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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N° 23 DEL 7 OTTOBRE 2019 
Alle ore 15.30 del 7 ottobre 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 Luigi De Luca. 

- Il segretario Gerardo Ricciardi e il consigliere Antonio Patrizio sono assenti giustificati.  
 

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 8 professionisti (delibera n. 25/2019). 
 
2) Cancellazione del TSLB G. V. 
Il presidente comunica che dal 1° ottobre u.s. i professionisti possono iscriversi negli Elenchi 
speciali, tramite la piattaforma informatica. Pertanto, il TSLB G. V., iscritto “con riserva” e al costo 
di un procedimento disciplinare intrapreso dalla Federazione verso lo stesso Alemanno, deve 
essere cancellato dall’Albo dei TSLB.  
Vecchione potrà iscriversi negli Elenchi speciali. Il presidente chiederà al Segretario Gerardo 
Ricciardi di occuparsi della cancellazione dalla piattaforma, previo contatto con DataKey. 
Della cancellazione si produrrà nota in delibera. 
 
3) Convocazione Elezione Commissioni d’Albo + ultima data presentazione candidature. 
Grazie al contributo del Tesoriere Francesco D’Errico per l’invio tramite Poste, e grazie al 
Segretario Ricciardi per l’invio con PEC, sarà possibile inviare al più presto la Convocazione per 
l’Elezione delle Commissioni d’Albo predisposta dal presidente. Si voterà nei giorni 22-25 
novembre (in terza convocazione). Il 24 ottobre ci sarà infine l’ultima giornata di presentazione 
delle candidature (presso Sala Energia). 
 
4) ECM 50° Collegio TSRM Foggia, 6 dicembre 2019. 
Alemanno propone la presenza di operatori video per l’occasione storica, poiché vale la pena 
documentarla. Si approva all’unanimità.  
 
La riunione si conclude alle ore 16.50. Il prossimo incontro è fissato in data 15 ottobre, ore 16. 
 
                                           Per Il Segretario                                                     Il Presidente 
                                          Luigi De Luca                                                   Antonio Alemanno 
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