
 
 

VERBALE N. 010/2016 
Riunione del consiglio regionale del 16 settembre 2016 

- approvato nella seduta dell’8 novembre 2016 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 16 settembre 2016 alle ore 16.00 presso la sede dell’ordine, si è riunito il consiglio regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i 

consiglieri, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 009/2016 del 28 luglio 2016. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Estinzione del debito per i professionisti deceduti. 
4. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

5. Azioni in favore delle zone terremotate. 

6. Associazione ASPROC: valutazione sezione regionale ASPROC. 
7. Azioni intraprese in favore degli iscritti non in regola con i crediti formativi. 

8. Richiesta da parte dell’Unione dei Comuni Valle del Tevere per l’individuazione di una figura professionale di assistente sociale per la 

commissione giudicatrice dell’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il reperimento di n. 2 assistenti sociali e n. 1 psicologo. 
9. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

10. Deliberazione gruppo di lavoro “Servizio sociale e libera professione/impresa sociale”. 

11. Definizione deleghe all’interno delle attuali Commissioni. 
12. Programmazione assemblee provinciali sulla Legge Regionale di recente approvazione. 

13. Gruppo di lavoro “Libera professione”: prosecuzione e programmazione attività. 
14. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 

15. Video buone prassi. 

16. Varie ed eventuali. 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

La Presidente apre la seduta alle ore 16,15 e comunica l’assenza giustificata del consigliere Evangelista. 
 

La Presidente fa presente al consiglio la necessità di modificare l’ordine del giorno e comunica che al punto 9 Comunicazione Ufficio di Presidenza viene 

sostituito con i seguenti punti: contratto del dipendente De Pieri Leonardo e nomina del Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza. 
Il consiglio accoglie la proposta, pertanto, l’ordine del giorno, risulta così modificato: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 009/2016 del 28 luglio 2016. 
2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Estinzione del debito per i professionisti deceduti. 

4. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
5. Azioni in favore delle zone terremotate. 

6. Associazione ASPROC: valutazione sezione regionale ASPROC. 

7. Azioni intraprese in favore degli iscritti non in regola con i crediti formativi. 
8. Richiesta da parte dell’Unione dei Comuni Valle del Tevere per l’individuazione di una figura professionale di assistente sociale per la 

commissione giudicatrice dell’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il reperimento di n. 2 assistenti sociali e n. 1 psicologo. 

9. Contratto dipendente De Pieri Leonardo. 
10. Nomina del Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza. 

11. Definizione deleghe all’interno delle attuali Commissioni. 

12. Programmazione assemblee provinciali sulla Legge Regionale di recente approvazione. 
13. Gruppo di lavoro “Libera professione”: prosecuzione e programmazione attività. 

14. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 

15. Video buone prassi. 
16. Varie ed eventuali. 



 
 
Punto n. 2 o.d.g: COMMISSIONE ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE. 
Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla coordinatrice Mancini, delibera 
all’unanimità quanto segue: 

- accolte le seguenti istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. LEONORO GIUSEPPA. 
2. CACCIA FRANCESCA. 

3. GALATI SCHARON. 

4. ZURCA GIANINA. 
5. DI PASQUALE BENEDETTA. 

6. MANTARRO GIULIA. 

7. CLEMENTI DENISE. 
8. STIRPE LAURA, già iscritta alla sezione B. 

9. SARRA DANIELA. 

10. VOLPE ILARIA. 
11. TOMA ALESSIA. 

12. TERENZI ALESSIA. 

13. PIRAS MARTINA. 

- accolta la seguente istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. MICALIZZI SIMONA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

- rilascio nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativi a: 

1. MANCINELLI DEBORA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Toscana. 

2. DELL’ANNO CHIARA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Lombardia. 

3. DE SANTIS MARTINA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Emilia Romagna. 

- accolte le seguenti istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. FERAZZOLI FLORIANA, iscrizione albo n. 2593. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

2. ABATE GIORGIA, iscrizione albo n. 3816. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 258 euro (contributo 2015, 2016 più spese). 
3. GOTRANI DEBORA, iscrizione albo n. 2803. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 129,10 euro (contributo 2016 più spese). 

