
Mail del 07/02/2014 
 Ordine degli Psicologi della 

Regione Abruzzo 

Via E. Stella, 17 

L’Aquila 

Alla c.a. del Presidente Pro tempore 

Dott. Giuseppe Bontempo 

e p.c. a tutti i consiglieri eletti 

  

Oggetto: chiarimenti e richiesta informazioni in riferimento alla Vs. 
comunicazione del 03/02/2013 prot. 115; richiesta atti del consiglio 

  

Egr. Presidente pro tempore Dott. G. Bontempo, in seguito alla sua 
comunicazione di cui in oggetto, in qualità di consiglieri eletti  in seguito 
alla elezione per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine degli Psicologi dello 
scorso 11 e 12 gennaio 2014, con la presente facciamo rilevare quanto 
segue. 

Nulla viene eccepito in relazione alla convocazione per le ore 11.00 in 
quanto, correttamente, la convocazione è finalizzata  all'insediamento 
dei nuovi consiglieri e alla nomina delle cariche istituzionali tra le quali, 
in primis, la nomina del nuovo Presidente del nostro Ordine 
professionale. 

In relazione, invece, alla successiva convocazione alle ore 12.00 e alla 
fissazione di ben n. 8 punti all'ordine del giorno, essa si mostra al limite 
di una correttezza amministrativa e politica. 

A nostro parere riteniamo, quindi, la convocazione delle 12:00 molto 
inopportuna e, come tale, da noi non accettabile, in quanto, non é 
rispettoso convocare un Consiglio per nome e per conto di un Presidente 
non ancora eletto e di un Consiglio non ancora insediato. Pertanto, la 
convocazione delle ore 12:00 è del tutto irrituale, in quanto l'art. 24 
della legge 56/89 prevede testualmente che << Il presidente del 



consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla 
proclamazione, ne da' comunicazione ai  componenti eletti del consiglio 
regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella 
riunione, presieduta dal  consigliere  piu' anziano  per  eta',  si procede 
all'elezione del presidente, del vice  presidente, di un segretario e di un 
tesoriere...>>. Poiché la normativa prevede che la convocazione del 
nuovo consiglio è finalizzata esclusivamente all'insediamento e alla 
elezione delle quattro cariche istituzionali, è di tutta evidenza che 
qualsiasi attività ulteriore (id est: proposta di n. 8 punti all’odg) sia del 
tutto irrituale ed a limite della correttezza amministrativa. 

Ne consegue a nostro avviso che dopo l'insediamento del nuovo 
Consiglio e la nomina delle nuove figure istituzionali, solo ed 
esclusivamente il nuovo organo collegiale può e deve scegliere le nuove 
linee politiche da realizzare nell'interesse della categoria professionale; 
di conseguenza il nuovo Consiglio potrà decidere, in piena autonomia, 
quali sono le priorità da affrontare e, quindi, da inserire all'ordine del 
giorno della successiva adunanza. . 

Nonostante quanto sopra esposto, e comunque sempre fermi 
nell'affermare la inopportunità politica e l'inusuale modalità operativa di 
convocare un Consiglio appena eletto solo un'ora dopo il suo 
insediamento, i sottoscritti, volendo comunque impostare la loro attività 
politica ed amministrativa nell'esclusivo interesse della categoria 
professionale, chiedono alcuni chiarimenti in merito ai punti all'ordine del 
giorno del Consiglio da lei convocato alle ore 12:00. 

In primo luogo, ci auspichiamo che il nuovo Presidente provveda a 
postergare ad altra data la convocazione alle ore 12.00, per quindi 
provvedere ad una nuova convocazione del Consiglio dell'Ordine, con 
successiva comunicazione scritta contenente i punti all'ordine del giorno. 

Ad ogni modo, nella ipotesi in cui il nuovo Presidente ritenga, 
comunque,  di procedere allo svolgimento dei lavori  delle ore 12.00, con 
la discussione dei punti indicati, i sottoscritti, al fine di essere posti nella 
condizione di espletare il loro mandato consiliare, con tutte le 
informazioni e con una piena conoscenza degli argomenti su cui il 
Consiglio dovrà pronunciarsi e deliberare, chiedono di poter prendere 
visione e la possibilità che vengano inviati tutti gli atti del Consiglio 
depositati per ogni punto all'ordine del giorno, corredati da tutti i 
documenti istruttori necessari. 

