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VERBALE N. 694  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL’8 GIUGNO 2022  

 

Sono presenti in sede: il presidente Giuliano Giuseppe Gargano, il vicepresidente Matteo Guarda, la tesoriera 

Sara Barovier, i consiglieri Claudio Baccarin, Lino De Marchi, Giorgio Massimiliano Gasco e Giacomo 

Costa. Assistono l'avvocato Giorgio Battaglini, consulente dell'Ordine, e la signora Cosetta Callegaro per la 

Segreteria.  

La riunione inizia alle ore 14.56. 

 

Il vicepresidente assume l’incarico di segretario f.f. 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PRATICANTI 

Iscrizioni 

CAMPARSI MARIA LETIZIA Trasferimento dall’Albo delle Marche 

 

 

PROFESSIONISTI 

Cancellazioni 

SPADACCINO ANTONIO decesso 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

LAMA MAURO IL NUOVO TERRAGLIO 

MOZZO GIACOMO GIOVANI SPORT 

TUROLLA VALERIA Reiscrizione 

RIZZATELLO ANDREA reiscrizione 

La domanda presentata da Valentina Farina è sospesa per supplemento di istruttoria. 

 

Cancellazioni 

FRACANZANI PIETRO decesso 

PIGNA ARMANDO dimissioni 

TOFFOLO LUIGI dimissioni 

ZUCCHETTA GIANPIETRO dimissioni 

 

 

ELENCO SPECIALE 

Cancellazioni 
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BERTO GIANFRANCO decesso 

BORELLI GIORGIO dimissioni 

CARRARO UGO dimissioni 

DUSETTI LAURO decesso 

MARCONATO ALESSANDRA Dimissioni+quota 

RAVALLI MODONI GIAN 

ALBINO 

dimissioni 

 

 

REVOCHE MOROSITA’ 

DALL’O ANDREA spec 

DE PRETTO RENATO pubb 

MEO LIVIO 

 

 

 

RESIDENTI ALL’ESTERO 

Professionisti          

FLODER REITTER PATRIZIA       

PIROLO ALESSIA         

PISANO’ ALESSIO         

MANZONI SILVIA         

ALI FARAH ISMAIL          

DE ROSA DANIELA 

ROCCATO RICCARDO 

 

residenti all’estero con domicilio postale italiano 

PASQUALETTO CLAUDIO 

VINCENZONI MARIA LUISA 

CIPRIANI GIOVANNA 

MADDALONI VINCENZO 

DANIELI MICHELA 

 

Pubblicisti          

ARICI GRAZIANO         

PIETRAGNOLI LAZZARO        

           

residenti all’estero con domicilio postale in Italia        

AGOSTINIS MICHELE 

BALDI GAETANO 

CARAMAZZA GIUSEPPE 

GIUBILO RAYMOND 

RUSSO DANIELA 
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Su indicazione del nazionale, è stato deciso che siano trasferiti all’Albo del Lazio i colleghi che siano 

residenti all’estero e che non abbiano domicilio professionale in Italia. Decide quindi di inviare una lettera di 

avviso agli iscritti veneti per dare loro la possibilità di comunicare un indirizzo veneto per non essere 

trasferiti. 

 

 

SEGNALAZIONI/ ESPOSTI 

Vengono trasmesse al Consiglio di disciplina le segnalazioni: 

− Marco Scarazzatti, prot. 1215/2022 del 12/5/2022; 

− Paola Colaprisco, prot. 1224/2022 del 16/5/2022; 

− ODG Veneto, prot. 1343/2022 del 30/5/2022; 

 

 

Relativamente alla segnalazione inviata da Andrea Torresani, cacciato dal sindaco mentre seguiva un 

consiglio comunale, il Consiglio decide di prendere posizione con un post sul sito e sui social. 

 

 CC postale: è dottato per pagare quota da ca 200 iscritti su oltre 4000. Il Consiglio decide quindi di chiudere 

il cc postale e trasferimento dei foni sul c/c bancario. 

 

Il Consiglio nazionale richiede il censimento tra i colleghi per fare parte di commissione d’esame idoneità 

professionale che ci sarà a ottobre. Chiede i nominativi per ogni categoria (quotidiani, periodici, agenzie di 

stampa a diffusione nazionale, servizi giornalistici radiotelevisivi). Si decide andare a sorteggio per ogni 

categoria. 

