Ordine degli Psicologi della Calabria
Verbale di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
30 aprile 2021
ore 9
in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta 22 gennaio 2021;
Approvazione verbale seduta precedente;
Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni;
Applicazione art. 3 L. 56/89;
Procedimento disciplinare [omissis]
Delibera presidenziale n. 9 (patrocinio);
Delibera presidenziale n. 10 (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2021/2023);
8. Delibere presidenziali n. 3,4,5,6,7,8,11 (revoche sospensioni per morosità);
9. Bilancio Consuntivo 2020;
10. Comunicazioni del Presidente e Tesoriere;
11. Consulente Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Ufficio Staff di Presidenza;
12. Affidamento incarico ad agenzia interinale per assunzione a TD: Determinazioni;
13. Patrocini;
14. Varie ed eventuali.
Consiglieri presenti: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri assenti: nessuno

Approvazione verbale seduta del Consiglio del 22 gennaio 2021 - Punto n. 1 OdG
[omissis]
Il Presidente passa al punto n. 2 dell’OdG.
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Approvazione verbale seduta precedente - Punto n. 2 OdG
Il Dott. Cianflone chiede della mancata integrazione del verbale a proposito di uno scambio
col Dott. Campol. Il Dott. Pingitore spiega che per una mera svista non è stato inserito ma
avrebbe potuto farne formale richiesta attraverso una comunicazione via pec una volta
ricevuto già il verbale contestualmente alla convocazione.
A seguito del sorriso del Dott. Cambareri durante l’espressione del voto da parte del
VicePresidente in merito al verbale del Consiglio precedente, il Dott. Cambareri chiede che
sia messo a verbale che il Dott. Campolo ha detto che il Dott. Cambareri avrebbe un ghigno
lombrosiano e che non ha i numeri per fare alcun sorriso.
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 27/02/2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

All’unanimità dei presenti, viene approvato il verbale della seduta del Consiglio del 27
febbraio 2021.
Il Presidente passa al punto n. 3 dell’OdG.

Iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 3 OdG
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di iscrizione all’Albo Sez. A.

DELIBERA 179
● PRATTICO’ ELSA
nata a Reggio Calabria (RC) il 22/12/1987 – Numero di iscrizione n ° 2395
DELIBERA 180
● FORTUGNO GABRIELLA
nata a Scilla (RC) il 23/10/1989 – Numero di iscrizione n ° 2396
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DELIBERA 181
● TERRAMAGRA LILIA
nata a Caltanissetta (CL) il 18/12/1983 – Numero di iscrizione n ° 2397
DELIBERA 182
● LIPORACE SARA
nata a Praia a Mare (CS) il 14/12/1992 – Numero di iscrizione n ° 2398
DELIBERA 183
● TRIMARCHI DANIELA
nata a Polistena (RC) il 09/04/1987 – Numero di iscrizione n ° 2399
DELIBERA 184
● PALAMARA ALESSIA
nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/09/1994 – Numero di iscrizione n °
2400
DELIBERA 185
● RACCO FRANCESCO
nato a Crotone (KR) il 22/04/1983 – Numero di iscrizione n ° 2401
DELIBERA 186
● GRAVINA ROLANDA CATERINA
nata a Soveria Mannelli (CZ) il 05/03/1985 – Numero di iscrizione n ° 2402
DELIBERA 187
● CALABRETTA EMANUELA
nata a Catanzaro (CZ) il 01/10/1988 – Numero di iscrizione n ° 2403
DELIBERA 188
● PALERMO SARA
nata a Belvedere (CS) il 04/03/1986 – Numero di iscrizione n ° 2404
DELIBERA 189
● SIMBARI FILOMENA
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nata a Crotone (KR) il 18/11/1971 – Numero di iscrizione n ° 2405
DELIBERA 189
● SCERRA PAOLA
nata a Crotone (KR) il 28/05/1995 – Numero di iscrizione n ° 2406
DELIBERA 190
● MANGONE ESTER
nata a Catanzaro (CZ) il 10/06/1988 – Numero di iscrizione n ° 2407
DELIBERA 191
● PISCIONERI PASQUALINA
nata a Caulonia (RC) il 01/04/1961 – Numero di iscrizione n ° 2408
DELIBERA 192
● PIRO MARIA ROSARIA
nata a Acri (CS) il 16/08/1994 – Numero di iscrizione n ° 2409
DELIBERA 193
● FURFARI FORTUNATA MARIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 19/01/1994 – Numero di iscrizione n ° 2410
DELIBERA 194
● D’AGOSTINO MICHELANGELO
nato a Cinquefrondi (RC) il 01/03/1992 – Numero di iscrizione n ° 2411
DELIBERA 195
● MALAGRINO’ ILARIA
nata a Corigliano (CS) il 18/08/1993 – Numero di iscrizione n ° 2412
DELIBERA 196
● CORIGLIANO DOMENICO
nato a Crotone (KR) il 13/09/1994 – Numero di iscrizione n ° 2413
DELIBERA 197
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● NICOLARDI GIULIA
nata a Soverato (CZ) il 14/03/1995 – Numero di iscrizione n ° 2414
DELIBERA 198
● ALESSIO FRANCESCA
nata a Catanzaro (CZ) il 06/11/1995 – Numero di iscrizione n ° 2415
DELIBERA 199
● ROSACI MAURIZIO ALFREDO
nato a Reggio Calabria (RC) il 04/07/1972 – Numero di iscrizione n ° 2416
DELIBERA 200
● TUTINO MARTA
nata a Cinquefrondi (RC) il 11/10/1995 – Numero di iscrizione n ° 2417
DELIBERA 201
● MORTELLITI FORTUNATA ELISA
nata a Scilla (RC) il 15/09/1987 – Numero di iscrizione n ° 2418
DELIBERA 202
● MONTALTO MARTINA
nata a Cosenza (CS) il 06/10/1992 – Numero di iscrizione n ° 2419
DELIBERA 203
● CURCIO ILENIA TERESA
nata a Crotone (KR) il 11/03/1995 – Numero di iscrizione n ° 2420
DELIBERA 204
● CORABI CONSUELO
nata a Catanzaro (CZ) il 13/01/1994 – Numero di iscrizione n ° 2421
DELIBERA 205
● RIMOLA VINCENZO
nato a Castrovillari (CS) il 17/02/1994 – Numero di iscrizione n ° 2422
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DELIBERA 206
● MAZZAFERRO LAURA
nata a Siderno (RC) il 02/04/1986 – Numero di iscrizione n ° 2423
DELIBERA 207
● MIGLIANO MARIA VITTORIA
nata a Catanzaro (CZ) il 24/09/1993 – Numero di iscrizione n ° 2424
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste d’iscrizione all’Albo sez. A.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 179, 180, 181 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di iscrizione per trasferimento.

DELIBERA 208
TRANFIO ALICE
nata a Taurianova (RC) il 15/03/1977 –
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2425
DELIBERA 209
TORCHIA MARIA GIOVANNA
nata a Crotone (KR) il 02/09/1979 –
Iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana
Si accoglie la domanda di trasferimento con Numero di iscrizione n ° 2426
Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste d’iscrizione per trasferimento.
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Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 208, 209.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di trasferimento.

DELIBERA 210
● GALLIZZI LAURA
nata a Polistena (RC) il 13/09/1992 – Iscritta al n° 1991 dal 30-04-2018
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Lombardia.
DELIBERA 211
● FILIPPONE TERESA
nata a Palmi (RC) il 31/10/1990 – Iscritto al n° 1912 dal 15-09-2017
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine del Piemonte.
DELIBERA 212
● BRANCACCIO FRANCESCO
nato a Castrovillari (CS) il 20/02/1982 – Iscritto al n° 2003 dal 14-09-2018
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine del Piemonte.
DELIBERA 213
● CUPI MARIA ANTONIA
nata a Vibo Valentia (VV) il 31/10/1990 – Iscritto al n° 1293 dal 10-02-2012
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine delle Marche.
DELIBERA 214
● LANATA’ AGNESE
nata a Crotone (KR) il 05/05/1982 – Iscritto al n° 1263 dal 07-06-2011
Si concede nulla Osta trasferimento Ordine della Regione Emilia Romagna.
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Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di trasferimento.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 210, 211, 212, 213, 214.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le richieste di cancellazione per trasferimento.

DELIBERA 215
● ARTUSO TOMMASINA
nata a Cosenza (CS) il 03/07/1980 iscritta alla sez A al n° 1066 dal
07-02-2008, trasferimento presso Ordine Psicologi della Regione
Lazio.
DELIBERA 216
● MORRONE GRAZIELLA
nata a Corigliano Calabri (CS) il 16/06/1980 iscritta alla sez A al n° 949
dal 07-04- 2006, trasferimento presso Ordine Psicologi della Regione
Lazio.
DELIBERA 217
● IERIMONTI MARIA FRANCESCA
nata a Crotone (KR) il 09/03/1992 iscritta alla sez A al n° 2161 dal
03-01-2020, trasferimento presso Ordine Psicologi della Regione
Toscana.

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le richieste di cancellazione per trasferimento.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
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All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 215, 216, 217.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le cancellazioni per decesso.

DELIBERA 218
● TIMPANO TERESA
nata a Caulonia (RC) il 27/12/1955 iscritta alla sez A al n° 348 dal
27-05-1993 – deceduta in data 23-08-2019.
Sospesa per morosità il 27-2-2021 Al certificato di morte la figlia allega
certificato di ricovero presso il Centro Clinico San Vitaliano dal 2013 al
2019 per SLA.
DELIBERA 219
● MUSCO’ ANGELA
nata a Crotone (KR) il 18/01/1956 iscritta alla sez A al n° 372 dal
29/05/1993 – deceduta.

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le cancellazioni per decesso.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 218, 219.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti per quanto
riguarda le cancellazioni dall’Albo sez. A.

DELIBERA 220
● VILLANO CONCETTA CARLA
nata a Falerna (CZ) il 28/08/1956 iscritta al n° 184 dal
29-06-1989
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DELIBERA 221
● MODAFFERI BEATRICE
nata a Reggio Calabria (RC) il 06/07/1955 iscritta al n° 219 dal 29-06-1989
DELIBERA 222
● RANIERI ALESSIA
nata a Reggio Calabria (RC) il 11/09/1986 iscritta al n° 1673 dal 15-09-2015

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le cancellazioni dall’Albo Sez. A.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 220, 221, 222.
Il Presidente passa al punto n. 4 OdG.