4. D’OVIDIO AGNESE, iscrizione albo n. 4053. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

5. DE DOMINICIS RAFFAELLA, iscrizione albo n. 3192. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 

sociale. Posizione contributiva in regola. 
6. BOF LINDA, iscrizione albo n. 3675. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. Posizione 

contributiva in regola. 

- accolte le seguenti istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. MONTAGNER MARTINA, a far data dal 1° agosto 2016. 

2. CENCI FRANCESCO. 

- accolta la seguente istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. REINA ROBERTA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 
2. RIGOGLIOSO FRANCESCA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

- non accolta la seguente istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. DEL PAPA MANUELA, in quanto priva del requisito della residenza, di cui all’art. 9, comma 1, punto b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 

615. e all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526. 

- rilascio nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. DI MATTIA CHIARA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Piemonte. 

- accolte le seguenti istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TEDESCO NATASCIA, iscrizione albo n. 1935. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

2. ROSSITTO PALMINA, iscrizione albo n. 1829. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
3. VIOLO KATIA, iscrizione albo n. 1993. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

4. PIETROSELLI OLIMPIA, iscrizione albo n. 1757. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

 
 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 009/2016 DEL 28 LUGLIO 2016. 
Il segretario, considerato che non sono state richieste modifiche al verbale di cui all’ordine del giorno, chiede al consiglio di approvarlo così come 
trasmesso a tutti i consiglieri. 

 



 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 

di approvare il verbale n. 009/2016 relativo alla seduta di consiglio del 28 luglio 2016, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

 

Punto n. 4 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali chiede la ratifica della firma della convenzione quadro sulla formazione continua, stipulata con l’Azienda USL Roma 2. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la formazione continua, convalidando la convenzione quadro stipulata con 

l’Azienda USL Roma 2, nella persona del Legale rappresentante, Commissario straordinario, dott.ssa Flori Degrassi. 
 

La coordinatrice Favali presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione; pertanto 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    4 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 
Il consigliere Panizzi interviene e chiede che siano portati a conoscenza dei consiglieri i contenuti delle proposte dei protocolli d’intesa sulla formazione 

prima della loro deliberazione in consiglio. 

La coordinatrice Favali rammenta ai consiglieri la procedura per la stipula dei protocolli e fa presente la difficoltà di inviare prima della seduta la 
documentazione relativa a ciascun protocollo d’intesa. 

La consigliera Caprini concorda su quanto evidenziato dalla consigliera Favali e propone, data la prossima scadenza del triennio sulla formazione 

continua, di dedicare in una seduta del consiglio del prossimo anno uno spazio di riflessione sul lavoro svolto dalla commissione relativamente alle 
procedure ed ai criteri per la stipula dei protocolli d’intesa sulla formazione continua. 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  26 
FORMAZIONE NELL’ENTE (Accolte)    5 
 

La coordinatrice Favali, sottopone al consiglio due situazioni per avere indicazioni in merito al riconoscimento degli esoneri: 
la richiesta di un’iscritta che chiede l’esonero per maternità e dichiara di essersi trasferita all’estero nel mese di giugno 2016, la commissione propone di 

riconoscere l’esonero per l’intero anno; l’altra richiesta è di un iscritto inquadrato come funzionario amministrativo, la commissione propone di 

riconoscere in parte l’esonero dei crediti. 
Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale si concorda su quanto proposto dalla commissione. 

 

ESONERI   Accolti  21 
Non accolti  13 

 

La coordinatrice Favali informa il consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di partecipazione dell’ordine hai seguenti eventi formativi: 
1. Educazione Formazione Assistenza Socio Sanitaria - EFASS: per il seminario “L’intelligenza emotiva nel servizio sociale”, 30 settembre p.v.; 

2. Società Cooperativa CONCREA: per evento formativo “Diventare formatori si può”, del 26 e 27 novembre pp.vv.; 

3. S.O.S. Servizi Sociali on-line: per l’evento “Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di un futuro già presente in un Welfare che 
cambia” del 13 maggio 2017 con la richiesta del patrocinio gratuito e la partecipazione della presidente dell’ordine. 

