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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 7 DEL 26 FEBBRAIO 2019 

 
Alle ore 16.20 del 26 febbraio 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 Luigi De Luca. 

È assente giustificato: 
- il consigliere Antonio Patrizio. 

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 27 professionisti (delibera n. 7/2019). 
 
2) Tesserini 
Il tesoriere chiede ancora una settimana di tempo per l’acquisto dell’apparecchiatura (vedere 
verbale precedente). 
 
3) Progetto n.2 
Alemanno informa che si è costituito un gruppo di lavoro il cui primo incontro è previsto per 
giovedì 28 febbraio. Si darà riscontro dei nominativi che lo compongono attraverso la 
pubblicazione di un apposito verbale. A tal proposito, il presidente ha coinvolto uno psicologo del 
lavoro, il Dott. Castriotta Antonio, che coordinerà un focus group per elaborare il questionario da 
sottoporre agli iscritti. 
 
4) Assemblea periodica per discussione Bilancio consuntivo 2018 
Si attende la disponibilità del tesoriere e del presidente dei revisori dei conti, Dott. Michele 
Placentino, per poi fissare la relativa data scegliendo tra il 28 o 29 marzo. Alemanno propone che 
l’incontro si svolga nella mattinata di sabato 30, ma gli interventi degli altri componenti del 
Consiglio direttivo lo fanno desistere da questa proposta che così viene bocciata all’unanimità.  
Si ricorda infine che il 22 e 23 marzo è previsto a Roma il Consiglio nazionale. 
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5) Resoconto degli incontri del 22 e 23 febbraio 
Il vicepresidente Amalia Bisceglia relaziona ai presenti circa la sua partecipazione al corso da CTU e 
al Consiglio nazionale unitario degli Ordini. Per essere iscritti al Tribunale in qualità di CTU 
occorrono almeno dieci anni di esperienza nel proprio profilo professionale, non aver riportato 
sanzioni disciplinari ed essere in regola con i crediti ECM.  
Il tesoriere Francesco D’Errico illustra invece l’esito dell’incontro relativo al Corso per tesorieri. 
La discussione è anche occasione per tornare sull’argomento “esposizione mediatica” del 
presidente Alemanno, successiva alla sospensione che lo stesso ha fatto verso un RAMR. 
Dopo un breve confronto, Alemanno sostiene che delle sue azioni su Facebook ne risponde in 
prima persona. Alemanno ricorda che anche oggi sono giunte diffide nei suoi confronti per il 
superamento dei giorni a disposizione dei RAMR per valutare i titoli degli iscritti. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 17.40. Il prossimo incontro è fissato a martedì 5 marzo, ore 16.00. 
All’o.d.g. provvisorio si iscrivono i seguenti argomenti: acquisto apparecchiatura per i tesserini, 
esito Gruppo di lavoro su Progetto 2 e presentazione verbale del 28 febbraio, iscrizioni. 
 
 
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  