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 4 OdG

Il Presidente lascia la parola al Consigliere relatore Dott. Rocco Chizzoniti.

DELIBERA 223
●

CASSANO SARA
nata a Paola (CS) il 23/11/1989 iscritto al n° 1840
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale dell’adulto e
dell’età evolutiva presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Training
School sede di Roma.

DELIBERA 224
●

MUSACCHIA GIUSEPPINA
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nata a Caracas il 27/06/1987 iscritto al n° 1786
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale
presso Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva sede di Reggio Calabria.
DELIBERA 225
●

MANGLAVITI GIULIA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 23/08/1973 iscritto al n° 2251
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e sistemico
relazionale presso Centro Studi di Terapia Famigliare e relazione sede di
Roma.

DELIBERA 226
●

BUONO LUANA
nata a Paola (CS) il 14/11/1986 iscritto al n° 1851
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale presso
la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Training School sede di Roma.

DELIBERA 227
●

GRANATO ILARIA
nata a Cosenza (CS) il 27/01/1989 iscritto al n° 1686
Corso di Specializzazione in Psicoterapia sistemica e
relazionale presso l’Istituto Dedalus sede di Roma.

DELIBERA 228
●

NUCERA ELISABETTA

nata a Melito Porto Salvo (RC) il 08/03/1988 iscritto al n° 1466
Corso di Specializzazione in Psicologia della
Salute presso Università Sapienza sede di Roma.
DELIBERA 229
●

PARRONE ELISABETTA
nata a Taurianova (RC) il 21/07/1973 iscritto al n° 1841
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Corso
di
Specializzazione
in
Psicoterapia
Cognitiva
Comportamentale presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl
sede di Reggio Calabria.
DELIBERA 230
●

CALANDRIELLO MARTINA
nata a Soverato (CZ) il 25/07/1989 iscritto al n° 1699
Corso di Specializzazione in Psicologia della Salute
presso Università Sapienza sede di Roma.

DELIBERA 231
●

CIRIGLIANO SILVIA
nata a Cassano allo Ionio (CS) il 02/03/1989 iscritto al n° 1757
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola ASCOC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali della
Calabria sede di Castrolibero.

DELIBERA 232
●

CATAPANO LISA
nata a Cosenza (CS) il 24/07/1990 iscritto al n° 1753
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola ASCOC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali della
Calabria sede di Castrolibero.

DELIBERA 233
●

SANSALONE ALESSANDRA
nata a Catanzaro (CZ) il 21/04/1988 iscritto al n° 1598
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola ASCOC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali della
Calabria sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 234

12

●

MODAFFARI ADELE MARIA
nata a Melito Porto Salvo (RC) il 16/05/1986 iscritto al n° 1843
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola ASCOC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali della
Calabria sede di Lamezia Terme.

DELIBERA 235
●

DRAGONE CATERINA
nata a Catanzaro (CZ) il 18/07/1989 iscritto al n° 1654
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso la Scuola ASCOC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali della
Calabria sede di Lamezia Terme.

Il Presidente chiede al Segretario Dott. Pingitore di procedere alla votazione palese inerente
le annotazioni ex art. 3 L.56/89.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
All’unanimità dei presenti, vengono approvate le delibere n. 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235.
Il Presidente passa al punto n. 5 OdG.
Procedimento disciplinare [omissis] - Punto n. 5 OdG
[omissis]
Il Presidente passa al punto n. 6 dell’OdG.
Delibera presidenziale n. 9 (patrocinio) - Punto n. 6 OdG
Il Presidente chiede al Segretario di procedere mediante votazione palese all’approvazione
della delibera presidenziale n. 9.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
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Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 237: all’unanimità viene approvata la delibera presidenziale n. 9.
Il Presidente passa al punto n. 10 OdG.

Delibera presidenziale n. 10 (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2021/2023) - Punto n. 7 OdG
Il Presidente lascia la parola al Dott. Chizzoniti, responsabile PCT dell’Ordine.
Il Dott. Chizzoniti riferisce delle azioni svolte nel 2020 che sono in continuità con il nuovo
Piano e che si provvederà a completare quanto programmato, rinviato ed ostacolato anche a
causa dell’emergenza sanitaria, comportando infatti persino un rinvio dei termini di
presentazione disposto dall’ANAC.
Il Dott.Cambareri, considerato il riferimento da parte del Dott.Chizzoniti alla sezione
Amministrazione Trasparente, chiede chiarimenti sulla mancanza di alcuni documenti dalla
sezione stessa. Nello specifico: non si riesce a comprendere perchè manchino le delibere
del Consiglio dalla sezione apposita. Inoltre nella parte riservata alle “consulenze” risulta
presente il prospetto riguardante gli incarichi, ma mancano gli estremi dei provvedimenti del
Consiglio ai quali gli incarichi si rifanno, voce inserita tra l’altro nel prospetto che elenca gli
obblighi ai quali come Ente siamo tenuti.
Il Dott. Chizzoniti spiega che come sottolineato nella Relazione Annuale occorre tempo per
completare l’area a causa del sovraccarico della Segreteria e della mole di lavoro.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda
l’approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021/2023.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 238: all’unanimità viene approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza 2021/2023.
Il Presidente passa al punto n. 8 OdG.
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Delibere presidenziali n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 (revoche sospensioni per morosità) Punto n. 8 OdG
Il Presidente apre il punto e chiede la parola il Dott. Cambareri che dichiara: “Siamo costretti
ad approvare con riserva la ratifica delle delibere in attesa che ci venga concesso di
visionare l’intera documentazione inerente i morosi. Sottolineiamo che, in maniera
inspiegabile ed ingiustificabile, non ci è stato concesso di visionare la documentazione
suddetta con inconferente richiamo alla Legge 241/90”.
Il Presidente lascia la parola al Segretario per procedere alla votazione palese per
approvare le delibere presidenziali n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 del 2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno
Delibera n. 239: all’unanimità, il Consiglio approva le delibere presidenziali del 2021 n. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11.
Il Presidente passa al punto n. 9 OdG.

