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1) LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – CONVENZIONE COMUNE-TRIBUNALE DI
PESCARA
Si trasmette in allegato copia della delibera 15.4.11 n. 287 della Giunta Comunale di Pescara
relativa alla convenzione stipulata tra il Comune e il Tribunale di Pescara, in base alla quale l’Ente,
su disposizione del giudice, si impegna a collocare in lavori di pubblica utilità coloro che sono stati
condannati per guida in stato di ebbrezza.

2) FONDAZIONE “FORUM ATERNI”- ACCREDITAMENTO PRESSO
FONDOPROFESSIONI
Si comunica agli Iscritti che la Fondazione “Forum Aterni”, in data 28 aprile 2011, ha ottenuto
l’accreditamento come Ente Attuatore presso FONDOPROFESSIONI, Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad
essi collegate. Tale accreditamento consentirà di programmare interventi formativi dedicati ai
dipendenti di studi professionali.
I titolari degli studi interessati potranno farsi finanziare la formazione dei propri dipendenti - con
interventi mirati e circoscritti alle loro effettive esigenze – semplicemente destinando a
Fondoprofessioni le risorse finanziarie (contributo dello 0,30%) che già versano mensilmente
all’INPS: basterà segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia aziendale mensile del flusso
UNIEMENS la sigla di Fondoprofessioni “FPRO”.
Per informazioni sui corsi di formazione, contattare la Fondazione “Forum Aterni” ai seguenti
recapiti:
Tel: 085-61966 Fax: 085-4503989 e-mail: forumaterni@tiscali.it

3) 6° PREMIO BIENNALE CAMERA PENALE “SERAFINO FAMÁ” CATANIA
Si trasmette in allegato copia del bando di concorso del premio biennale indetto dalla Camera
Penale “Serafino Famà” di Catania.
Scadenza: 31.07.2011

4) XXVII CAMPIONATO ITALIANO FORENSE DI CICLISMO
Nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2011 si terranno a Numana le prove a cronometro ed in linea del
Campionato Nazionale Forense di Ciclismo. Gli interessati possono rivolgersi all’Avv. Maurizio
Leone, presidente dell’associazione sportiva “Le Toghe in Fuga” aderente all’AIMANC
(Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti).

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis


