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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 MAGGIO  2020 

 

 

ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni 

 

BUFFO DAMIANO VERONA SETTE NEWS 

 

PRETI GIORGIA PANTHEON, DAILY VERONA, LOG TO 

GREEN 

ZOVICO FILIBERTO VENEZIEPOST 

 

Cancellazioni 

 

VOSSOUGHI ASSADOLLAH Dimissioni 

 

 

ASPIRANTI PUBBLICISTI 

L’Ordine nazionale ha attivato i corsi online per aspiranti pubblicisti. Il Consiglio 

decide di dare notizia sul sito e tramite newsletter, nonché di avvisare tramite 

comunicazione specifica gli aspiranti pubblicisti recentemente iscritti senza corso 

(sollecitandoli a mettersi in regola) e quelli che hanno pratiche pendenti di iscrizione. 

 

ESENZIONI FORMAZIONE  

Il Consiglio concede l’esenzione a cinque colleghi: ad un giornalista per malattia 

(2017/2018/2019); a due giornaliste per maternità (2020); a due giornalisti per cariche 

elettive (assessore comunale per il 2020 e sindaco dal 2017 al 2020 ); non è stata 

concessa l’esenzione per malattia per l’anno 2020 ad un giornalista perché il motivo non 

è stato riconosciuto quale ricadente nei casi di malattia grave, infortunio e altri casi di 

documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive che costituiscono 

valido impedimento alla frequenza dei corsi formativi. 

 

 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 
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Il Consiglio decide di trasmettere al Consiglio di disciplina territoriale di 6 

segnalazioni/esposti per le valutazioni di competenza. 

  

 

ASSEMBLEA ANNUALE 

Sono attese dall’Ordine nazionale indicazioni sulla possibilità di svolgimento 

dell’assemblea annuale attorno alla metà di giugno, come ipotizzato nei mesi scorsi. 

 

 

RIAPERTURA UFFICI 

Considerato il miglioramento della situazione relativa all’emergenza Covid, il Consiglio 

decide la possibilità di graduale riapertura della Segreteria, dopo la sanificazione dei 

locali. In una prima fase si consentirà al personale di rientrare in ufficio, a rotazione. Per 

l’apertura al pubblico si decide di aspettare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria: nel 

caso di urgenze si prevede la possibilità di ricevere il pubblico, su appuntamento non 

appena saranno disponibili i previsti dispositivi di sicurezza. 


