VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 30 del mese di maggio dell’anno 2014, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------------------------ Pietro Stampa Vice Presidente ------------------------------------------------------------------- Paola Biondi Segretario ---------------------------------------------------------------------------- Federico Conte Tesoriere -------------------------------------------------------------------------- Carlo Buonanno Consigliere ---------------------------------------------------------------------- Anna La Prova Consigliera ----------------------------------------------------------------------- Paola Mancini Consigliera ------------------------------------------------------------------------ David Pelusi Consigliere -------------------------------------------------------------------------- Patrizia Velotti Consigliera -----------------------------------------------------------------------Alle ore 09:30 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. -----------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario Paola Biondi assistita da un dipendente
dell’Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell’art. 19 comma III del Regolamento del
Consiglio.-----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ----------------------------------1. Discussione in merito ad elezione rappresentante per la Sez. B in seno al
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.
221/2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Discussione in merito ad elezione rappresentante
per la Sez. B in seno al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 221/2005 -----------------------------------------------------------------Il Presidente Nicola Piccinini introduce l’odierna discussione e presenta la
procedura per l’elezione del rappresentante per la Sez. B in seno al Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 221/2005. -----Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.P.R. n. 221/2005 procede all’elezione del rappresentante della
sezione B nel Consiglio Nazionale. --------------------------------------------------------------Viene esaminata la rosa dei candidati pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi come di seguito indicata. ----------------------------------------
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Omissis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine…”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. 25/10/2005, n. 221 recante “Disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali,
nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi..”; -------------------- Visto, in particolare, l’art. 3 del D.P.R. 25/10/2005, n. 221, comma 3, ai sensi del
quale “i rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai
Consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui
all’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente regolamento, a ciascun
consiglio spetta un voto ogni [...] trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre”; -------- Visto, inoltre, il comma 4 della medesima disposizione normativa ai sensi della
quale “..ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi
degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel
rispetto della procedura di cui al comma 5..”; -------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 3749 del 16/05/2014, con la quale il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi ha comunicato come, al fine di procedere all’elezione
del rappresentante della sezione B dell’Albo in seno al Consiglio Nazionale, la
Direzione Generale della Giustizia Civile, Uff. III Libere Professioni ha reso noto
di aver fissato per il giorno 30 maggio 2014 la riunione dei Consigli Regionali e
Provinciali per gli adempimenti di cui all’art. 3 DPR 221/05; ------------------------------- Atteso che, con la medesima nota di cui al punto precedente, è stata fornita
informazione sia in merito alla pubblicazione sul sito web del Consiglio Nazionale
dell’avviso di convocazione e del form per la presentazione delle candidature, sia
in merito all’inserimento delle candidature sul medesimo sito web entro le 48 ore
successive al termine di presentazione; ---------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 3697 del 26/05/2014 con la quale il CNOP, oltre a trasmettere
la modulistica per gli adempimenti post designazione del candidato da eleggere,
ha comunicato che, per esprimere la propria preferenza ogni Consiglio territoriale
dovrà, ognuno nella propria sede, votare secondo le procedure di cui all’art. 3,
comma 4, del DPR 221/05 sopra citato; -----------------------------------------------------------
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- Rilevato che il Ministero competente provvederà a emanare apposito decreto, di
natura non regolamentare, per la proclamazione del rappresentante della sez. B
eletto, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della rosa dei candidati tra i quali designare il nominativo
dell’iscritto/a nella sezione B da eleggere quale rappresentante della sezione B nel
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; --------------------------------------------con voto segreto ( n. 9 schede per il dott. David Pelusi) ---------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 160- 14) -------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di designare, tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura di cui al
comma 5 dell’art. 3 del D.P.R. 25/10/2005, n. 221, il dott. David Pelusi ai fini
dell’elezione del rappresentante della sezione B nel Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi. ------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, La Prova, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini). ------------------------La seduta si chiude alle ore 09:50 -----------------------------------------------------------------Il presente verbale è sottoscritto dai seguenti membri del Consiglio partecipanti
all’odierna seduta. ------------------------------------------------------------------------------------

- Nicola Piccinini Presidente

__________________________

- Pietro Stampa Vice Presidente

__________________________

- Paola Biondi Segretario

__________________________

- Federico Conte Tesoriere

__________________________

- Carlo Buonanno Consigliere

__________________________

- Anna La Prova Consigliera

__________________________

- Paola Mancini Consigliera

__________________________

- David Pelusi Consigliere

__________________________
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- Patrizia Velotti Consigliera

__________________________
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