dei Geometri della Provincia

Alle ore 9:30 sono
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ad esaminare I'ordine del
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Relatore qeom. Menchini;
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ione p recedente

-_Be

latq

re geom. Menchini;

4) Risultanze riunioni Commissioni di Lavoro Provinciali;
-5) Discussione in merito all'Assemblea dei Gonsigli dei Gollegi
della Toscana

-
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Relatore geom. Marrazzo;
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7)PrediSposizione comunicazione a Master S.r.:.

geom. Menchini;
-8) Varie ed eventuali.
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ll Consiglio Direttivo, letto il verbale della riunione precedente, ne deli-

-4) Risulfanze riunioni
ll Consiglio

Commissioni

di Lavorv Prouin-

Direttivo discute in merito ai verbali della riunioni delle

Commissioni di Lavoro Provinciali e delibera di rinviarne la lettura alla
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Discussione in merito allAssemblea dei Consrgli dei

Collegi della Toscana
‖comub

- Prato 27/06/2015
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chini e confermato con formale comunicazione da parte del Comitato
Regionale,￨'Assemblea dei Consigli dei Co‖ egi de‖ a ttoscana ё stata

posticipata al giorno 4 luglio p.v.
ll Consiglio Direttivo discute in merito al Bilancio del Comitato Regio-
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ll Consiqlio Direttivo delibera di incaricare il Presidente e il Seqretario

笛ア

affinch6 prendano contatto con la Diriqenza della Master S.r.l., propo-

nendo un documento che riepiloqhi
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-7) Predisposizione comunicazione a lllaster S.r.l.

i requisiti minimi richiesti agli

lscritti per I'assunzione a tempo determinato presso I'impresa.
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-8) Varie ed eventudli
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- ll Consiglio

Direttivo da mandato alla Segreteria affinch6 proweda

j all'aggiornamento della sezione del Sito lnternet del Collegio relativo
alle Commissioni di Lavoro Provinciali. inserendo i verbali di riunione,
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ma per un forum di discussione a servizio degli lscritti.
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Alle ore 12,30 circa si chiude la riunione di Consiglio.
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Viene inoltre dato mandato alla Segreteria affinch6 realizzi uno sche-
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una volta approvati dalle rispettive Commissioni.
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