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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 12 DEL 30 APRILE 2019 
Alle ore 16.00 del 30 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. 
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 55 professionisti (delibera n. 13/2019). 
 
2) Ipotesi trasferimento sede (sempre in affitto). 
Il presidente espone le proposte visionate insieme al segretario, in data 18 aprile u.s., all’AMGAS. 
Si tratta di tre soluzioni diverse ai piani secondo e terzo del palazzo di fronte l’attuale sede. Dopo 
discussione, per via degli alti costi e in vista del prossimo rinnovo del Consiglio direttivo che 
avverrà tra un anno e mezzo, si respinge l’ipotesi all’unanimità dei presenti. 
 
3) Correttivo di bilancio 
Il tesoriere rende noto che alla luce dell’andamento dell’ultimo trimestre, in relazione alla voce 
“Rimborso spese organi ordine” del Bilancio previsionale 2019, è necessario prevedere un 
correttivo dagli attuali € 25.000 a € 45.000 o ridurre gli incontri e/o aperture della sede. 
Il presidente, prima di mettere la proposta ai voti, precisa che tale aumento è dovuto alle 
numerose iniziative sviluppate negli ultimi mesi come ad esempio: incontri del Consiglio direttivo 
ogni settimana, apertura sede due volte a settimana, progetto questionario, progetto cittadinanza, 
progetto App. Pertanto, Alemanno propone di aumentare la suddetta voce attraverso un 
correttivo di bilancio e continuare con le iniziative, anche in virtù dell’assenza di indennità di 
funzione per i rappresentanti dell’Ordine. Si approva all’unanimità. 
 
La riunione si conclude alle ore 18. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 13 maggio, ore 16.00. 
 
 
                                           Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                     Gerardo F. Ricciardi                                            Antonio Alemanno  
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