Bilancio consuntivo 2020 - Punto n. 9 OdG
Sono presenti l’Avv. Antonio Cimino, legale di fiducia del Consiglio e il Dott. Salvatore
Saraceno, consulente commercialista del Consiglio dell’Ordine.
Il Presidente prende parola per illustrare le attività svolte nel 2020 illustrate anche nei
documenti inviati con largo anticipo ai Consiglieri e riferisce anche l’emergenza sanitaria ha
inciso significativamente sulla riduzione delle spese dell’Ordine.
Il Dott. Cambareri e il Dott. Cianflone sottolineano ancora il diniego ricevuto in merito alla
richiesta di visionare la documentazione indicata nella pec datata 14.04.2021.
L’Avv. Cimino precisa che non sono consentiti accessi generalizzati come quelli che sono
stati richiesti, come se fosse una indagine di polizia, in quanto non sono ammissibili per
legge, cosa ribadita anche dal Presidente ancorché spropositata e quindi non permessa.
Il Dott. Cambareri specifica che la richiesta di visionare i documenti citati è stata fatta
tenendo conto dell’art.12, comma 2, lettera c della Legge 56/89 “Il Consiglio regionale o
provinciale dell’Ordine esercita le seguenti attribuzioni : provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
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consuntivi”. Il Dott. Cambareri, in qualità di Consigliere dell’Ordine, ritiene di essere
autorizzato a visionare la documentazione richiesta.
L’Avv. Cimino ribadisce che la richiesta fatta non era consentita per legge proprio in quanto
generalizzata.
Il Dott. Pingitore chiede spiegazioni della volontà del Dott. Cianflone di analizzare nel
dettaglio i suoi rimborsi, il quale spiega che desidera fare un accertamento economico, l’Avv.
Cimino interviene spiegando che tale tipo di controllo e calcolo è compito solo del
Consulente preposto.
Il Dott. Cambareri chiede al Dott. Pingitore perché i rimborsi siano allora pubblicati sulla
sezione Trasparenza ed il Dott. Pingitore risponde che ciò avviene per motivi di trasparenza
ed ogni richiesta su una posizione personale deve essere comunicata al controinteressato
per legge. Il Dott. Cambareri chiede inoltre spiegazioni riguardo al fatto che qualche tempo
fa il Dott. Pingitore ha fatto richiesta per visionare dei documenti riguardanti l’Ordine
(ricevute, contratti, ecc.): “Qual è la differenza tra il Dott. Pingitore e noi?”.
Il Dott. Chizzoniti risponde specificando che il Dott. Pingitore riveste la carica di Segretario.
L’Avv. Cimino interviene spiegando che la comunicazione inviata come accesso non è
ammissibile perché quanto richiesto è stato elaborato dal Consulente controllando ogni
giustificativo e non è possibile richiedere ulteriori documenti personali.
Il Dott. Chizzoniti sottolinea che certe richieste sono coperte dalla legge della Privacy e del
GDPR.
Il Presidente ribadisce che solo un clima di sfiducia determina questo tipo di richieste e che
a livello nazionale al CNOP nessun Presidente le effettua.
La Dott.ssa Lo Giudice, a seguito delle affermazioni del Presidente, interviene chiedendo
“che venga messo a verbale che tutto quello che ha appena detto il Presidente sono
inferenze ed interpretazioni in quanto nessuno di noi ha mai parlato di sfiducia, ha mai
parlato di documenti truccati, ha mai detto la parola controllo e ha mai parlato di imbrogli,
quindi cortesemente che venga messo a verbale che le affermazioni appena fatte dal
Presidente sono delle sue inferenze e delle sue interpretazioni di una richiesta che è
motivata nella PEC, dove c’è scritto testualmente quanto richiesto risulta indispensabile agli
scriventi per le opportune valutazioni in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2020”
La dott.ssa Lo Giudice, in riferimento alla dichiarazione appena riportata chiede
espressamente al Segretario “ti prego di mettere la dichiarazione testualmente, te l’ho
chiesto esplicitamente visto che hai detto che a volte non le metti testuali quando metti il