A seguito del confronto e delle disponibilità avanzate da alcuni consiglieri, 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di individuare la consigliera Favali in rappresentanza dell’ordine per la partecipazione all’evento dell’EFASS dal titolo “L’intelligenza 

emotiva nel servizio sociale” del 30 settembre p.v.; l’incarico prevedrà il riconoscimento del rimborso spese e dell’eventuale indennità, a norma dell’art. 4 

del Regolamento Indennità e rimborsi spese. 
2. di individuare la consigliera Cerro in rappresentanza dell’ordine per la partecipazione all’evento di CONCREA dal titolo “Diventare 

formatori si può” per la sola giornata del 26 novembre p.v.; l’incarico prevedrà il riconoscimento del rimborso spese e dell’eventuale indennità, a norma 

dell’art. 4 del Regolamento Indennità e rimborsi spese. 
3. di concedere il gratuito patrocinio all’evento organizzato da S.O.S. Servizi Sociali on-line dal titolo “Assistenti sociali e libera professione: 

possibili scenari di un futuro già presente in un Welfare che cambia” del 13 maggio 2017; all’evento parteciperà la presidente Sammarco, in 

rappresentanza dell’ordine. 
 

 

Punto n. 5 o.d.g: AZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE. 
Il vice presidente riferisce sull’incontro congiunto a Rieti con la Presidente dell’ASPROC nazionale, dott.ssa Mordeglia, il vice presidente del CNOAS, 

dott.ssa Bartolomei e il responsabile della protezione civile. Riporta i contenuti dell’incontro. Informa che si sta attivando un coordinamento degli 

assistenti sociali della zona interessata dal terremoto. Informa il consiglio che sono pervenute n. 38 richieste di iscrizione all’ASPROC nazionale. 
 

 

Punto n 6 o.d.g.: ASSOCIAZIONE ASPROC: VALUTAZIONE SEZIONE REGIONALE ASPROC. 
Il vice presidente sottopone al consiglio la necessità di valutare l’istituzione della sezione regionale dell’ASPROC. 



 
 
Si apre un confronto tra i consiglieri: la consigliera Mannoni ritiene opportuno attivare corsi di formazione specifici, la consigliera Caprini illustra le 

modalità di collaborazione delle associazione e degli enti che fanno parte della Protezione Civile; rispetto all’ASPROC nazionale ritiene necessario un 

approfondimento sulle funzioni, gli interventi che dovrebbe effettuare e la necessità di organizzare corsi di formazione specifici. 
La consigliera Favali propone di mettere all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio il tema dell’ASPROC regionale. 

La presidente chiede al vice presidente di rinviare la documentazione relativa all’ASPROC nazionale e la consigliera Caprini si impegna a mandare 

materiale informativo sull’organizzazione e la normativa di riferimento sulla Protezione Civile. 
La consigliera Cirulli propone di prevedere una riunione con i colleghi che hanno espresso la volontà di iscrizione all’ASPROC per avere un riscontro 

sulle loro motivazione ed eventuali competenze specifiche per valutare la possibilità di istituire la sezione regionale dell’ASPROC. 

La consigliera Favali propone di predisporre un questionario da inviare ai colleghi per raccogliere maggiori informazioni. 
La presidente chiede di istituire un gruppo per organizzare la riunione con i colleghi e predisporre il questionario di rilevazione. 

Si rendono disponibili i seguenti consiglieri: Baldanzi, Caprini, Mannoni e Trulli. 

 
 

Punto n. 8 o.d.g.: RICHIESTA DA PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TEVERE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA 
FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL REPERIMENTO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI E N. 1 PSICOLOGO. 
Il segretario informa che in merito alla richiesta pervenuta dall’Unione dei Comuni Valle del Tevere di indicare un nominativo di un professionista per la 

commissione giudicatrice del loro avviso pubblico di selezione pubblica per il reperimento di n. 2 assistenti sociali e n. 1 psicologo, si è comunicato 
l’impossibilità di dare un nominativo nei tempi da loro indicati. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: AZIONI INTRAPRESE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON I CREDITI FORMATIVI. 
La consigliera Favali comunica ai consiglieri la necessità di ricontattare i colleghi che risultano non registrati all’area riservata del CNOAS o che risultano 
con zero crediti formativi entro la data del prossimo consiglio. 

