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Prot. n°: 313/2019 

Foggia, 02/04/2019 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 10 DEL 2 APRILE 2019 

 
Alle ore 16.20 del 2 aprile 2019, presso la sede dell’Ordine in viale Manfredi n. 72, si riunisce il 
Consiglio direttivo secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio Alemanno. 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo 

  Si passa alla discussione dell’unico argomento 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 31 professionisti (delibera n. 10/2019). 
 
2) Acquisto di beni e servizi/consulenze. 
Alla luce delle delibere del Consiglio direttivo prodotte negli ultimi mesi e visto l’esito della 
riunione dell’Assemblea provinciale del 25 marzo u.s., si delibera: 
- l’acquisto dell’apparecchiatura per i tesserini e il pagamento per la realizzazione del logo-
pittogramma; 
- il pagamento dell’App, dei docenti per il Corso sulle Commissioni d’Albo e del consulente per il 
Progetto 2 (art. 55 del Regolamento); 
- l’impegno di spesa per un nuovo servizio di consulenza legale, resosi necessario per via delle 
dimissioni dell’Avv. Saponiere. 
 
3) Varie ed eventuali. 
Alemanno prende l’impegno di condividere preventivamente con il Consiglio direttivo tutte le 
azioni in rappresentanza dell’Ordine, news sul sito comprese. 
Su invito del consigliere Patrizio, i presenti infine visitano gli spazi del Palazzo AMGAS per 
sperimentare la possibilità di un trasferimento (sempre in affitto) della sede dell’Ordine presso tale 
edificio. 
Sull’argomento, riferirà il presidente nella prossima riunione. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00. Il prossimo incontro è fissato a martedì 16 aprile. 
 
 
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  
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