virgolettato; io sto dicendo che in questa sede nessuno lo ha detto, in questa sede non sono
state fatte le affermazioni che ha appena fatto il Presidente”.
Il Dott. Chizzoniti ribadisce che le richieste effettuate via pec non erano formalmente
procedibili concordando con quanto espresso dall’Avvocato in termini di accesso
generalizzato e spropositato.
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Il Dott. Pingitore dichiara voto favorevole facendo i complimenti al Consulente ed al
Tesoriere per la grande mole di lavoro svolto in relazione al bilancio e per quanto svolto
lungo tutto l’anno fra le varie attività dell’Ordine.
Il Dott. Cianflone effettua delle domande di chiarimento, in merito a delle voci del bilancio, al
consulente dell’Ordine Dott. Saraceno il quale risponde.
Il Dott. Campolo concorda con il Dott. Pingitore e ricorda che in un precedente Consiglio un
consigliere ha detto che il suo gruppo di Consiglieri erano lì presenti per evitare che si
commettessero illegalità, perché probabilmente allora come oggi si spera di trovare
qualcosa contro l’Ordine.
La Dott.ssa Scornaienchi fa i complimenti alla Segreteria ed ai tecnici coinvolti unitamente
alla Tesoriera, anche per gli investimenti in formazione.
La Dott.ssa Toscano ribadisce che il bilancio è un resoconto su tutti i documenti pertinenti e
utili, approvato anche dal Revisore dei Conti che si è complimentato per la riduzione dei
residui passivi.
Il Presidente aggiunge che l’Ordine è un ente stabile con una gestione corrente
bilanciatissima con le uscite, ringraziando il lavoro svolto dalla Tesoriera e dai consulenti,
impegnati anche nella riscossione che ha permesso di recuperare oltre 100.000 euro.
La Dott.ssa Notaro fa i complimenti per la redazione del Bilancio e la correttezza utilizzata
da tutti.
Il Dott. Chizzoniti concorda con quanto spiegato dal Presidente rimarcando il grande lavoro
svolto da Tesoriere e Segreteria in un periodo di emergenza sanitaria, unitamente al
recupero dei debiti dei morosi.
Il Dott. Cianflone chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione, sottoscritta anche a
nome del Dott. Foti, Dott. Cambareri, Dott.ssa Lo Giudice, Dott.ssa Schiumerini, Dott.ssa
Valotta, Dott. Rotundo:
Nella pec inoltrata il 14/04/2021 veniva fatta richiesta di visionare la documentazione
attestante le procedure di recupero crediti, i giustificativi dei rimborsi dei consiglieri, le uscite
di rappresentanza, le spese commissioni e gruppi di lavoro, la partecipazione a convegni e
congressi inoltre di ricevere i report analitici e gli estratti inerenti a quanto incassato dai
crediti maturati in anni precedenti al 2020, il Riepilogo, per fornitore, di quanto deliberato,
fatturato e pagato per il 2020 e la quadratura dei conti di cassa. Quanto richiesto nella
summenzionata pec, risulta indispensabile agli scriventi per le opportune valutazioni in sede
di approvazione del bilancio consuntivo 2020. Tale richiesta di presa visione è stata negata
in maniera inspiegabile ed ingiustificata, con inconferente richiamo alla legge 241/90.
L’assenza di consapevolezza su chi siano i creditori e debitori del nostro ente, su quale sia il
criterio di esigibilità dei nostri debiti, su quale sia il criterio di riscossione dei nostri crediti,
delle procedure applicate agli stessi, sull’effettivo ammontare del liquidato, ci porta a votare
contrario al presente bilancio consuntivo 2020.
Esaurita la discussione, il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese
per quanto riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2020.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
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Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Delibera n. 240: il Consiglio dell’Ordine a maggioranza (otto voti favorevoli e sette contrari)
approva il bilancio consuntivo 2020.

