
 

1 

 

Campo S. Polo, 2162 - 30125 VENEZIA -  Tel. 041 5242650 - fax 041 5242665 
odgveneto@gigapec.it - segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

VERBALE N. 696  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 2022  

 

 

La seduta viene aperta alle 10.45 in modalità mista in presenza e collegamento web con piattaforma 

Zoom. Presenti in sede: presidente Giuliano Gargano, vicepresidente Matteo Guarda, consigliere 

Giorgio Gasco. Collegati online: tesoriera Sara Barovier, consigliere Claudio Baccarin. Assenti: 

segretaria Francesca Mazzola, consiglieri Lino De Marchi, Nicoletta Masetto, Giacomo Costa. 

Assiste il consulente legale dell’Ordine, avv. Giorgio Battaglini, e la sig.ra Cosetta Callegaro per la 

Segreteria.  

Corso praticanti veneto. Il consigliere Gasco chiede conto della spesa effettuata per organizzare il 

corso praticanti dell’Ordine, che ha avuto meno di una decina di iscritti. Il presidente Gargano 

risponde che ritiene essere compito dell’Ordine organizzare corsi che diano modo ai praticanti 

veneti di avere un’adeguata preparazione e maggiori possibilità di superare l’esame. Vista 

comunque l’esiguità dei praticanti iscritti e visto che finalmente l’Ordine nazionale ha organizzato 

un corso di formazione (a Roma e non a Fiuggi) che prevede una quota in presenza e una da remoto, 

si propone di fornire la disponibilità della Scuola Buzzati solo per integrare, eventualmente, le 

lezioni del corso nazionale.  

De Leo Fund Media Award. De Leo Fund Onlus ha richiesto il riconoscimento quale evento 

formativo del convegno in occasione del De Leo Fund Media Award 2022 (premio giornalistico con 

scadenza fissata al 15 agosto) che affronta il tema dei suicidi e nel cui programma è presente la 

premiazione. Ai fini del riconoscimento il Consiglio decide di richiedere agli organizzatori alcune 

prescrizioni al programma dell’iniziativa in modo da renderlo maggiormente coerente con le 

esigenze della formazione professionale continua. 

“Il Cantiere delle Donne”. L’iniziativa, di cui viene richiesto il riconoscimento quale evento 

formativo, è promossa da Micaela Faggiani e da altre colleghe giornaliste e affronta il tema 

dell’educazione finanziaria ed economica come prevenzione alla violenza di genere. Trattandosi di 

sette diversi momenti di approfondimento, che si svolgeranno settembre e gennaio. il Consiglio si 

riserva di decidere in merito al riconoscimento di ciascuno non appena saranno forniti i dettagli dei 

programmi e sui relatori.  

Conto postale. Il presidente Gargano informa che sono state avviate le procedure per chiudere il 

conto corrente postale, dando così maggior spazio ai pagamenti tramite Pago Pa, sistema pensato 

per gli enti pubblici quale sostitutivo di altri metodi di pagamento.  
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Smart working del personale di segreteria. Il presidente informa che in base alla normativa, dovrà 

formare oggetto di contrattazione individuale con le dipendenti. Dal 1o settembre è necessario avere 

tale accordo, che dovrà essere stipulato con le singole dipendenti. La modalità lavorativa può essere 

concessa dal datore e non è obbligatoria.  

Rischio biologico e visite mediche aziendali. Il presidente ricorda che è stato aggiornato il 

documento sul rischio biologico dal Rspp. Ugualmente, per il servizio di visite periodiche aziendali, 

occorre stipulare una collaborazione con un medico di riferimento, da nominare nel corso delle 

prossime sedute.  

Consulenze. Il presidente informa che la Segreteria ha provveduto a inoltrare richieste di preventivo 

ad alcuni studi associati di commercialisti e consulenti del lavoro, con sede nel Veneziano per 

l’eventualità di un affidamento unitario dei diversi servizi professionali. Il consigliere Gasco 

informa che avrebbe un ulteriore studio da segnalare affinché sia contattato. Su proposta del 

vicepresidente Guarda, la Segreteria potrà formulare all’avv. Battaglini rilievi riguardanti la prassi 

di svolgimento dei rapporti di consulenza professionale utili a modificare e/o integrare i contratti in 

essere a nuove o mutate esigenze. La tesoriera Barovier chiede che oltre al preventivo siano fornite 

le referenze professionali riguardanti le esperienze nella tenuta della contabilità degli enti pubblici e 

della gestione del personale nel settore del pubblico impiego.  

Nuova sede. Il presidente informa che è emersa la possibilità di altre sedi a Mestre da valutare per il 

trasferimento. Oltre a Piazza Barche e al Vega, c’è anche il Centro Candiani. Da confermare 

un’ulteriore sede.  

 

ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI  

In assenza della segretaria Mazzola il vicepresidente Guarda viene nominato segretario facente 

funzioni.  
 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

ALPAGO NOVELLO PIETRO IL GAZZETTINO 

 

Cancellazioni 

 

CASTELLANI FRANCESCA inattività 

CORRADI LUCA dimissioni 

DAINESE SARA dimissioni 

GIANCOTTI MATTEO dimissioni 

GRANATO MARCELLO dimissioni 

POMARI SILVANO dimissioni 

 



 

3 

 

Campo S. Polo, 2162 - 30125 VENEZIA -  Tel. 041 5242650 - fax 041 5242665 
odgveneto@gigapec.it - segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

 

Esenzioni dalla formazione. Vengono accolte le richieste di esenzione dalla formazione 

professionale continua per l’anno 2022 dei colleghi Giorgia Castagna per maternità e congedo 

parentale e di Stefano Bosa, Sonia Biasin e Marco Dori per cariche elettive (sindaci).  

Armando Mondin. Il collega segnala di aver avuto difficoltà nel farsi riconoscere l’accredito stampa 

per l’ingresso gratuito nei musei civici gestiti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. Il 

vicepresidente Guarda è stato incaricato a rispondere.  

Bando Anas. Il consigliere Gasco, che si è occupato della pratica, precisa che la segnalazione 

riguardante il bando Anas per giornalisti non riguarda l’azienda di Stato ma un’associazione senza 

scopo di lucro e che non sussistono problemi. 

Prossima seduta. La riunione del prossimo Consiglio è stata fissata per venerdì 26 agosto.  

La riunione è chiusa alle ore 13.30.   

Venezia, 25 luglio 2022 

 

IL SEGRETARIO F.F.      IL PRESIDENTE 

    Matteo Guarda         Giuliano Giuseppe Gargano 

 

 


