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Protocollo per gli uffici stampa toscani 
Il 16 giugno 2011 Anci Toscana, Ordine dei giornalisti della Toscana, Associazione Stampa ed 
gruppo di specializzazione dell’Associazione Stampa Toscana dei Giornalisti Uffici Stampa hanno 
firmato un protocollo d’Intesa per definire convenzionalmente – nel rispetto dei parametri fissati 
dalla legge 150/2000 - un sistema condiviso di criteri a cui possano ispirarsi le Amministrazioni 
Comunali della Toscana per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso gli 
Uffici Stampa.  
Questo il link per scaricare il testo integrale del protocollo: 
http://www.odg.toscana.it/news.php?id=226 
  
Nuove convenzioni per gli iscritti all’ODG 
Lingua inglese per tutti! È stata infatti attivata a giugno 2011 la nuova convenzione con Oxford 
Group  sede di Firenze, che permetterà uno sconto del 20% a tutti gli iscritti all’ordine e ai loro 
familiari per corsi in gruppo con 2 lezioni settimanali della durata di 90 minuti ciascuna.  
Per maggiori informazioni: http://www.odg.toscana.it/sconti_e_facilitazioni.php 
 
ODG: al via la revisione dell’Albo 
Parte la revisione degli elenchi professionisti e pubblicisti per verificare che gli iscritti abbiano 
svolto attività giornalistica negli anni 2009 e 2010. Le norme prevedono la cancellazione dopo due 
anni di inattività professionale. Il termine è elevato per 3 anni per chi ha almeno 10 anni di 
iscrizione, mentre la revisione non riguarda chi ha almeno 15 anni di iscrizione.  
Per maggiori dettagli: http://www.odg.toscana.it/news.php?id=225 
 
Convocata l'assemblea dei giornalisti degli uffici stampa 
E' convocata per martedì 28 giugno 2011, alle ore 9, in prima seduta, l’assemblea annuale del GUS 
presso la sede dell’Associazione Stampa Toscana (via dei Medici, 2 – Firenze). La seconda 
convocazione è alle ore 16.30 presso la stessa sede AST.  
Per maggiori dettagli ed informazioni: http://www.assostampa.org/gus/302-convocata-lassemblea-
dei-giornalisti-degli-uffici-stampa.html 
  
Al via lo sportello di consulenza legale gratuita 
Uno sportello di consulenza legale gratuita operativo almeno due volte al mese presso la sede 
dell'Associazione Stampa Toscana, per rispondere a tutte le questioni che i colleghi vorranno porre 
in relazione alle loro situazioni di lavoro. Dopo il servizio di consulenza fiscale affidato al dottor 
Luigi Cobisi, è questo il nuovo servizio che il sindacato dei giornalisti ha deciso di offrire ai suoi 
soci. 
Per maggiori dettagli: http://www.assostampa.org/news-sindacali/301-al-via-sportello-di-
consulenza-legale-gratuita.html 