Comunicazioni del Presidente e del Tesoriere - Punto n. 10 OdG
Il Presidente prende la parola in ordine alla situazione vaccinale anti covid-19 dove
purtroppo la situazione evolvendosi ha lasciato fuori solo i colleghi della provincia di
Catanzaro, poiché grazie al lavoro del Dott. Triglia anche i colleghi di Vibo Valentia sono stati
vaccinati dirottandoli su Reggio Calabria, quando era ancora possibile occuparsene
territorialmente.
La Dott.ssa Scornaienchi spiega che su cinque distretti del cosentino più della metà sono
stati vaccinati ed ha già sollecitato gli enti competenti citando il recente decreto legge che
comporta l’obbligo per tutti.
La Dott.ssa Toscano illustra a questo punto tutto il lavoro fatto con il tavolo tecnico regionale
in materia di DSA e quanto previsto sull’accreditamento dei professionisti competenti.
Il Presidente inoltre aggiunge che al prossimo Consiglio si delibererà per far ripartire la
Rivista dell’Ordine, in ragione anche di molto materiale giunto in Segreteria da parte degli
iscritti.
Il Dott. Pingitore spiega che il sito è quasi pronto e con il Dott. Chizzoniti si sta lavorando
insieme alla società che ultimamente sta implementando l’area riservata e si provvederà a
rivisitare tutti i contenuti aggiornandoli.
Il Presidente riferisce che si è a buon punto sullo sviluppo del PagoPA grazie al lavoro della
Segreteria che dovrà fare un periodo di formazione insieme alla Tesoriera in modo da partire
con la richiesta delle quote, che tuttavia non è stato un problema grazie al bilancio
dell’Ordine in positivo.
Il Presidente passa al punto n 11 dell’Odg.
Consulente Rapporti con la Pubblica Amministrazione - Ufficio Staff di Presidenza Punto n. 11 OdG
Il Presidente apre il punto n. 11 che illustra la proposta di nomina del Dott. Mario Sellini,
consulente del CNOP per la sua esperienza quarantennale con le pubbliche amministrazioni
che può procurare vantaggi all’Ente. La consulenza del Dott. Sellini è a titolo gratuito.
Il Dott. Cambareri chiede approfondimenti sulla necessità di questa nomina ed il Presidente
ribadisce l’utilità in base alla sua esperienza a titolo gratuito.
Il Dott. Campolo ricorda che è stato uno dei pochi apicali in Italia e che possiede una grande
esperienza Istituzionale.
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Il Dott. Triglia spiega che con il suo lavoro ha fatto migliorare la posizione contrattuale degli
psicologi con il suo lavoro sindacale.
La Dott.ssa Notaro dichiara che il Dott. Sellini è riconosciuto come una persona competente
anche da altri Ordini professionali.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede se nello Staff di Presidenza è presente qualcun altro, il
Presidente spiega che si tratta semplicemente delle quattro cariche.
La Dott.ssa Lo Giudice chiede nello specifico di cosa si dovrà occupare il Dott. Sellini ed il
Presidente spiega che è contenuto nella delibera e che la sua consulenza sarà utilizzata al
bisogno.
La Dott.ssa Scornaienchi rimarca la grande esperienza del Dott. Sellini nella pubblica
amministrazione, interfacciandosi anche con le alte cariche dello Stato in seno al proprio
lavoro.
Il Dott. Foti chiede come mai data l’influenza del Dott. Sellini e la sua vicinanza alla Calabria
non ci sia mai un bando per psicologi in Calabria. Il Presidente dichiara che il Dott. Sellini
non è un amministratore in Calabria e che in realtà i bandi ci sono stati, come quello che è in
fase di completamento a fine maggio a Crotone, e che certe responsabilità sono ascrivibili
agli enti regionali che possiedono un piano di rientro problematico.
Il Dott. Cambareri chiede che venga messo a verbale quanto segue:
«Ferme restando le competenze del Consulente che si vuole designare, non riusciamo a
comprendere l’utilità di questa nomina finalizzata a quanto si legge nella bozza di delibera
alla:
“Definizione di pareri, la risoluzione di quesiti, risposta ad eventuali chiarimenti che di volta in
volta verranno sottoposti al consulente dal Presidente e dalle altre cariche dell’Ente.
L’attività di consulenza sarà attuata previa espressa richiesta del Presidente e/o delle
altre cariche e potrà essere formalizzata anche con specifica nota di convocazione. Le
prestazioni oggetto dell’incarico riguardano la materia normativa e legislativa, lo stato
giuridico del personale, le politiche inerenti la “comunicazione” dell’Ente.”
Per ciò che concerne la comunicazione dell’ente, sottolineiamo che esiste già un gruppo di
lavoro all’interno dell’Ordine per la cui composizione abbiamo presentato le nostre proposte
tra le risorse interne al Consiglio, democraticamente elette dagli iscritti e che il gruppo di
maggioranza in Consiglio ha ritenuto di non vagliare.
Ci appare quantomeno singolare che, in merito alla comunicazione dell’ente, oggi si
proponga la nomina di un consulente esterno, quando in precedenza si è attuata, nei fatti,
una deliberata chiusura alle risorse interne al Consiglio.
Si pensa forse che internamente al Consiglio non siano individuabili risorse atte a sviluppare
una comunicazione efficace? Il GdL “Comunicazione” non sta conducendo bene il suo
