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L'anno 2021 addì 03 Maggio il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Rita Paoli Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Assenti

Giulia Verdi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere

 
Approvazione verbale del 23/04/2021
Esame ed approvazione candidature per elezioni Consiglio 2021- 2025.

 

Il Consiglio Straordinario inizia alle ore 15.00 con la presentazione degli argomenti all’O.d.G. della seduta odierna. Le
delibere sono riportate in calce al presente verbale.

Il Consiglio, dopo aver approvato il verbale della seduta del 23 aprile u.s. procede con l'esame delle candidature
proposte e le approva con delibera poichè tutti gli assistenti sociali che si sono presentati sono candidabili ed
eleggibili. La Presidente informa i Consiglieri che l'iscritta Tognoni Rossana ha ritirato la propria candidatura.
Successivamente vengono esaminate le candidature dei Revisori dei Conti; si evidenziano alcune irregolarità nei C.V
dei seguenti candidati:

Lombardo (cv firmato ottobre 2020)

Ciaponi (cv firmato ma non datato)

Bacci valentina (cv firmato ma non datato)

Fusi Lorenzo cv (firmato ma non datato)

Tempesti Gianni (cv firmato ma non datato)

Il Consiglio, pertanto, decide di escluderli per mancanza di requisiti formali.

Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di pubblicare i CV dei candidati e di trasmettere la necessaria documentazione
alla Ditta Hochfeiler per la preparazione delle procedure di voto.

A seguito di segnalazione di alcuni Consiglieri, viene discusso quanto pubblicato dal giornale on line "Nove" che
tratta  la questione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana in maniera inadeguata



riportando informazioni  sulla Fast  non pertinenti allo stato dei fatti. Pertanto, il Consiglio, all'unanimità, decide di
inviare comunicazione  formale al Direttore di Nove sullo stato reale delle notizie riguardanti il Consiglio dell’ordine e
la Fast, chiedendone la pubblicazione e dando comunicazione agli iscritti tramite  sito  del Croas.

Il Consiglio si chiude alle ore 17.30.

Con Del. 52

Il Consiglio approva il verbale del 23/04/2021

Con Del. 53

Il Consilgio approva:

- Elenco candidature a Consiglieri, previa eliminazione del  nominativo che ha ritirato la candidatura in data 03
maggio 2021;

- Elenco  candidature a Revisore Unico, previa eliminazione delle 5 candidature presentate senza il rispetto delle
formalità previste;

Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale nella sezione Elezioni/ Candidature gli elenchi
completi di link ipertestuale al CV inviato;

Si dà mandato alla Segreteria di inivare alla Ditta Hochfeiler l'elenco dei candidati indicando soltanto cognome nome
per i Revisori e Cognome Nome e numero e sezione Albo per i Consiglieri;

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


