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Prot. 10-2019  							

Brindisi, 31/01/2019	

Oggetto: Riunione del Consiglio direttivo – Verbale del  21 gennaio 2019 	

Alle ore 15,00  ha inizio la seduta del Consiglio Direttivo. 

Sono presenti:  

Argese Domenica                 Presidente                                                      Presente 

Serinelli Antonio                  Vice- Presidente                                            Presente 

Dell'anna Filippo                   Segretario                                                     Presente telefonicamente 

Lomonaco Giovanna            Tesoriere                                                       Presente 

Barletta Alberto                    Consigliere                                                    Presente 

Renna Elisa                          Consigliere                                                     Assente giustificato 

Monfregola Silvia                Consigliere                                                    Assente  giustificato																											

 

In seconda convocazione sono presenti 5 consiglieri;  la maggioranza è raggiunta, per cui la seduta è valida e 
si apre alle ore 15,00 

Seguendo i punti all'ordine del giorno: 

1. il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario sono stati presenti all'incontro con il gruppo di lavoro 
per le iscrizioni tramite piattaforma web, tenutosi presso l'Ordine di Bari il giorno 17 gennaio. Si 
relaziona in merito mettendo in evidenza le criticità che sono emerse durante l'incontro. 

2. La mattina del 17 il Presidente ed il Vicepresidente si sino recati presso la sede della Banca 
dell'ordine, l'agenzia di Brindisi della Carime, per rinegoziare il conto, anche in previsione delle 
differenti operazioni che dovremo fare, in relazione a tutte le iscrizioni del 2019. In particolare si 
richiedeva: -una carta di credito prepagata; -un secondo bancomat; -l'abbattimento delle spese di 
tenuta conto; -un risparmio sul costo dei bonifici.. Il funzionario era propenso a soddisfare le nostre 
richieste, proponendo un Conto Business, completamente on line, al costo di € 8.00 al mese, a 
prescindere dal numero di operazioni effettuate. Per quanto riguarda i bonifici ci faceva sapere. 
Inoltre, il Presidente ed il Vicepresidente nella mattinata del 28 si sono recati presso la sede della 
Credem di Brindisi, per chiedere una proposta da confrontare. Il funzionario invierà per mail una 
proposta operativa da sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo. 

3. Si approvano le variazioni al regolamento Interno dell'ordine, in particolare l'art. 52, che riguarda le 
indennità per il CD; detto regolamento verrà inviato in federazione per essere approvato. 

4. Si approva l'adesione al Protocollo Informatico con Data Key. 
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5. Per quanto riguarda l'assegnazione della PEC si decide per il momento di soprassedere, in quanto 
bisogna valutare bene le varie offerte e in più mettere in atto una sorta di censimento, per capire che 
già possiede una PEC. 

6. Si istituisce un registro delle presenze in sede e di conseguenza si approvano i rimborsi Km e/o 
forfettari legati alle suddette presenze. 

7. Si istituisce un calendario mensile per l'apertura della sede. L'orario di apertura sarà, per il momento, 
a cadenza settimanale, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il calendario per il mese di febbraio sarà il 
seguente:                                                                                                                                              -
04/02/2019: il Presidente Domenica Argese                                                                                                 
-13/02/2019: il Tesoriere Giovanna Lomonaco                                                                                                         
-19/02/2019: il Consigliere Alberto Barletta                                                                                      -
28/02/2019: il Vicepresidente Antonio Serinelli                                                                                                 
Detto calendario verrà pubblicato mensilmente sul sito dell'ordine. 

8. Si approvano le spese di cancelleria per le esigenze della Sede. 

9. Secondo l'art. 52 del regolamento interno, i Commissari  incaricati delle iscrizioni, il dott. Antonio 
Serinelli, il dott. Filippo dell'Anna e la Dott.ssa  Domenica Argese  (per il'esecuzione delle delibere 
di iscrizione), possono  essere in sede per procedere alle iscrizioni dei professionisti, anche al di 
fuori delle aperture settimanali della sede stessa, tutte le volte che riescono a liberarsi dei propri 
impegni. 

10. Il prossimo 23 febbraio si tiene a Roma il Consiglio Nazionale e in contemporanea si terrà il Corso 
per Tesorieri. Si approva la partecipazione del Tesoriere al corso e del Presidente, del Vicepresidente 
e del Segretario al Consiglio Nazionale. 

La riunione si dichiara conclusa alle 17.000	

	

	

.        	

 il Segretario        il Presidente 

dott.  TSRM Filippo dell'Anna     dott.ssa TSRM Domenica Argese 

	 	 																																																												 	