 

La discussione sulle linee guida proposte dal Consiglio nazionale relative all’annotazione dei provvedimenti 

disciplinari sull’Albo on line è rinviata alla prossima riunione. 

 

Consulente del lavoro: in questi mesi, sollecitato su diversi casi, Di Costanzo non si è dimostrato all’altezza 

delle aspettative. Il Consiglio decide che alla scadenza del contratto (fine anno) non sarà rinnovato. Nel 

frattempo si avvieranno le procedure di gara per la selezione del prossimo.  

 

Assunzione a tempo determinato per attività di formazione. Per l’assunzione l’Ordine potrà usufruire parte 

delle risorse destinate alla formazione anche per attività collegate. Non è necessario attivare le procedure di 

gara per la scelta dell’agenzia interinale dato che l’importo della spesa è inferiore ai 40.000 euro. Si può 

scegliere l’agenzia in via fiduciaria. Il Consiglio decide di affidare la selezione della persona all’agenzia 

Adecco. La persona sarà assunta nella categoria B, posizione economica B1 del contratto collettivo nazionale 

di lavoro del comparto funzioni centrali (ex contratto degli enti pubblici non economici) per la durata di tre 

mesi. I contratti saranno due: uno per luglio, uno per settembre-ottobre. Obiettivo è aiutare il trasferimento 

degli iscritti al nuovo portale di formazione. Il Consiglio lo approva all’unanimità. 
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Emergenza Covid 19. A marzo è scaduto lo stato di emergenza. La proroga di lavoro agile può essere fatta 

fino al 31 agosto per chi ha determinati requisiti (disabile, figlio neonato…). Per tutti gli altri bisogna 

arrivare ad accordo individuale. Il Consiglio decide di continuare con questa modalità fino a luglio e di 

procedere dal primo settembre con accordi individuali, come stabilito dalla nuova normativa. 

 

Firma digitale dei componenti il CDT. Il preventivo di speda è di 627 euro per i 9 membri del CDT per 5 

anni. Il Consiglio lo approva all’unanimità.  

 

Cambio sede: vista soluzione possibile in piazza Barche a Mestre per 2650 euro al mese totali, da 

suddividere col sindacato (due terzi e un terzo) risparmiando circa 30 mila euro l’anno rispetto al contratto 

attuale a San Polo. Contratto attuale scaduto a gennaio 2021 con tacito rinnovo a sei anni, possiamo recedere 

con sei mesi di preavviso.  

 

Parere favorevole dato dal presidente come corso di formazione al corso organizzato da Il foglio. I 

consiglieri De Marchi e Gasco giudicano inopportuno per via della situazione attuale del settore.  Non 

invitano a ritirare l’approvazione ma suggeriscono per il futuro di fare passaggio in Consiglio in caso di 

iniziative simili possibilmente controverse. 

 

Sara Barovier abbandona la seduta alle 17.37 e Claudio Baccarin alle 18. 

 

Patrocinio appuntamento luglio a Caorle: la rivista “Tempi” organizza una manifestazione di tre giorni 

“chiamare le cose con il loro nome”. Organizzatore assieme alla rivista il Comune di Caorle. Sono ospiti, tra 

gli altri, Giuliano Ferrara e Peter Gomez. Approvato con tre voti favorevoli, un contrario e due astenuti. 

 

ESENZIONI FORMAZIONE 

 

Il Consiglio decide di accoglie all’unanimità le richieste d'esenzione alla formazione: 

− Nicola Pellicani, anni 2021 e 2022, per carica elettiva; 

− Anna Monina, 2022, per assistenza familiare. 

  

Non è accolta la richiesta di Dorotea Rosso per il 2022 poiché la carica di consigliere comunale non prevede 

l’astensione dal lavoro. 

 

Sono riconosciuti 4 crediti a Luca Barbieri riferiti alla docenza di Linguaggio Giornalistico svolta 

all’Università di Padova. 

 

Chiusura lavori consiglio 18.30 

 Venezia, 8 giugno 2022 

 

    IL SEGRETARIO F.F.        IL PRESIDENTE 

          Matteo Guarda Giuliano Giuseppe Gargano 


