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Firenze, 30 novembre 2016

NEWS LETTER 6/2016
Cara/o Collega,
come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle
iniziative del periodo
CONVENZIONI – asilo nido del Tribunale: “l’isola che ..c’è”
Il CPO è lieto di comunicare che il Consiglio dell’Ordine di Firenze, in data 22
novembre u.s., ha siglato la convenzione con l’asilo nido del Tribunale di Firenze, a
cui potranno accedere tutti i figli degli iscritti in età dai 12 ai 36 mesi.
Ti invitiamo a leggere maggiori dettagli nella convenzione pubblicata sul sito
dell’Ordine con allegati prezzi e modalità di accesso. Leggi la convenzione
EVENTI – Aperitivo ad arte
Lunedì 12 dicembre c.a. alle ore 17,00 si terrà la tradizionale visita ad un luogo
d’arte della città. Quest’anno il CPO è lieto di salutare Colleghi ed amici

al Museo degli Innocenti
Al termine della visita si terrà un aperitivo, occasione per lo scambio degli auguri per
le prossime festività. Il prezzo della visita, che comprende la presenza di una guida
dedicata al gruppo e l’aperitivo, è di € 10,00 a persona.
La scelta di questo luogo, oltre che far conoscere ai partecipanti una delle più
vecchie istituzioni della città di Firenze, risulta essere in linea con lo spirito che
anima il Comitato, perché ispirata all’accoglienza, ed alla capacità di dare pari
opportunità a chi è più sfortunato di noi.
Per saperne di più sul Museo Ti invitiamo a leggere la scheda allegata alla presente.
( Allegato1). Per prenotazioni inviare mail a info@commercialisti.fi.it entro il
giorno 11.12.2016.
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RISULTATI ELETTORALI
Il Comitato ha analizzato la partecipazione delle Colleghe alle elezioni del Consiglio
dell’Ordine e del Collegio dei Sindaci, rilevando che su n. 2015 iscritti, aventi diritto
al voto le donne erano n. 572 pari al 28.4%, sugli 881 votanti le donne sono state n.
208, costituenti il 23.6%.
Il risultato della composizione di genere degli organi che sono risultati eletti è
rispettoso della rappresentanza di genere, anche ai sensi dell’art. 28 del codice
deontologico:
n. 4 donne su n. 15 Consiglieri pari al 26,7%
n.1 donna membro effettivo del Collegio dei Sindaci e n. 1 donna membro
supplente.
Il Comitato ringrazia tutti gli elettori della partecipazione e del supporto dato alle
Colleghe che si sono candidate, ritenendo che organi formati da entrambi i generi
possano essere più equilibrati perché più attenti alle diverse istanze della base.
Si ringraziano altresì tutte le Colleghe, che hanno presentato la loro candidatura,
per la fattiva collaborazione e partecipazione alla vita ordinistica.
BILANCIO DI GENERE – Iniziative e progetti per il 2017
Lo scorso 25 novembre il Consiglio dell’Ordine ha sottoposto all’Assemblea generale
degli iscritti il bilancio preventivo 2017, che comprende il bilancio preventivo di
genere Leggi il bilancio di genere , di seguito le linee programmatiche per il futuro
anno:
– Composizione del Comitato: si sollecitano le Associazioni sindacali a proporre
nominativi che rappresentino entrambi i generi, ciò al fine di una proficua e varia
collaborazione all’intero del ricostituendo C.P.O. così come l’apertura alla
partecipazione di membri aggiunti, sempre opportuna per lo sviluppo di nuove idee;
– Sportello di ascolto: prosecuzione e sviluppo dello “sportello di ascolto”;
– Creazione di una Commissione di Studio: proposta di creare all’interno della
Fondazione una specifica Commissione dedicata allo studio dell’inclusione ed alle
politiche sociali;
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– Formazione: prosecuzione delle attività formative, in collaborazione con la
Fondazione, per la preparazione a rivestire incarichi di controllo o gestione negli
organi delle società sottoposte alla Legge 120/2011;
– Creazione della rete: sviluppo di azioni volte alla creazione della rete di pari
opportunità a livello di Conferenza degli Ordini;
– Analisi dei bisogni di genere: prosecuzione nell’analisi e studio volta a
promuovere la sensibilizzazione sui temi dell’assistenza sociale e della Famiglia
anche attraverso la collaborazione delle Casse di Previdenza e Assistenza;
– Comunicazione e partecipazione: invio della Newsletter periodica per segnalare
iniziative formative, culturali e notizie utili ed organizzazione di eventi per la
conoscenza dei luoghi significativi di Firenze e dintorni.
QUOTE ROSA RAPPRESENTANZA DI GENERE ….. iscriviti
Il Dipartimento Pari Opportunità del Governo Italiano, in coerenza con l’attività
svolta ai fini della pratica attuazione della L. 120/2011 che tutela la rappresentanza
di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle
società pubbliche, ha creato una Banca Dati delle professioniste in rete per le
pubbliche amministrazioni. La banca dati è disponibile all’indirizzo:
www.prorete-pa.pariopportunita.gov.it.
Ti invitiamo a consultare il sito e ad iscriverTi. Troverai maggiori informazioni Leggi il
documento
TERREMOTO
Per dare un fattivo aiuto alle popolazioni colpite dal sisma il Consiglio Nazionale
segnala la possibilità di effettuare un versamento tramite la nostra Associazione :
Associazione COMMUNITAS ONLUS - Banca Prossima per le imprese sociali e le
comunità IBAN: IT 20 W 0335901600100000112746
Nella causale specificare: Terremoto 2016
Se non sapete cosa regalare per le prossime festività natalizie, offrite a chi vi è più
caro il “grazie di un collega che ha visto i il proprio studio travolto dal sisma”.
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Polizza Sanitaria, convenzioni e check- up gratuito Ragionieri
Si ricorda che sia la CNPADC che la Cassa Ragionieri hanno stipulato alcune
convenzioni a favore degli iscritti. Tra queste, Vi segnaliamo la polizza sanitaria base,
che prevede per tutti gli iscritti un check-up gratuito annuo.
Per la CNPADC, fra le strutture convenzionate a Firenze ci sono Fanfani, Villa
Donatello, Prosperius e altre strutture.
I controlli che vengono fatti gratuitamente agli iscritti sono: analisi del sangue e
urine, inoltre per gli uomini elettrocardiogramma da sforzo e per le donne
ecodoppler arti inferiori, se poi si sono superati i 50 anni in aggiunta sono previsti il
PSA per gli uomini e la mammografia per le donne.
Se non si vogliono anticipare le spese sanitarie per poi chiedere il rimborso è
sufficiente telefonare alla Blu Assistance al numero 800555266 - specificando di
essere iscritti alla CNPADC- che contatterà la struttura in modo che non debba
essere anticipato nulla da parte dell'iscritto al momento degli esami.
Per la Cassa Ragionieri vi invitiamo a consultare la polizza allegata. (Allegato 2)
Conclusioni e saluti
Con il prossimo 31 dicembre il CPO, che ricordiamo essere un’estensione del
Consiglio dell’Ordine, scadrà ed il neoletto Consiglio provvederà al suo rinnovo.
Il Comitato, nell’ottica del rinnovamento degli “organi”, si è allineato al disposto che
i propri componenti non ricoprano la carica di membro del CPO per più di due
mandati, e che non ricoprano contemporaneamente più incarichi istituzionali,
favorendo così il rinnovo delle cariche e l’ingresso di nuove/i colleghe/i che vogliono
offrire la propria collaborazione a favore della categoria.
Si ringraziano tutti coloro che con il proprio lavoro hanno supportato il CPO in
questo mandato, si ringraziano le Colleghe ed i Colleghi che con la loro
collaborazione hanno permesso la realizzazione delle iniziative intraprese ed in
particolare il Consiglio dell’Ordine uscente che ne ha condiviso lo spirito e ne ha
raccolto i suggerimenti.
Ai neo eletti nel Consiglio dell’Ordine ed ai futuri componenti il CPO i migliori auguri
di buon lavoro.
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Ci è inoltre gradito formulare i migliori saluti e gli auguri più calorosi per le prossime
festività a Voi ed ai Vostri cari.
CPO – ODCEC Firenze
MEMBRI EFFETTIVI
Rita Pelagotti - Presidente
Angelita Benelli -Vicepresidente
Serena Lanini - Segretario
Letizia Serni, Elisa Ciari, Bruna Fanciullo, Gioietta Galardi - Consiglieri
MEMBRI AGGIUNTI
Alessia Bastiani, Donata Cappelli, Elena Carli, Olimpia Chiarugi, Cinzia
Colzi, Francesca Giannelli, Laila Gregorin, Rossella Magini, Annalisa
Naldi, Maria Maddalena Scelsi
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