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VERBALE N. 693  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 23 MAGGIO  2022  

 

Il Consiglio è convocato da remoto: sono collegati il presidente Giuliano Giuseppe Gargano, il vice 

presidente Matteo Guarda, la segretaria Maria Francesca Mazzola, la tesoriera Sara Barovier, i consiglieri 

Claudio Baccarin, Lino De Marchi, Giorgio Gasco, Nicoletta Masetto. Assiste la signora Cosetta Callegaro 

per la Segreteria.  

La seduta inizia alle 11.00. 

Il presidente spiega che l’urgenza di una riunione a pochi giorni dalla precedente è dettata dalla 

comunicazione che il nazionale dovrebbe stanziare 30mila euro una tantum per ogni Ordine regionale, da 

destinare a spese particolari e non ricorrenti. 

Dalle informazioni raccolte con il presidente nazionale Bartoli, il regolamento dovrebbe prevedere la 

possibilità di utilizzare questi fondi per il rinnovo delle sedi, ivi comprese le spese per il trasloco.  

Annuncia dunque che ha iniziato la ricerca di una sede in terraferma e che nelle prossime settimane 

organizzerà dei sopralluoghi con i consiglieri e le dipendenti.  

Tornando ai 30mila euro, 5.000 euro dovrebbero essere vincolati all’allineamento delle anagrafiche sui siti. Il 

nazionale ha anche detto che è in corso di revisione il sito nazionale e che gli ordini regionali possono 

valutare di affidarsi alla stessa ditta per la revisione dei propri. A seconda del numero di adesioni, verrà 

proposto un preventivo agli ordini regionali. 

Il nazionale ha anche annunciato che a fine anno, per questioni contabili, le cifre avanzate per la formazione 

verranno azzerate. Ma assicura che si tratta soltanto di una questione contabile e che la somma verrà rimessa 

a disposizione dall’inizio del 2023. La novità è che – sulla base di una procedura che prevede una assunzione 

attraverso agenzia interinale – ogni Ordine potrà assumere, per un massimo di tre mesi, una persona che 

possa occuparsi della formazione. In particolare non dovrà sovrapporsi a chi già si occupa di questo 

all’interno degli uffici, bensì contattare i colleghi che non si sono ancora iscritti alla nuova piattaforma per la 

formazione e guidarli. 

Il rischio, infatti, è che alla fine dell’anno (che coinciderà con la fine del triennio formativo), ci si ritrovi con 

moltissimi inadempienti e con una mole di lavoro extra per il CDT.  

Il presidente propone di avviare le pratiche per arrivare al prossimo Consiglio con le carte pronte per 

l’assunzione. Il Consiglio approva. 

Il presidente annuncia che il nazionale istituirà una commissione per la modifica della Carta deontologica. 
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Il presidente annuncia che è stato contattato da Ca’ Foscari per una serie di lezioni: appena ci saranno più 

dettagli, presenterà al Consiglio i progetti e i nomi dei colleghi da coinvolgere. 

Annuncia infine che, viste le richieste di alcuni consiglieri, la festa dei giornalisti, con la consegna dei premi 

e dei riconoscimenti, slitta dal 1° all’8 giugno. 

La seduta del Consiglio termina alle 13.00. 

 Venezia, 23 maggio 2022 

 

    LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 
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