In relazione al n. 1 all'ordine del giorno, la comunicazione scritta di tutte 
le domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento; 



In relazione al n. 2, la comunicazione scritta della funzione dell'ufficio del 
responsabile; 

In relazione al punto n. 3, la comunicazione scritta della funzione 
dell'ufficio trasparenza 

In relazione al punto n. 4, la messa a disposizione di copia integrale della 
deliberazione 1/2014, nonché del bilancio di previsione del 2014, 
elaborati contabili della variazione ed il parere del revisore dei conti; 

In relazione al punto n. 5, la messa a disposizione di copia della indicata  
comunicazione del 20/12/13; 

In relazione al punto n. 6, la messa a disposizione di copia dell'atto 
costitutivo della fondazione di cui trattasi, nonché del relativo statuto / 
regolamento, nonché di qualsiasi documento, nessuno escluso, attinente 
alla costituzione e funzionamento della fondazione; 

In relazione al punto n. 7, la specificazione del contenuto del punto 
stesso, in quanto la generica dicitura 'delibere amministrative' non 
permette in alcun modo di conoscere il contenuto del punto da discutere 
e approvare. 

  

Si chiede, quindi, anche ai sensi della vigente legge 241/90, applicabile 
agli ordini professionali, che ciascun consigliere, prima della data fissata 
per il primo consiglio, abbia a disposizione copia integrale di tutta la 
documentazione sopra dettagliatamente indicata in relazione ai punti dal 
n. 1 al n. 7, affinché non venga lesa il diritto di informazione e l'accesso 
agli atti da parte dei consiglieri. 

  

In attesa di un suo celere riscontro, si inviano cordiali saluti. 

  

Pescara, 07/02/2014 

  

In fede 



F.to  Lisa Bellaspiga 

F.to  Angelo Collevecchio 

F.to  Cinzia D’Amico 

F.to  Marida D’Angelo 

F.to  Stefania Marinelli 

F.to  Luigi Zoppo 

   

Mail del 10/02/2014 

Ordine degli Psicologi della 

                                                                                                Regione Abruzzo 

Via E. Stella, 17 

L’Aquila 

Alla c.a. del Presidente Pro tempore 

Dott. Giuseppe Bontempo 

e p.c. a tutti i consiglieri eletti 

  

Oggetto: nostra nota per accesso agli atti via pec del 07/02/2014 (legge 241/1990 e 
smi) 

  

Egr. Presidente Dott. G. Bontempo, 

in riscontro alla sua del 07/02/2014 delle 13.02 inviata a mezzo posta elettronica 
non certificata  rileviamo che Ella non ha evaso compiutamente la nostra richiesta 
trasmessale  a mezzo PEC in data 07/02/2012 ore 11:33. 



La parziale documentazione trasmessa, peraltro carente di attestazione di 
conformità, non permette in alcun modo la conoscenza completa degli argomenti 
da trattare posti all'ogd delle ore 12.00 del 11.02.2014. 

Infatti evidenziamo che nell’odg succitato: 

- in riferimento al punto n. 4, rimaniamo in attesa della tempestiva trasmissione a 
mezzo PEC dell’integrale  parere del revisore dei conti; 

- in riferimento al punto n. 6, le abbiamo richiesto le copie integrali dell’atto 
costitutivo e dello statuto della Fondazione Ordine Psicologi, corredati della 
delibera del Consiglio dell’ Ordine degli Psicologi che ne approvava la costituzione, 
unitamente ad ogni altro documento relativo alla Fondazione e organizzazione 
dell'ente. 

E’ di tutta evidenza che il semplice estratto (inviatoci in formato word) dell'art. 8 non 
soddisfa, in alcun modo, la richiesta documentale che, quindi, è da ritenersi non 
soddisfatta; rinnoviamo pertanto la richiesta stessa chiedendole nuovamente l’invio, 
a mezzo PEC, di tutta la documentazione e non di un suo semplice estratto; 

- in riferimento al punto n. 7, ribadiamo che la generica dicitura 'delibere 
amministrative' non permette in alcun modo ai consiglieri di conoscere il contenuto 
del punto da discutere ed eventualmente  approvare. 

Le nostre richieste erano e sono finalizzate a permettere una partecipazione 
cosciente e costruttiva al consiglio convocato alle ore 12.00, nella convinzione che 
anche gli altri neoconsiglieri condividano  la nostra volontà di rigoroso rispetto delle 
regole e della trasparenza. 

Qualora la documentazione richiesta non dovesse pervenire tempestivamente, sarà 
Lei ad assumersi ogni responsabilità conseguente nei confronti degli iscritti, 
riferendone all’assemblea da lei convocata alle ore 10:00. 

Nell'impossibilità materiale di conoscere approfonditamente le tematiche oggetto 
dell'odg, ci riserveremo, insieme agli altri consiglieri, di valutare le modalità di 
partecipazione e le strategie di migliore tutela degli iscritti. 

Cordiali saluti. 

  

Pescara, 10/02/2014 

  



  

In fede, 

  

Lisa Bellaspiga 

Angelo Collevecchio 

Cinzia D’Amico 

Marida D’Angelo 

Stefania Marinelli 

Luigi Zoppo 

 	  


