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Foggia, 15/11/2019
Ai Componenti del Consiglio direttivo
Tramite invio loro PEC
E, p.c.
Alla Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP
federazione@pec.tsrm.org

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Considerato che:
- Le richieste di riunione di del Consiglio direttivo inviate dalla Vicepresidente Bisceglia Amalia,
sentiti il consigliere Antonio Patrizio e il tesoriere Francesco D’Errico, tramite PEC in data
11/11/2019 e 13/11/2019 sono formalmente errate;
- Il Consiglio direttivo può essere convocato solo dal presidente;
- La Vicepresidente Amalia Bisceglia sostituisce il presidente solo se quest’ultimo è assente o
impossibilitato o dimissionario;
- Il presidente convoca il Consiglio direttivo entro 10 giorni anche in caso di inoltro della
richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- L’avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata o posta elettronica
certificata almeno 5 giorni prima di quello fissato dal presidente per la riunione;
- L’avviso può essere spedito 2 giorni prima solo se il presidente ritiene urgente tale
convocazione;
Ritenuto che:
- Le problematiche all’ordine del giorno proposto in data 13/11/2019 dalla Vicepresidente
Bisceglia tramite PEC potevano essere discusse giovedì 7 ottobre scorso, ma la stessa Amalia
Bisceglia ha scelto strumentalmente di non esserci poiché ha scritto al sottoscritto il seguente
messaggio WhatsApp inoltrato per altre questioni anche in Federazione:
“Antonio ciao!
Sarò sincera, domani non c’è la voglia di sedersi a discutere con una persona che per
propaganda elettorale non ci pensa due volte a screditare le ragazze più giovani del suo
gruppo (…) Se ci sono questioni urgenti mi avvisi e valutiamo di fare un direttivo settimana
prossima”.
- Dal suddetto messaggio sembrerebbe che il Consiglio direttivo possa essere convocato solo
se è presente la Vicepresidente Amalia Bisceglia;

-

La precedente considerazione della Vicepresidente è inopportuna e forse anche offensiva per
l’intelletto degli altri componenti del Consiglio direttivo;

Valutato che:
- Il bilancio previsionale inviato al consiglio direttivo e ai revisori dei conti in data 7 novembre
dal tesoriere Francesco D’Errico costituisce parte fondamentale della convocazione che, ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento, il presidente deve inviare almeno 10 giorni prima agli
iscritti;
- Il giorno della convocazione per l’approvazione del bilancio era stato concordato insieme allo
stesso tesoriere per il 22 novembre (punto 3 del Verbale CD del 25 ottobre 2019)
- Con la Circolare n.81/2019 la Federazione chiede di sapere “l’importo della tassa d’iscrizione
annua deliberata dall’assemblea degli iscritti per l’anno 2020” entro e non oltre il 29
novembre 2019;
- Per le ragioni espresse sopra la riunione del 7 novembre rappresentava l’ultimo
appuntamento utile prima dell’invio della convocazione per l’Assemblea degli iscritti del 22
novembre;
- La riunione del 7 novembre è stata disertata anche dallo stesso tesoriere e dal consigliere
Antonio Patrizio poche ore prima dell’incontro;
SI CONVOCA
LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER SABATO 23 NOVEMBRE, ORE 10.00, PRESSO LA
SEDE DELL’ORDINE.
All’ordine del giorno ci sono i seguenti argomenti:
1) Aggiornamenti importanti sul caso del concorso ASL Foggia (Alemanno);
2) Dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio direttivo (Alemanno);
3) Redistribuzione delle cariche istituzionali;
4) Problematiche riguardo l'andamento dell'Ordine ed elezioni CdA (Bisceglia).
5) Sito istituzionale: utilizzo (Bisceglia).
6) Varie ed eventuali.
Cordialmente
Il Presidente Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Foggia
Antonio Alemanno
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