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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 15/06/2018 

in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Vare se 
 

                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e 07/09/2018  

2- Tenuta albo : trasferimento da Varese a “ omissis “ 

3- Approvazione contratto con UNICAA 

4- Promozione iscrizioni a Piattaforma FAD 

5- Trasparenza ed anticorruzione 

6- Proposta di modifiche regolamento formazione con tinua 

7- Approvazione sponsorizzazione da parte della dit ta “ omissis ”  

in cambio della possibilità di presentazione dei lo ro prodotti in 

occasione dell’Assemblea di fine anno o di primaver a. 

8- Data prossima assemblea annuale 

9- Aggiornamento quota/penalità ritardatari 

10- Varie ed eventuali 

Alle ore 17.30, sono presenti: Cardone Ribolzi, Tov aglieri 

Ghiringhelli, Galbiati.  

Altri consiglieri assenti giustificati 

1- lettura ed approvazione verbale precedente  

Il Consiglio approva all’unamità 

2- Tenuta albo  : Delibera nr.6/2018 –  trasferimento a Padova 

Il Consiglio approva la delibera di trasferimento. 

3- Approvazione contratto con UNICAA 

Dopo lettura della bozza di contratto da parte del Presidente, il 

Consiglio segnala una incompletezza delle informazi oni in 

particolare per i costi fissi a carico di Fodaf. Al l’uopo si 

chiede una previsione delle spese e una ripartizion e degli utili 

più semplificata. Si da per inteso che gli utili an dranno a 

scomputo degli Oneri dei singoli Ordini. 
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4 – Promozione iscrizioni a Piattaforma FAD 

Si prende atto delle segnalazione di comunicare agl i iscritti 

l’opportunità della formazione a distanza, seguirà e-mail agli 

iscritti. Il consiglio prende atto e approva la Con vezione FAD. 

5 – Trasparenza ed anticorruzione 

Si prende atto degli accordi stabiliti in Unione Pr ofessionisti 

fino al 31.12.2018 riguardanti la nomina del “ omis sis “ e 

ripartizione delle spese. 

Seguirà delibera di variazione di bilancio da predi sporre per il 

prossimo consiglio.  

6- Proposta di modifiche regolamento formazione con tinua.  

Il Presidente propone delle modifiche al regolament o che accendono 

un dibattito che si conclude con l’opportunità di a pprofondimenti 

in merito, l’orientamento è quello di una semplific azione della 

formazione. La dott.ssa Cardone si fa carico di rei noltrare agli 

iscritti la mail già pervenuta al fine di sollecita re la raccolta 

di nuove proposte e/o suggerimenti. 

7- Approvazione sponsorizzazione da parte della “ o missis “ in 

cambio della possibilità di presentazione dei loro prodotti in 

occasione dell’Assemblea di fine anno o di primaver a. 

Il consiglio approva delegando il Presidente per l’ organizzazione 

di una assemblea entro fine anno, preferibilmente v enerdì 14 

Dicembre. 

8- Data prossima assemblea annuale 

Tra le date proposte dalla segreteria in merito all a residua 

disponibilità del salone per l’assemblea si opta pe r venerdì 14 

Dicembre. 

9- Aggiornamento quota/penalità ritardatari 

Il Consiglio ritiene che non sia da applicare nessu na penalità. 

10- Varie ed eventuali.  

Si chiede al Tesoriere di predisporre un bilancio p reventivo utile 

per la prevista assemblea di dicembre, anche in con siderazione 

dell’inserimento di alcune spese a suo tempo non pr eviste 
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CONAF- Prot. 129 – Presentazione piani annuali offerta formativa 

2019 

Lascio copia lettera per i consiglieri 

Comune di Caronno Pertusella – Prot. 129 – richiesta 

informazioni…..Inviare a Carugati e Tovaglieri per valutazione. 

Comune di Buguggiate – Prot. 128 – variante al pian o delle 

regole...Comunicare agli iscritti. 

Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore  19.00 

 

        Il Presidente 

        Marco Ribolzi 

         


