per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19.
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Consiglio Provinciale dell’Ordine
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INFORMATIVA PER LE ELEZIONI
CIRCA LE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ, PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
INFORMAZIONE AI SENSI DEL
PROTOCOLLO INTEGRATIVO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 DURANTE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA PREVISTE PER IL GIORNO
VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020
Con la presente l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia informa il gentile iscritto che:




in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali non è possibile accedere presso la sede
dell’Ordine Consulenti del Lavoro;
non è possibile accedere nei locali dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia qualora si è o si è stati
in quarantena e/o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, si è stati a contatto con persone
positive negli ultimi 14 giorni;
per accedere presso la sede dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia è obbligatorio rispettare le
indicazioni del protocollo, del Presidente pro-tempore dell’Ordine (datore di lavoro), nonché dei
componenti del seggio, in particolare:
 indossare la mascherina;
 mantenere la distanza di sicurezza;
 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, a tal
fine sono a disposizione gel igienizzanti per le mani.

Si ricordano inoltre le principali MISURE IGIENICO SANITARIE:








lavarsi spesso le mani. Si raccomanda l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per il lavaggio mani messe
a disposizione;
evitare strette di mano e abbracci;
mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o penne;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
è obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza nei locali.

Brescia, 07/10/2020
Il Presidente
Gianluigi Moretti

