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Pordenone, 15 novembre 2021 
Prot. n° 1984 

Alle socie ed ai soci della Cooperativa Itaca 
Ai componenti il Collegio Sindacale 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA   
DELLE SOCIE E DEI SOCI 

 

SIETE INVITATI all’Assemblea Generale Ordinaria delle socie e dei soci della 
Cooperativa ITACA cooperativa sociale, in prima convocazione per il giorno  

1° dicembre 2021 alle ore 08.30 in Pordenone, vicolo Selvatico 16 e  
 

in seconda convocazione per GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021 alle ore 17.30 
presso la FIERA DI PORDENONE – Viale Treviso 1 – 33170 Pordenone  

 

 
Per favorire la massima partecipazione, l’Assemblea ancorché in presenza si svolgerà in 
collegamento da remoto con le altre seguenti sedi: 

- Tolmezzo (Ud), via della Cooperativa n. 10 presso uffici cooperativa Itaca;   
- Udine, via Pozzuolo n. 330 presso Comunità Nove nel Parco Sant’Osvaldo; 
- Cervignano del Friuli (Ud), via Ramazzotti n. 2 presso il Centro Congressi Hotel 

Internazionale (Sala Aquileia);  
- Treviso, strada del Nascimben n.1/b presso La Ghirada Città dello Sport. 

 
In ottemperanza alle norme in vigore l’accesso a tutti i luoghi indicati è consentito alle socie 
e ai soci in possesso di green pass.   
 
La seduta verterà sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Modifica del Regolamento Interno (articoli: n. 7 Inquadramento personale, n. 14 Retribuzioni, n. 
15 Scatti anzianità, n.15 Bis nuova previsione Indennità Sanitaria); 

2) Modifica del Regolamento elettorale per l’elezione del Consiglio di Amm.ne;  
3) Delibera sulla determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
4) Ratifica nomina Consigliere di Amministrazione; 
5) Comunicazioni, varie ed eventuali (refuso per mancata verbalizzazione informativa Odv). 
 
 
 

Si ricorda che le deliberazioni sono vincolate al raggiungimento del quorum previsto dall’art. 
21 dello Statuto (che prevede in seconda convocazione la rappresentanza di almeno il 20% di 
socie e soci). Pertanto, la socia o il socio che a non potesse intervenire personalmente, potrà 
farsi rappresentare da altra/o socia/o con delega scritta. 
 
 

Confidando nella Sua partecipazione, invio i migliori saluti. 
 

Orietta Antonini 
Presidente 
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Per eventuale delega 

 

Al Presidente dell’Assemblea delle socie e dei soci della Cooperativa Itaca del 02.12.2021. 

 

Io sottoscritta/sottoscritto (in stampatello) ________________________________________________ 
 

non potendo partecipare all’Assemblea indicata, DELEGO a rappresentarmi la/il socia/socio: 

(in stampatello) ____________________________________________________________________  
 

affidandogli i più ampi poteri ed approvando fin d’ora il Suo operato. Distinti saluti. 

 

   Firma (leggibile) _____________________________________________ 
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