verbale n. 2

del 14/02/2018

VERBALE N. 2
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO DEL 14/02/2018
In data odierna alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine, a Rovigo in Corso del Popolo 161, a
seguito di regolare invito, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Rovigo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
…omissis…
1. Concorso pubblico: aggiornamento della situazione ed eventuali delibere;
Sono presenti i membri del Consiglio i signori: Dr. Michele GHIRARDINI, D.ssa Mara BERTO,
Dr. Andrea FUSETTO, Dr. Gianfilippo GROSSELLE, D.ssa Laura LIVIERO, Dr. Fabio RUFFIN,
Dr. Stefano STECCA.
Assenti giustificati: Dr. Angelo CAPUZZO e D.ssa Simona GUARNIERI.
Constatata la validità dell’assemblea si passa alla trattazione dell’ordine del giorno:
…omissis…
1. Concorso pubblico: aggiornamento della situazione ed eventuali delibere
…omissis…
Prende la parola il Presidente e riferisce che, all’esito della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, è necessario nominare la Commissione che avrà il compito di
giudicare i candidati e selezionare il vincitore. Suggerisce di nominare una Commissione composta
da n. 3 membri, tra i quali 2 Consiglieri dell’Ordine dei DCEC di Rovigo. Propone, quindi, i
seguenti nominativi: Dott. Michele Ghirardini (Presidente dell’Ordine DCEC di Rovigo), Dott.
Gianfilippo Grosselle (Tesoriere dell’Ordine DCEC di Rovigo) e Dott.ssa Luisa Angela Vallese. La
Dott.ssa Vallese già in precedenza contattata ha manifestato il suo assenso. Il Presidente propone
che, per tutti e tre i commissari, l’incarico sia svolto in modo gratuito.
Il Consiglio dell’Ordine DCEC, preso atto di quanto sopra, ritenuto che tutti i componenti abbiano
la specifica competenza ed esperienza per far parte della Commissione esaminatrice
DELIBERA (delibera 18/2018)
-

che la Commissione esaminatrice sia composta da n. 3 membri;

-

di nominare i seguenti componenti: Dott. Michele Ghirardini, Dott. Gianfilippo Grosselle e
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Dott.ssa Luisa Angela Vallese;
-

di nominare Presidente della Commissione il Dott. Michele Ghirardini;

-

di nominare il Dott. Andrea Tasinato segretario della Commissione con funzione di membro
supplente.
…omissis…

A tal punto, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle 20.29.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Laura LIVERO

Dr. Michele GHIRARDINI
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