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DELIBERAZIONE N. 149/2020 del 17-12-2020, verbale n. 13
Oggetto: Incarico consulenza legale
L'anno 2020 addì 17 dicembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
Presenti
Raﬀaella

Barbieri

Presidente

Egizia

Badiani

Vicepresidente

Marco

Mazzoleni

Tesoriere

Carlotta

Bardi

Segretario

Giovanni

Buselli

Consigliere

Irene

Caltagirone
Amante

Consigliere

Umberto

Del Sarto

Consigliere

Gioiella

Galli

Consigliere

Rita

Paoli

Consigliere

Donatella

Pardini

Consigliere

Giulia

Rabissi

Consigliere

Eleonora

Acciai

Consigliere

Federica

Donati

Consigliere

Giulia

Verdi

Consigliere

Erika

Viligiardi

Consigliere

Assenti

Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Preso atto delle disposizioni dell'art 23 del nuovo Codice Deontologico in vigore dal 01 giugno 2020, in tema
d'incompatibilità di aﬃdamento incarichi;
Valutato che sul territorio toscano si è riscontrato una criticità aﬀerente ad incarico che potrebbe far
emergere incompatibilità di cui all'art.23;
Preso atto che gli attuali chiarimenti e le riﬂessioni ad oggi ricevute non sono suﬃcienti a valutare le eﬀettive criticità
sul proﬁlo della compatibilità di tale atto d'incarico e nel caso procedere agli atti conseguenti.
Rilevata la necessità di acquisire un parere legale in merito e valutato il preventivo dell'Avv. Muraca;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il conferimento d'incarico all'Avv. Giacomo Muraca per un parere legale in merito agli obblighi ed
alle criticità dell'art. 23 del Codice Deontologico.
L'impegno di spesa di €1903,20 (al lordo ritenuta acconto) sarà imputata al capitolo spese legali 1010503 del Bilancio
2021;
Si dà mandato alla Segreteria di inviare il presente atto all'Avvocato Muraca
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

