
REGOLAMENTO 

PER L’UTILIZZO DELLA STANZA N. 04/I17 PRESSO IL N.P.G.  

DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE 

 

1) La stanza rimane aperta nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. Nell’orario di apertura sarà presente personale dell’Ordine munito di 

apposito tesserino di riconoscimento.  

2) L’accesso al locale e l’utilizzo dei mobili e delle attrezzature è riservato 

unicamente agli iscritti all’ODCEC di Firenze ed ai loro collaboratori 

appositamente delegati. 

3) Per accedere ai locali ed utilizzare le attrezzature, è necessario essere in possesso 

del tesserino elettronico di riconoscimento. I collaboratori accedono con il 

tesserino del “dominus” e sotto la di lui completa responsabilità. 

4) L’utilizzo della stanza e delle relative attrezzature è esclusivamente consentito in 

relazione ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili all'attività inerente 

incarichi giudiziali dell'iscritto, ovvero ad incarichi di terzi inerenti rapporti con 

l'Amministrazione Giudiziaria. 

5) L'iscritto deve utilizzare i locali e l'attrezzatura per il tempo strettamente  

necessario per lo svolgimento dell'attività di cui sopra ed ove la stessa sia 

particolarmente lunga è buona norma far utilizzare l'attrezzatura da altri colleghi 

in attesa,  che abbiano necessità brevi ed urgenti.  

6) L'uso della attrezzatura deve essere effettuato con la massima diligenza e nel 

pieno rispetto dei beni, con parsimonia e correttezza. 

7) Per l’utilizzo delle attrezzature è necessario essere in possesso di un codice 

personale attribuito dall’Ordine. Il codice è personale e non cedibile, tale codice è 

reperibile dal 2 maggio p.v. nell’area riservata del sito della Fondazione. 



8) Ove l'iscritto constatasse il mal funzionamento, rottura od altro dei mobili e/o 

delle attrezzature posti nella stanza è tenuto ad avvisare immediatamente il 

personale della Segreteria dell'Ordine. 

9) Il decoro del locale è affidato anche alla sensibilità di chi vi accede per cui esso 

deve essere lasciato in ordine e pulito.  

10) Nel locale è vietato fumare, consumare pasti e bevande, sostare per motivi 

diversi dagli usi consentiti. Nel locali non dovranno essere lasciati effetti personali 

né beni o documenti. L’Ordine non risponde dei beni lasciati incustoditi. 

11) Il personale di Segreteria dell’Ordine è preposto al mero controllo dei locali e 

delle attrezzature e non potrà essere impiegato per attività di fotocopiatura di atti o 

reperimento di pratiche né può essere incaricato di compiti che non sono propri 

della Segreteria dell’Ordine.  

12)  Gli utilizzi delle apparecchiature sono monitorati elettronicamente per motivi 

di sicurezza. I dati sono custoditi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Firenze ed ogni interessato può esercitare i diritti previsti dalla 

Legge. 

13) Il Consiglio dell’Ordine esamina gli accessi ai locali e l’ utilizzo degli spazi e 

delle attrezzature  e si riserva di precludere l’accesso in caso di uso improprio dei 

locali.  

14)  La contravvenzione al presente regolamento, se reputata grave, può essere 

oggetto di procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. 