La consigliera Mazzonis di Pralafera propone di organizzare eventi formativi per gli iscritti per far raggiungere i crediti necessari, quali le assemblee 

provinciali e i seminari sulla libera professione. 
La consigliera Caprini sottopone al consiglio la seguente proposto formativa: 

due corsi di formazione a settimana, con la possibilità di svolgerli anche di sabato mattina, dalle ore 15 alle 19, a partire dal 3 novembre al 17 dicembre 

presso la sede, che potrebbe complessivamente essere rivolto a 350 persone, con il riconoscimento di quattro crediti formativi più due deontologici, e il 
coinvolgimento di tutti i consiglieri nella conduzione del corso. Il contenuto del corso sarà elaborato da ciascuna commissione sui temi istituzionali, 

attraverso la predisposizione slide e l’invio via mail di materiale da leggere prima della data del corso, quale legge regionale sui servizi sociali, sul 

consiglio di disciplina, sulla formazione continua ed un questionario sul servizio sociale di prossimità. 
Il tesoriere sottolinea la complessità che comporterebbe nella gestione della sede e per l’organizzazione delle attività dell’Ordine. 

Si apre un confronto tra i consiglieri sulla proposta presentata e alcuni consiglieri propongono ulteriori proposte di organizzazione di eventi come segue: 

la consigliera Cirulli riferisce sull’incontro con il dott. Vannisanti, capo segreteria dell’assessore ai servizi sociali dott.ssa Visini, il quale ha dato la 
disponibilità ad organizzare un evento a Roma in collaborazione con l’Ordine sulla legge di riorganizzazione dei servizi sociali e il piano sociale regionale 

entro la fine del mese di ottobre p.v., rendendosi disponibile ad riproporre l’evento nelle altre provincie a partire dal prossimo anno. Fa presente che la 

Regione attualmente è impegnata nel percorso di partecipazione per la stesura del piano sociale regionale, che dovrebbe essere presentato verso la fine del 
mese di novembre p.v., con una serie di incontri sul piano regolatore sociale nelle provincie e nella città di Roma. La proposta concordata è di promuovere 

la partecipazione della comunità professionale nei suddetti incontri con la possibilità di riconoscimento di crediti formativi attraverso la sottoscrizione di 

un protocollo d’intesa con la regione. 
La consigliera Mancini ritiene che è possibile organizzare i corsi presso la sede o prevedere un incontro presso una sede che permetta ad un numero 

elevato di iscritti di partecipare. 

La consigliera Mazzonis di Pralafera concorda sulla proposta della consigliera Mancini. 
La presidente propone di organizzare un evento formativo a Roma entro l’anno in una sede capiente per l’assemblea degli iscritti e chiede alla consigliera 

Caprini di informarsi sulla disponibilità della sala del Serafico e dei costi. 

 

Alle ore 19.00 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 
Il consigliere Panizzi informa che l’associazione SOS ha una piattaforma FAD che potrebbe essere utilizzata per registrare un evento formativo 

dell’ordine da proporre agli iscritti. 

Il consiglio chiede al consigliere Panizzi di informarsi del costo per un corso FAD e di comunicare le date previste per i seminari sulla libera professione 
entro la data del prossimo consiglio. 

La consigliera Notafonso fa presente al consiglio che, come gruppo di studio sui “carichi di lavoro”, è stato previsto un evento nel mese di novembre p.v. 

per presentare la sperimentazione della scheda di rilevazione. 
 

 

Punto n. 4 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali comunica che per i due eventi formativi organizzati dall’Ordine insieme all’Università degli Studi “Sapienza”, uno sui gruppi è 

stato previsto per il riconoscimento dei crediti formativi la presenza del 100% all’evento e la riserva del 50% dei posti agli iscritti privi di crediti formativi, 

per l’altro evento formativo sempre organizzato dall’Ordine in collaborazione con l’Università Sapienza l’11 novembre p.v. “Tutelandia: uno strumento 
per facilitare i percorsi di protezione dei minori”, e considerando che le relatrici vengono da fuori Roma, si propone un rimborso spese di 500 euro, non 

oltre. 

