VERBALE DEL CONSIGLIO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA
3 GENNAIO 2020
Il giorno 3 del mese di Gennaio dell’anno 2020 alle ore 15,00 nella sede, sita in
Via Acri, 81 Catanzaro, si procede alla riunione di insediamento del nuovo Consiglio
dell'Ordine per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Elezione del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
Nuove iscrizioni, trasferimenti, eventuali cancellazioni;
Applicazione art. 3 L. 56/89;
Varie ed eventuali

Sono Presenti i Consiglieri:
Campolo Fortunato; Cambareri Santo; Cianflone Vincenzo; Chizzoniti Rocco; Foti
Domenico; Lo Giudice Carla; Lombardo Armodio; Notaro Mariarita; Pingitore
Marco; Rotunto Umberto; Scornaienchi Carmela; Schiumerini Ada; Toscano Maria;
Triglia Angelo Luigi; Valotta Rossella.
Assenti: Nessuno.
Il Presidente uscente Dott. Campolo Fortunato, dichiara insediato il nuovo Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi della Calabria e, in qualità di Consigliere più anziano, ai
sensi dell'art. 24 della L. 56/89, presiede la riunione per l'espletamento delle
procedure di elezione delle cariche istituzionali ed incarica la Dott.ssa Valotta
Rossella, perchè dei presenti è la più giovane di età, a svolgere le funzioni di
Segretario verbalizzante.
L'assemblea, presenti 15 Consiglieri su 15, nomina all'unanimità come Scrutatore il
Dott. Domenico Foti, che appone su ogni scheda elettorale la sua sigla.
Viene predisposta l’urna.
Il Presidente precisa che la votazione avviene a scrutinio segreto, che tutti i
consiglieri sono chiamati al seggio nominativamente perché esprimano una sola
preferenza per ogni elezione.
Il Presidente dell’assemblea Dott. Campolo Fortunato, rilevato il numero legale
dell'adunanza, prima di dare avvio alle procedure per l'elezione delle cariche
istituzionali dà la parola alla Dr.ssa Toscano Maria, che propone il Dott. Lombardo
alla carica di Presidente.

Non vengono presentate altre candidature.
Alle ore 15.20 hanno inizio le procedure per le elezioni del Presidente, del
Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Regionale dell' Ordine
degli Psicologi della Calabria.
Consegnata scheda e penna ogni consigliere esprime il suo voto per la nomina del
Presidente, e successivamente consegna allo scrutatore la scheda che introduce
nell’urna.
Votano tutti i Consiglieri presenti.
A conclusione delle operazioni di voto il Presidente dell’Assemblea, con l'assistenza
dello scrutatore, procede allo spoglio delle schede per la carica di Presidente, riporta
Voti:8 Dr. Armodio Lombardo
Schede bianche : 0
Schede nulle:0

Voti:7 Dr. Santo Cambareri

Il neo eletto Presidente Dr. Armodio Lombardo, ringrazia i consiglieri, condivide
l’emozione nell’aprire l’ottava consiliatura ricordando i colleghi Panella e Caruso,
che con il loro operato hanno dato lustro alla categoria. Ringrazia infine il Consiglio
uscente e si auspica un coinvolgimento di tutti i consiglieri verso un’efficace ed
efficiente gestione dell’Ordine ed infine propone per la carica di Vice-Presidente il
Dr. Campolo
Non vengono presentate altre candidature.
Si procede pertanto alla votazione del Vice Presidente del Consiglio.
A conclusione delle operazioni di voto il Presidente dell’assemblea, con l'assistenza
dello Scrutatore, procede allo spoglio delle schede, riporta:
Voti: 8 Dr. Campolo Fortunato
Schede bianche : 0
Schede nulle: 0

Voti: 7 Dr. Santo Cambareri

Il Dr. Campolo ringrazia e si augura di promuovere gli interessi di tutta la comunità
professionale.
Il Dr. Lombardo propone per la carica di Segretario il Dr. Pingitore Marco.
Non vengono presentate altre candidature.
Si passa alla votazione del  Segretario del Consiglio.
A conclusione delle operazioni di voto il Presidente dell’assemblea, con l'assistenza
dello Scrutatore, procede allo spoglio delle schede, riporta:
Voti: 8 Dr. Pingitore Marco
Schede bianche : 0
Schede nulle: 0

Voti: 7 Dr. Santo Cambareri

Il Dr. Lombardo propone per la carica di Tesoriere la Dr.ssa Toscano Maria

Non vengono presentate altre candidature.
Si procede alla votazione del Tesoriere del Consiglio.
A conclusione delle operazioni di voto il Presidente dell’assemblea, con l'assistenza
dello Scrutatore, procede allo spoglio delle schede, riporta:
Voti: 8 Dr. ssa Maria Toscano
Voti: 7 Dr. Santo Cambareri
Schede bianche : 0
Schede nulle:0
La Dr.ssa ringrazia e si propone in futuro di condividere obiettivi e traguardi per il
futuro della categoria professionale.
Il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti:
PRESIDENTE

LOMBARDO

ARMODIO

VICE PRESIDENTE

CAMPOLO

FORTUNATO

SEGRETARIO

PINGITORE

MARCO

TESORIERE

TOSCANO

MARIA

Il Presidente Dr. Lombardo si congratula con i neo eletti.
Le schede votate vengono messe in una busta, sulla quale vi è la dicitura :
“Contiene le schede di votazione relative alle elezioni delle cariche del Consiglio
dell’ Ordine”.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Dott. Campolo Fortunato

LA SEGRETARIA
Dott.ssa Rossella Valotta

