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Prot. n°: 82/2019 

Foggia, 
29/01/2019 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 3 DEL 29 GENNAIO 2019 
 

Alle ore 16.30 del 29 gennaio 2019, presso la sede dell’Ordine in viale Manfredi n. 72, si 
riunisce il Consiglio direttivo secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio 
Alemanno. 
Come componenti del Consiglio Direttivo sono presenti: 
- Il presidente Antonio Alemanno; 
- La vice-presidente Amalia Bisceglia; 
- Il tesoriere Francesco D’Errico; 
- Il segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 

Si passa alla discussione degli argomenti all’o.d.g. 

 

1)  Iscrizione professionisti. 
Si procede con la presa in carico e valutazione delle domande già approvate dai RAMR e inviate 
presso quest’Ordine, deliberando l’iscrizione di 35 professionisti (delibera n. 3/2019). 
Si prende atto che diverse domande di iscrizione non sono state accolte. Il rispettivo RAMR 
scrive: 
“Mancante di uno o più dei requisiti richiesti dalla legge 3/2018 e dal DM 13 marzo 2018 - La 
valutazione operata dal RAMR ha una valenza interlocutoria e consultiva; la determina finale 
relativa alla sua domanda di iscrizione sarà emanata dal Consiglio Direttivo”. A tal proposito, 
fermo restando gli obblighi di procedere entro i termini di legge, si rimane in attesa delle 
novità introdotte dall’art. 537 (ex famigerato comma 283 bis), art. 539 e 517 della Legge di 
bilancio 2019. 
 
 2)  Casella PEC per iscritti non TSRM. 
Su proposta della Vicepresidente Amalia Bisceglia, si decide all’unanimità di contattare vari 
enti di fornitura di servizi PEC per valutare i loro costi per l’apertura di una casella PEC in 
convenzione affinché si possa fornire solo a coloro che ne sono sprovvisti. 
Se infatti è un obbligo dei professionisti dotarsi di una PEC, la convenzione in essere con 
Datakey (tramite Federazione nazionale) prevede l’estensione a tutti gli iscritti, anche a coloro 
che ne hanno già una. Pertanto, una convenzione locale potrebbe determinare discreti 
risparmi di spesa. Inoltre, è necessario acquisire preventivamente per ogni casella PEC la 
necessaria autorizzazione al trattamento dei dati poiché devono essere comunicati all’INI-PEC. 
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3) Convegno nazionale a Rignano Garganico. 
Il 18 maggio prossimo l’Ordine organizzerà un importante convegno nazionale a Rignano 
Garganico. I temi trattati verteranno sui nuovi master professionalizzanti (Legge n. 43/06) e 
sugli Ordini. Si approva all’unanimità che, data l’importanza dell’evento, questo Ente si 
accollerà le spese organizzative e ogni partecipante contribuirà con una quota di € 20. I 
destinatari sono in primis i presidenti degli ordini e i coordinatori dei corsi di laurea. 
 
4) Invio agli iscritti della comunicazione di pagamento della tassa di iscrizione 2019. 
La tassa di iscrizione per il 2019 sarà di € 85 per tutti gli iscritti. Solo per i TSRM sarà possibile 
aderire alla polizza assicurativa e al sistema di protezione forniti dalla Federazione, mediante il 
pagamento di ulteriori € 30. 
La modalità di pagamento sarà tramite bonifico da versare entro il 28 febbraio 2019. 
 

La riunione si conclude alle ore 18.20.  
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                       Gerardo Ricciardi                                               Antonio Alemanno  