 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (11 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti): 

 



 
 

1. di autorizzare una spesa massima di 500 euro per le spese sostenute dalle relatrici dell’evento formativo organizzato “Tutelandia: uno 

strumento per facilitare i percorsi di protezione dei minori”, dott.ssa Annalisa Vicari e dott.ssa Lucia Monicchi; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1. del bilancio preventivo “Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni”. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: CONTRATTO DIPENDENTE DE PIERI LEONARDO. 
Il vice presidente fa presente la necessità di deliberare sulla prosecuzione del contratto di lavoro del dipendente De Pieri Leonardo, rammenta al consiglio 

che si era potuto procedere alla prosecuzione del rapporto di lavoro in scadenza il 9 aprile u.s., in quanto era in corso la procedura concorsuale per il 

reperimento di una unità a tempo parziale a tempo indeterminato. Rammenta che nel mese di febbraio u.s. il consiglio aveva deliberato l’aumentato di 10 
ore settimanali dell’orario data la prolungata assenza della terza unità amministrativa, che tale aumento sarebbe dovuto cessare con il rientro dalla malattia 

del dipendente. 

Il tesoriere precisa che, dopo la seduta del consiglio del mese di luglio, l’ufficio di presidenza ha verificato che si era proceduto al rinnovo del contratto di 
lavoro al Centro dell’Impiego, ma non era stata consegnata la comunicazione scritta al dipendente dove veniva indicato che le dieci ore in più erano 

previste sino al rientro della terza unità, che avrebbe dovuto firmare per accettazione. La verifica dell’invio di tale comunicazione doveva essere a cura 

dell’ufficio di presidenza. 
Il dipendente, pertanto, non avendo ricevuto e firmato tale comunicazione ha diritto di restare a 30 ore settimanali sino all’espletamento della procedura 

concorsuale, quando terminerà il rapporto lavorativo. Tale aumento delle ore lavorative comunque serviranno a far fronte alle attività arretrate data la 

lunga assenza della terza unità di personale rientrata alla fine del mese di luglio u.s. 
 

Alle ore 19,40 il vice presidente ed il tesoriere lasciano la seduta. 
 
 

Prosegue l’esposizione il segretario fornendo ulteriori precisazione alle domande dei consiglieri riguardo a quanto accaduto ed in particolare sulla nuova 
articolazione dell’orario di lavoro della segreteria con la presenza del personale nella giornata del venerdì pomeriggio così come indicato dal consiglio. 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale il consiglio chiede con insistenza all’ufficio di presidenza di fare in modo che per il prossimo 

consiglio vi sia una nuova articolazione dell’orario di lavoro della segreteria che preveda la presenza anche il venerdì pomeriggio. 
Il segretario propone al consiglio di deliberare la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente De Pieri Leonardo a partire dal 

1 agosto 2016 sino al termine della procedura concorsuale in atto per il reperimento di una unità a tempo parziale a tempo indeterminato. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la prosecuzione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con il Sig. De Pieri Leonardo a partire dal 01/08/2016 fino al 
termine all’espletamento del “concorso pubblico  per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato e parziale Area B”. 

2. di impegnare la somma di 2.500,86 euro, per il maggior costo da sostenere per l’esercizio finanziario in corso con l’avanzo di 

amministrazione e di ripartirlo nei diversi capitolo di bilancio così come indicato dal Consulente del lavoro. 
 

Alle ore 20.00 le consigliere Cirulli e Mannoni lasciano la seduta. 
 
