
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

ISTITUITO CON D.L. C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 N. 233 

CORSO UMBERTO I, n. 8  cap 87100 COSENZA 
TEL./FAX 0984/1816140   E-Mail: ostetrichecs@libero.it 

                           PEC: ostetrichecs@arubapec.it 
Codice Fiscale 80000490781 

 

 

 

 

 

 

FNOPO Contributi iscritte  

Funzionamento Organi Istituzionali, Rappresentanza e Aggiornamento Professionale ed 

iniziative per la categoria   

PLS Legal  

PLS Legal per pacchetto di Informative e Liberatorie varie  

Fitto euro 360,00  mensili fino al mese di novembre 2021 

Fitto euro 280,00 mensili dal mese di dicembre 2021 nuova sede 

Condominio  

Cauzione di tre mensilità di fitto  

Ditta di Trasloco  

Nuovo contratto Wind Tre per cambio sede  

Acquisto nuovo modem 

Wind Tre telefonia- internet  

Luce  

Presidente Legale Esterno  Revisore dei Conti  

Dott.ssa Commercialista   

Consulente del Lavoro  (redigere nuovo contratto per figura amministrativa con riduzione 

delle ore lavorative poi rifiutato dallo stesso, conteggio di liquidazione ultimo stipendio e ferie 

non godute) 

Agenzia delle Entrate per gestione tassa annuale iscritte OPO di Cosenza 

Acquisto di computer con multifunzione e telefono cordless  

Pagamenti dell’Amministrazione  

Anno 2021 
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Acquisto antivirus Norton euro  

Timbri per cambio indirizzo  

Stipendio fisso per amministrativo  fino al 31 aprile 2021 

Contributi Irap e previdenziali TRF  

Liquidazione dell’amministrativo per auto licenziamento  

Consulente Informatico per gestione sito  

Cancelleria, Cartoleria e stampati vari  (fogli A4, penne, matite, cartucce stampanti, card per 

nuove iscritte ecc.ecc)  

Materiale per elezioni e pagamento delle unità che hanno presieduto i seggi 

Spese postali 

Manutenzioni sede spese generali 

Spese tenuta Conto Corrente Postale 

Acquisto e manutenzione Servizio Provider ed assistenza sito web e Pec esterni  

N.B.  

Si precisa che per ridurre le spese dell’ente OPO di Cosenza si è dovuto affrontare  il cambio 

sede portato a delibera in Assemblea delle iscritte il 17.04.2021  

Per l’ unica figura amministrativa per riduzione dei costi impossibili da sostenere si è 

proposto quanto è emerso in Assemblea riduzione delle ore lavorative con nuovo contratto di 

lavoro  e conseguente riduzione della remunerazione mensile, lo stesso ha rifiutato la nuova 

proposta pertanto si è concluso con auto licenziamento. 

 

Cosenza lì 13 gennaio 2022 

  

La Presidente OPO di Cosenza                                                                                                                      

( Ost.ca) Rita Domanico 
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