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     Firenze, 25 marzo 2016 

NEWS LETTER 3/2016 

Care/i Colleghe/i,  

 

BILANCIO DI GENERE  

redatto dalla Commissione parità di genere 

 
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 17 marzo u.s. ha approvato il Bilancio di 
Genere, redatto dalla Commissione parità di genere. Il documento fornisce 
interessanti informazioni in merito alla composizione di genere della ns. categoria e 
degli organi apicali della stessa.  Leggi il documento  
 

Candidature spontanee per incarichi di Amministratore e Sindaco in società 
partecipate pubbliche 

 
Si fa presente che per i casi in cui statutariamente è prevista la nomina/designazione 
diretta da parte del Sindaco del Comune di Firenze di revisori in società ed enti 
partecipati in genere (art. 58 TUEL), si procede previo avviso pubblico per la raccolta 
di dichiarazioni di disponibilità (ai sensi del REGOLAMENTO comunale SUGLI 
INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI).  Gli avvisi sono visibili alla 
pagina:  

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/enti_partecipati/index.html 

 

Eventi 

 
Si segnala che il giorno 1° aprile 2016 in Firenze    

Palazzo Bastogi – Sala delle Feste 
Via Cavour 18 – Firenze 

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
si terrà il convegno dal titolo   

POLITICHE DI GENERE SUL TERRITORIO ESPERIENZE A CONFRONTO 
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L’evento, che vedrà la presenza di Colleghe in rappresentanza dei CPO di vari Ordini 
italiani, vuole costituire un momento di confronto e testimonianza delle esperienze 
maturate sul territorio. ( locandina allegata).  
 

 

Sportello di ascolto e segnalazioni 

Si ricorda che in seno al CPO vi è un comitato di ascolto di cui fanno parte le 
Colleghe: Rossella Magini, Maria Maddalena Scelsi, Bruna Fanciullo e Laila 
Gregorin; 

Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 
conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione del 
genere femminile all’attività del nostro Ordine, può contattare le Colleghe tramite la 
mail istituzionale nomecognome@commercialisti.fi.it.  

Il Cpo formula a tutti gli iscritti i migliori auguri di Buona Pasqua. 

CPO – ODCEC Firenze 
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