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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 20 DEL 3 SETTEMBRE 2019 
Alle ore 16.00 del 3 settembre 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 consigliere Antonio Patrizio; 
- il consigliere Luigi De Luca. 
Il segretario Gerardo Ricciardi è assente giustificato. 
 

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 37 professionisti (delibera n. 22/2019). 
 
2) Approvazione del Verbale del C.D. del 6 agosto 2019. 
Si attende che il Verbale del C.D. del 6 agosto 2019 sia integrato dal tesoriere. Si chiede al 
segretario di fornire il numero del protocollo. 
 
3) Giornata pro candidati Commissioni d’Albo. 
All’unanimità, il Consiglio Direttivo decide di mettere a disposizione dei candidati alle prossime 
elezioni per la formazione della Commissioni d’Albo una sala, il 28 settembre 2019, affinché gli 
stessi possano presentarsi e presentare i propri programmi ai loro colleghi elettori. In sala ci sarà 
un videomaker, che registrerà gli interventi e li posterà sul canale YouTube dell’Ordine. Il C.D. sarà 
imparziale e garantirà l’imparzialità; comunicherà ai partecipanti le decisioni del Consiglio 
Nazionale Straordinario del 21 settembre 2019.  
All’unanimità, si decide pure di spostare al 26 settembre 2019 il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature. 
 
4) Varie. 
Il presidente Alemanno si impegna a fornire le password dei siti istituzionali al tesoriere D’Errico e 
alla vice presidente Bisceglia. 
L’evento per i 50 anni dell’Albo TSRM, si svolgerà a San Giovanni Rotondo, il 29 novembre 2019; il 
C.D. approva all’unanimità i preventivi (allegati) dell’Hotel Parco delle Rose e di ProEventi. 
Ai partecipanti all’evento, verrà regalato l’opuscolo sulla storia dell’Albo TSRM FG. 
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Si approva all’unanimità la spesa di 870,00 Euro per la stampa di 2500 adesivi per auto dell’Ordine. 
Si comunica che la sede sarà aperta al pubblico il mercoledì, dalle 16 alle 19. 
Avendo avuto segnalazioni anonime, si decide, all’unanimità, di chiedere una consulenza 
all’avvocato dell’Ordine sulla correttezza amministrativa della procedura del concorso TSRM 
dell’ASL FG, alla luce delle Linee guida sulle procedure concorsuali previste dal Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24.04.2018 
 
La riunione si conclude alle ore 19.00. Il prossimo incontro è fissato in data 17/09/2019, ore 16 
(salvo urgenze). 
 
 
 
 
 
                                           Per il Segretario                                                     Il Presidente 
                                          Luigi De Luca                                                   Antonio Alemanno 

 