lavoro? A dire il vero su quest’ultimo punto qualche criticità la riscontriamo e ci piacerebbe (o
meglio ci sarebbe piaciuto) poter dare il nostro contributo di miglioramento come Consiglieri
eletti.
Per quanto attiene la materia normativa e legislativa, lo stato giuridico del personale e il
richiamo alla necessità, nel presente periodo storico (Covid-19), di assumere adeguate
decisioni e risposte in tempi brevi, su questioni informative e su iniziative regolamentari,
legislative e normative. Ci permettiamo di ricordare che il Presidente del nostro Ordine, oltre
a ricoprire la suddetta carica, è attualmente anche Segretario Generale Aggiunto di un
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sindacato nazionale di categoria (AUPI) posizione che dovrebbe già assicurare le risorse e
le competenze che si vogliono implementare con la nomina del consulente che tra l’altro
ricopre il ruolo di Segretario Generale dello stesso sindacato.
Forse si pensa che il Presidente abbia bisogno di essere accompagnato per ciò che
concerne le esigenze del nostro territorio, da chi, già in ambito sindacale, ricopre la funzione
immediatamente superiore alla sua?
Inoltre presso il nostro Ordine è stata recentemente istituita una Commissione Sanità che
dovrebbe già assolvere ai compiti che verrebbero assegnati al Consulente. Anche in questo
caso ci sembra che le competenze interne al Consiglio ed alle Commissioni vengano tenute
in conto poco o niente.
Sempre per quanto attiene agli aspetti normativi, sottolineiamo come il nostro ente si
avvalga già dei servizi di consulenza del nostro legale (Avv. Cimino). Servizi ampiamente
utilizzati (la presenza dell’Avv. Cimino durante i Consigli è pressoché costante) e che
recentemente sono stati estesi anche alla consulenza amministrativa ed alla consulenza
giuridico/legale in favore della Commissione Deontologica.
Alla luce di quanto osservato ed in considerazione dell’ampiezza di mansioni che verrebbero
assegnate al Consulente (svolte per altro in forma completamente gratuita), la proposta di
nomina del dott. Sellini ci restituisce l’impressione che il Presidente e il suo esecutivo
dichiarino una sorta di resa rispetto alle proprie competenze che finiscono per essere quasi
commissariate.
A questo punto se il Presidente intende delegare mansioni chiave, tramite una consulenza,
sarebbe più opportuno valutare le proprie dimissioni. Siamo consapevoli delle diverse
criticità che gravano sul nostro ente, ma riteniamo più producente un maggiore
coinvolgimento delle risorse interne al Consiglio ad oggi tendenzialmente escluse in termini
decisionali, di partecipazione e di informazione piuttosto che l’introduzione di consulenze
esterne.
Per le motivazioni suddette, esprimiamo voto contrario.»
L’Avv. Cimino interviene per precisare che rispetto al contenuto della delibera il suo
contributo non è in alcun modo sovrapposto a quella del Presidente e la nomina non
comporta nessuna esautorazione.
Il Dott. Chizzoniti rileva come il CNOP non risulti esautorato o commissariato dalla
consulenza del Dott. Sellini che anzi lavora autonomamente se non con il contributo in più
dello stesso.
Il Presidente spiega che probabilmente non si è compreso nulla della consulenza in oggetto
tanto che il CNOP ha assunto la medesima consulenza a livello nazionale riferendo che le
dichiarazioni del Dott. Cambareri rappresentano delle “barzellette”.
Presidente a questo punto ti rispondo, perchè se la tua risposta è che quello che dichiariamo
noi in Consiglio lo percepisci come “barzelletta”, questo è ennesima riprova che i
componenti del nostro gruppo spesso vengono esclusi entrando nel merito delle loro
competenze. Perchè se io ascolto un Presidente che mi viene a dire che noi diciamo
barzellette o che non capiamo, evidentemente siete convinti, nella vostra politica di
esclusione nei nostri confronti, che ci manchino delle competenze. Apprezzo un po’ di più
quanto espresso dal Vicepresidente Franco Campolo che ha parlato di rispetto nei confronti
delle nostre argomentazioni. Franco Campolo ha parlato di rispetto, il Presidente ha parlato
di “barzellette”.
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Il Presidente chiede al Segretario di procedere con la votazione palese per la nomina del
Dott. Mario Sellini in qualità di consulente dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione Ufficio Staff di Presidenza.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Delibera n. 241: a maggioranza dei presenti (otto voti favorevoli, sette contrari), viene
approvata la nomina del Dott. Mario Sellini in qualità di consulente dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione - Ufficio staff di Presidenza. L’attività di consulenza è a titolo
gratuito.
A causa di un problema tecnico di connessione del Dott. Triglia durante la votazione, la
Dott.ssa Lo Giudice chiede che si possa utilizzare anche il mezzo telefonico nel caso in cui
non si riesca a votare attraverso la piattaforma, così come avvenuto appunto con il Dott.
Triglia momentaneamente disconnesso per motivi di linea.
Il Presidente passa al punto n. 12 OdG.
Affidamento incarico ad agenzia interinale per assunzione a TD: determinazioni Punto n. 12 OdG

