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E9XSIGUq NAZTONALE DELL'ORDINE DEI CONSIJI,EN'' I$ J;
LAVORO - ROMA

XVIII CONSIGLIATURA

VERBALEN.I DEL 30 OTTOBRE}O2:O

Il_gtoqo 30 ottobre 2A20, alle ore 12:00, presso la Sede in Roma, si sono

riuniti i componenti nuovi eletti del Consiglio Nazionale, triennio z0za/2023,

ad esclusione del consigliere Giovanni Marcantonio collegato con la

!t"t_t"frr.3 CISCO, convocati in conformità alle no_rme 1g:lli con t:1!erl

circolare n. 672 ptot. n. 2a20/0008071 del 2s ottobre 202a, per gli

adempimenti previsti dall'art. 2l della Legge ll gennaio 1979 n. 12 ed ai

sensi dell'art. i9 delle Norme per la elezione del consiglio Nazionale

i:1i':lylConsulenti del Lavoro, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

SEDUTA PUBBLICA:

l) Insediamento del Consiglio Nazionale;

2) Elezione del Presidente;

3) Elezione del Vice Presidente;

4) Elezione del Segretario;

5) Elezione del Tesoriere:

6) Rapporti con Istituti di credito e poste Italiane s.p.A.: deposito della firmà;

7) Varie ed eventuali;

8) Verbale della seduta del 3 ó. --

.ssume la rresldenza ll uonslglrerc più anziano di iscrizione, Giuseppe
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Presidente uscente. Marina Calderone- oer i crandi successi conseguifi drrranre
W)

il trascorso triennio e per le preferenze acquisite durante le ultime votazioni.

Il Presidente Giuseppe D'Angelo chiede ai colleehi Revisori dei conti -
Buscema Giuseppe, Cassarino Rosario e De Carolis Marcello -. che nel

contempo hanno raggiunto la sala det Jg"rtglg_k.tt" d"tt" ""t"ri*. prú
nomina del Presidente di tale organismo. Il Collega Marcello De carolis

comunica di essere stato eletto Presidente con due voti su tre ed una

Tt"nr1011.... *_

Punto 1) Insediamento del Consiglio Nazionale

Il Presidente Giuseppe D'Angelo procede alla lettura dei risultati della

elezione del giorno 24 ottobre 2020 (eletti per il rinnovo degli organi

":1t:""1:t tt oi.mio 202012023); nomina il Consigtiere Francesco

Duraccio Segretario r.rb"U-""ta

Il Presidente comunica che i seguenti Consiglieri neo eletti, che rivestivano

cariche in organismi provinciali, hanno comunicato I'opzione per il Consiglio

Nazionale:

l) stefano Ansideri, già Presidente del consiglio provinciale di perugia;

2) Alessandro Bensi, già Presidente del consiglio Provinciale di prato;

3) Giuseppe D'Angelo, già Presidente del consiglio provinciale di viterbo;

4) Elisabetta Plevano, già consigliere del consiglio provinciale di pescara.

Il Presidente dichiara, pertanto, insediato il consiglio Nazionale dell'ordine

dei eil; aai Corregr,i:

Ansideri Stefano

tensl Alessa
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Sraghin Massimo

Calderone Marina Elvira

R K'

D'Angelo Giuseppe

De Compadri L!9q,

De Luca Rosario

Duraccio Francesco

Marcantonio Giovanni

Paone Luca

Plevano Elisabetta

Puppo Paolo

Ricci Antonella

Sassara Stefano

Sette Francesco

I Consiglieri risultano essere tutti presenti.

Punto 2) Elezione del Presidente.

Il Presidente D'Angelo procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei

Consiglieri Ricci e Plevano.

vengono predisposte le schede per lo scrutinio segreto. comunica che il

consigliere Marcantonio non potrà votare a distanza perché non previsto dal

Regolamento.

Si procede, quindi, all'elezione del Presidente e dallo spoglio emerge:

schcde nulle n. 0

schede bianche n. 1



Viene proclamato eletto a Presidente del Consielio Nazionale Marina Elvira

Calderone assume la Presidenza della seduta consiliare.

Il Presidente ringrazia ed introduce il

Punto 3) Elezione del Vice Presidente

Si procede all'elezione del Vice Presidente e dallo spoglio emerge:

schede votate n. 14

schede nulle n. 0

schede bianche n. I

Hanno ottenuto voti: Francesco Duraccio n. 13.

Viene proclamato eletto a Vice Presidente del Consiglio Nazionale il Collega

Francesco Duraccio, che accetta e ringrazia.

Punto 4) Elezione del Segretario.

Si procede alla elezione del Segretario e dallo spoglio emerge:

schede votate n. 14

schede nulle n. 0

schede bianche n. 0

Viene proclamato eletto a Segretario del Consiglio Nazionale il Collega

Giovanni Marcantonio, che accetta e ringrazia.

Punto 5) Elezione del Tesoriere.

Si passa alla elezione del Tesoriere e dallo spoglio emerge:

votate n.
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schede nulle n.0 e #
schede bianche n. 1

Hanno ottenuto voti: Stefano Sassara voti n. 13.

Stefano Sassara, che accetta eingrazia.

Punto 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre il punto esprimendo soddisfazione non tanto per il

significativo risultato elettorale ottenuto, quanto per il clima di condivisione

".h" :tt'T:T1 t di P::9.:rl : =Ll'"e"*
unitario, anche nel periodo di grande criticità che il Paese sta vivendo per

contenere la pandemia del COVID-I9.

Riassume le fasi fondamentali del percorso compiuto dalla Categoria, che ha

acquisito la consapevolezza del suo ruolo all'interno della società e del mondo

o*uuoro. D;ltr* t" it"* ot*"-."**t" " ,ìt "r"U* 
*r,.*.r*;;

prossimo triennio di attività del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Ribadendo I'importanza dell'elemento di collegialità che fonda le decisioni

prese dal Consiglio Nazionale, ringrazia e saluta I'Uffrcio di Presidenza, i

nuovi Consiglieri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Inteviene il Presidente dell'ANCL S.U. Dario Montanaro per congratularsi

con i componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine per il triennio

2420/2023, assicurando piena collaborazione del sindacato alle attività che

verranno pianificate e realizzate dal Consiglio.

Interviene il Consigliere Rosario De Luca che ribadisce I'impegno della

one Studi punto dr vista organrzzatlvo



con Istituti di

I

I visto I'art. 2l della n. 12 dell'l I

2) ritenuto opporhrno riconfermare i con gli Istituti di credito dà atto

: che dalla data odierna:

t) il deposito della firma e la relativa delega, per operare sui c/c bancari o da

i accendersi a nome del consiglio Nazionale dell'ordine dei consulenti del

Lavoro spetta - disgiuntamcnte - ai seguenti membri: al Presidente

disgiuntamente al resoriere ed, in alternativa, al vice Presidente ed al

Tesoriere;

j 2) i predetti hanno facoltà di operare e disporre liberamente;

3) inoltre ed in particolare i predetti potranno emettere assegni anche a favore

I

i Il Presidente chiede se ci sono da apportare modifiche al verbale della seduta

, odierna, di cui ha letto integralmente il testo. Non essendoci interventi, mette

' in approvazione il verbale n. I del 30 ottobre 2020, che viene approvato

, all'unanimità dei presenti.
.

, Alle ore 14.15, appurato che non vi sono ulteriori richieste d'intervento, il
-.*;.--. ,- ,- --

Presidente dichiara òtriusa t-a riunione.

.t -,--..--.---*.. *-... _*
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Elvira Calderone
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IL SEGRfTARIO VERBA