 

Punto 16 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - CORSO INTEGRATO AVVOCATI 
La consigliera Mazzonis di Pralafera sottopone al consiglio la necessità di integrazione della delibera riguardante l’accreditamento del 4° modulo del 
corso avvocati svolto dall’Ordine, relativamente al riconoscimento dei crediti formativi e propone di riconoscere i crediti formativi a coloro che per motivi 

eccezionali ed improrogabili non siano stati presenti ad uno dei quattro incontri previsti dal modulo. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di integrare il punto 2. della delibera n. 130/2015 del 29 luglio 2015 “di prevedere una presenza pari al 100% dell’evento per il riconoscimento 
dei crediti, per i due corsi organizzati dall’ordine”, con la dicitura “ed una presenza pari all’80% dell’evento per il riconoscimento dei crediti formativi 

agli iscritti che, per motivi eccezionali, sono impossibilitati  ad essere presenti alla totalità del percorso formativo.”. 

 
 

Punto n. 13 o.d.g.: GRUPPO DI LAVORO “LIBERA PROFESSIONE”: PROSECUZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ. 
Il consigliere Panizzi sottopone al consiglio di deliberare il rinnovo del gruppo di studio “Libera Professione” con la finalità di organizzare eventi 
formativi specifici nelle provincie e la promozione di opportunità lavorative come liberi professionisti in collaborazione con altri enti e associazioni, così 

come esposto nel programma presentato nella precedente seduta del consiglio. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di rinnovare il gruppo di lavoro “Libera Professione” per una durata sino al 31 marzo 2017, che risulta così composto: 
Panizzi Furio, coordinatore gruppo; 

componenti: 1. Caggiula Giuseppe; 2. Cerro Alessandra; 3 Capo Enrico; 4. Carfagna Aurora; 5. Caviglia Giuseppe; 6. Cavinto Tiziana; 7 Ciavaglia 

Monica; 8. Cinciripini Caterina; 9. Colombini Luigi; 10. Curcio Alessia; 11. Falli Marzia; 12. Donelli Annik; 13; Evangelista Giovanni; 14. Fani Liana; 15 
Ficetola Giuseppina; 16. Fidaleo Annnalisa; 17. Fiore Rosaria; 18. Giannini Maria Chiara; 19. Luchetti Lara; 20. Miglionico Rejane; 21. Pannozzo 

Antonella; 22. Pellitta  Domenico; 23. Perazzi Donatella; 24. Pirilli Francesca; 25. Rinaldi Silvia; 26. Roberti Stefania; 27. Scardala Stefania; 28. Scipione 

Georgiana Anca; 29. Scrudato Fabiana; 30. Sirchia Rosa; 31. Testa Erika; 
 



 
 

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento Indennità e gettoni di presenza, il rimborso spese viaggio ai soli consiglieri 

componenti il gruppo di lavoro; 

 
3. che in deroga all’art. 2, comma 4 del citato Regolamento, ai componenti esterni non verrà corrisposto nessun gettone di presenza, né 

rimborso spese viaggio. 

 
 

Punto n. 11 o.d.g.: DEFINIZIONE DELEGHE ALL’INTERNO DELLE ATTUALI COMMISSIONI. 
La coordinatrice Caprini sottopone al consiglio il prospetto di riorganizzazione della commissione Formazione in macro attività attribuendo per ciascuna 
la delega ai consiglieri componenti la commissione, come segue: 

al coordinatore della commissione attengono i rapporti con le Università, sono previste quattro macroattività quali Sociale Work Day, tirocini di 

adattamento, esami di Stato, corso avvocati. Relativamente alla individuazione dei componenti della commissione che assumeranno le funzioni per le 
macro attività, la consigliera Mazzonis di Pralafera proseguirà l’attività relativa al corso avvocati e la consigliera Mannoni l’affiancherà, la consigliera 

Notarfonso per l’attività relativa agli esami di Stato e la consigliera Baldanzi per le attività del Social Work Day e per i tirocini di adattamento. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

che per le funzioni della commissione Formazione, vengano individuate 4 macro attività con l’attribuzione della delega ai seguenti componenti: 
 

a) rapporti con le Università: referente il coordinatore della Commissione, Caprini Chiara; 

b) Social work day e tirocini di adattamento: referente la consigliera Baldanzi Maria Grazia; 
c) esami di Stato: referente la consigliera Notarfonso Irene; 

d) corso integrato avvocati/assistenti sociali: referente la consigliera Mazzonis di Pralafera con l’affiancamento della consigliera Mannoni. 
 

 

La seduta termina alle ore 20,20. 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 


