DIARIO DI UNA CONSIGLIERA
Ordine Abruzzo: tutto da
rifare!
Ti sembra possibile che un ente che amministra ogni anno più
di trecento mila euro sia gestito senza alcun regolamento?
Sembra proprio un’assurdità… per questo mai mi sarei aspettata
di scoprire all’inizio della mia consigliatura all’Ordine
abruzzese che l’assurdo era prassi quotidiana, consolidata da
anni!
Redazione dei verbali raffazzonata, documentazione non
inviata, delibere senza numerazione, data e nemmeno un
protocollo… eppure il nostro Ordine non è mancato di
distinguersi per scelte che hanno fatto discutere i colleghi,
a iniziare dall’acquisto di due appartamenti a finire al
restauro della tavola del beato Vincenzo dell’Aquila
Tutto con i soldi degli iscritti.
Ovviamente, seppure dalla nostra posizione di consiglieri di
minoranza, non abbiamo mancato di provare a riportare un po’
di ordine nell’Ordine!
Abbiamo chiesto che venisse redatto un verbale ad ogni seduta
e che ci venisse inviato prima dell’approvazione,
abbiamo chiesto che verbali e delibere venissero pubblicate
sul sito,
abbiamo chiesto data e protocollo per le delibere
abbiamo chiesto copia dei regolamenti interni.
E, seppure tra gli strali presidenziali, siamo riusciti ad
ottenere alcune cose, almeno quelle basilari…

Ora l’Ordine dell’Abruzzo ha dei verbali, che sono persino
pubblicati sul sito dell’Ordine… certo, sono un po’ nascosti e
casualmente mancano sempre gli allegati delle proposte dei
consiglieri di AltraPsicologia… sarà mica un caso?
Questa la pagina dove trovate i verbali, ve la linko
altrimenti
è
davvero
difficile
scovarli
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Abruzzo/Provvedimenti
/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico.html
Abbiamo anche ottenuto che le delibere venissero datate e
numerate… ma non abbiamo fatto in tempo ad esultare, perché
quando abbiamo chiesto che venisse redatto il regolamento
interno che fosse di prassi e trasparente per tutti, ci è
stato risposto che in fondo non se ne era mai avvertita la
necessità, quindi perché cambiare?
Per lungo tempo sul sito si sono trovati solo il regolamento
contabile, quello per la concessione dei patrocini e altri che
sono stati inseriti in amministrazione trasparente.
Ma sul funzionamento interno dell’Ordine niente, tranne un
Regolamento disciplinare mai nemmeno passato in Consiglio…
Non ci siamo arresi: alla fine un regolamento interno è stato
partorito, dopo quasi due anni di consigliatura. Mi spiace non
poterlo linkare, sul sito davvero non sono riuscita a
trovarlo….
Ti assicuro che è stata una lunga battaglia e ne abbiamo
ampiamente parlato in questi articoli, nel caso ti venisse la
curiosità di leggerli.
https://www.altrapsicologia.it/regioni/abruzzo/qui-si-piange-l
a-democrazia/
https://www.altrapsicologia.it/regioni/abruzzo/nel-calcare-del
la-majella/
https://www.altrapsicologia.it/regioni/abruzzo/regolamento-bav

aglio-la-storia-continua/
Ogni anno l’ordine ha in cassa un avanzo di gestione di circa
quattrocentomila euro, ai colleghi potrebbero essere offerti
molti servizi, invece in 6 anni (4+2 di proroga) ci ritroviamo
a dover ancora stringere all’angolo l’attuale maggioranza per
avere un funzionamento che vada oltre la preistoria.
Continuate a seguirci, perché ve ne racconteremo ancora delle
belle su come è gestito l’Ordine abruzzese.

