
                                                                                                 Alla c.a. del 

                                                                                                 Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 

                                                                                                 Dott. Armodio Lombardo 

 

                                                                                                 e p.c.  

                                                                                                 a tutti i Consiglieri  

                                                                                                dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – ART.14 LEGGE 56/89 

 

Con la presente, i sottoscritti Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, 

in ottemperanza all’art. 14 della Legge 56/89  

(“Il consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta 

che se ne presenti la necessità o quando richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo 

degli iscritti all’albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la 

direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi”)  

e a quanto disposto all’art. 7 del Regolamento di codesto Ordine “Disciplinare del Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi della Calabria” 

(…Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Regionale o almeno un 

terzo degli iscritti all’Albo Regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro venti giorni dalla data 

di ricevimento della richiesta medesima) 

 

RICHIEDONO 

 

La convocazione del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Calabria al fine di discutere i 

seguenti punti: 

 

- Modifiche al Regolamento approvato in data 09.01.2020 

 

- Aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente” - D. Lgs. 33/2013 

  

- Presenza/nomina del/dei Delegato/i dell’Ordine all’interno dei comitati per l’esame delle 

domande di iscrizione nell’Albo dei Periti presso i Tribunali; 



- Richiesta chiarimenti in merito al protocollo d’intesa sul “regolamento per l’iscrizione e la 

permanenza nell’Albo CTU e dei periti” presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria, di cui codesto Ordine non risulta tra i firmatari; 

 

- Graduatorie Specialistica Ambulatoriale e azioni a tutela della categoria; 

 

- Proposta di inserimento dei contatti mail o di appositi moduli di contatto dei Consiglieri in carica, 

sul sito ufficiale di codesto Ordine 

 

Catanzaro, lì 18.01.2020  

 

I Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria: Santo Cambareri; Vincenzo Cianflone; Domenico 

Foti; Carla Lo Giudice; Umberto Rotundo; Ada Schiumerini e Rossella Valotta inviano la presente 

richiesta dai propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata. 

 

 