Il Presidente espone la possibilità di impiego di una unità part time in vista del concorso con
un’assunzione definitiva, con la delibera in oggetto l’agenzia preposta selezionerà infatti una
risorsa per 6 mesi.
Il Dott. Cambareri chiede se ci siano state osservazioni in CNOP sulla variazione della
pianta organica ed il Presidente spiega che ci sono state solo da parte di alcuni sulla
possibilità di integrare la delibera con un piano del fabbisogno, cosa che, spiega il
Presidente, non è attuabile e indispensabile in un piccolo Ordine come la Calabria a causa
delle risorse disponibili, in linea con quanto fatto anche dagli altri piccoli Ordini.
Sono costretto ancora una volta a votare contrario perchè in questa delibera manca
l’indicazione di un RUP, la delibera è a firma del Presidente e del Segretario, ma non si
capisce chi ha la responsabilità della procedura e quindi chi in sostanza avrà poi la
responsabilità di verificare che l’agenzia di lavoro interinale faccia il suo lavoro e rispetti
quelli che sono gli accordi contrattuali. Mi permetto di farvi notare ulteriormente che la
presenza del Responsabile Unico del Procedimento non è che ce la inventiamo noi, ma è
prevista in un testo che tra l’altro voi citate in un documento presentato proprio alla riunione
di oggi e cioè la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione del Rendiconto Generale (la
relazione sul bilancio). Nella suddetta relazione c’è scritto quanto segue: “Il presente
documento viene redatto dal Presidente e dal Tesoriere nel rispetto del nuovo Regolamento
di Contabilità approvato dal Consiglio il 27 febbraio 2007, entrato in vigore a decorrere dal 1
gennaio 2008. Quest’ultimo è il documento che recepisce il regolamento emanato dal CNOP
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e che tra l’altro troviamo anche pubblicato nella nostra Sezione Amministrazione
Trasparente tra i documenti generali, il cosiddetto Regolamento di Contabilità. In questo
Regolamento di Contabilità, indipendentemente dalle cifre sotto-soglia o sopra soglia (sotto i
200.000 euro o sopra i 200.000 euro) viene indicato testualmente che ci deve essere un
Responsabile Unico del Procedimento e che, se è presente un Direttore Amministrativo, la
funzione di RUP sarà svolta da quest’ultimo, nel caso in cui il Consiglio non lo designi, la
funzione dovrà essere svolta dal Tesoriere. Ancora una volta però, io firma della Consigliera
Tesoriere come RUP non ne vedo in questi documenti. Il RUP manca, non è indicato nelle
procedure, non è indicato nelle delibere che approviamo, non è indicato nelle determine, non
è indicato in tutti i provvedimenti che prevedano un affidamento di un servizio.
Il Presidente contestualmente chiarisce che il Consiglio è sovrano, al di sopra del RUP, e
detta delibera viene eseguita di conseguenza dal Tesoriere poiché il RUP serve semmai per
sveltire e snellire il lavoro qualora ci siano le risorse per poterlo utilizzare come avviene negli
Ordini più grandi.
La Dott.ssa Toscano aggiunge che il RUP viene incaricato e remunerato così come
specificato dal Presidente.
Il Dott. Cianflone ritiene che debba essere utilizzato lo stesso il RUP.
L’Avv. Cimino interviene spiegando che la norma prevede che il RUP venga assegnato dal
dirigente amministrativo e che l’Ordine della Calabria non si avvale di alcuna dirigenza
amministrativa che possa procedere in tal senso, avendo al contrario già una governance
responsabile del procedimento che è proprio l’esecutivo, ossia le quattro cariche, e nel caso
specifico sono responsabili Tesoriere e Presidente in un ente che non possiede una
dirigenza.
Il Dott. Cianflone chiede quali saranno i criteri di selezione ed il Presidente spiega che
dipenderanno dalle normative e l’Avv. Cimino rimarca che l’inquadramento stesso è previsto
nella delibera, il B1 degli enti pubblici non economici, pertanto saranno previsti i criteri
relativi e pertinenti da parte dell’agenzia, aggiungendo che ogni competenza e requisito
viene finalizzato dall’attuale segreteria coadiuvata dalla nuova risorsa e che il Presidente
darà comunque delle indicazioni in merito a delle competenze minime. Il contratto ancora
non è stato stipulato poiché ancora va approvata la presente delibera che darà mandato per
l’intera procedura.
La Dott.ssa Toscano spiega che nel momento in cui si stipula il contratto si chiederanno i
requisiti.
Il Dott. Cambareri dichiara di votare contrario perché non c’è il RUP. Concordano con il voto
contrario il Dott. Foti, la Dott.ssa Schiumerini, il Dott. Cianflone, la Dott.ssa Lo Giudice, la
Dott.ssa Valotta, il Dott. Rotundo.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione per l’approvazione
dell’affidamento di incarico all’agenzia interinale per assunzione a tempo determinato di
un’unità amministrativa B1.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
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Consiglieri contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla,
Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
Delibera n. 242: a maggioranza dei presenti (otto favorevoli, sette contrari), viene approvato:
a) di stipulare con la S.p.A. UMANA, autorizzata all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.276/2003 (aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13.12.2004)
ed iscritta nell’Albo delle Agenzie di Lavoro, Sez. I, di cui all’art. 2 comma 1 del D.M.
23/12/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ammontante ad
un costo lordo, omnicomprensivo mensile, pari ad € 1.600,00, IVA inclusa, per un impiegato
livello B1 part-time 18 ore settimanali che usufruisca delle ferie spettanti, delegando il
Presidente alla sottoscrizione del contratto in forma scritta;
b) di utilizzare per un periodo di mesi sei, con decorrenza presumibilmente dal 1.6.2021,
tramite l’Agenzia autorizzata, un dipendente a tempo determinato, per 18 ore settimanali, da
inquadrare nel CCNL comparto funzioni centrali – Enti Pubblici non economici (1.4.2018),
con la mansione d’impiegato categoria B1, con orario settimanale dalle ore 8,30 alle ore
12,30 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì e dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni di
giovedì e venerdì;
c) la spesa impegnata graverà su apposito capitolo del bilancio preventivo dell’Ente per l’
anno 2021.
Il Presidente passa al punto n. 13 OdG.
Patrocini - Punto n. 13 OdG

La Dott.ssa Scornaienchi presenta la richiesta di gratuito patrocinio per l’evento dal titolo
“Promozione e sostegno. affido e adozione speciale” promosso dall’Associazione “M’ama dalla parte dei bambini”.
Dopo ampia discussione, il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione
palese per l’approvazione della richiesta del gratuito patrocinio.
Consiglieri contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato (Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti
Rocco, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo
Umberto, Scornaienchi Carmela, Schiumerini Ada, Angelo Luigi Triglia, Valotta Rossella.
Consiglieri favorevoli: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

Delibera n. 243: all’unanimità, il Consiglio nega il gratuito patrocinio all’evento “Promozione
e sostegno. Affido e adozione speciale”.

Alle ore 15, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio.
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Il Segretario
Dott. Marco Pingitore

Il Presidente
Dott. Armodio Lombardo
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