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Gentili Consigliere e Consiglieri 

dell’OPL 

LORO SEDI 

 

 

 

 Gentili Colleghe e Colleghi, 

Vi comunico che il Consiglio terrà la sua prossima seduta giovedì 23/01/2020 a Milano, presso la 

propria sede sita al n.75 di corso Buenos Aires, dalle ore 20:30 alle ore 23:30. 

 

 

La riunione avrà il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del 12/12/2019; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Concessione patrocini e uso sedi; 

4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

5. Assunzione personale dipendente per scorrimento graduatoria, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, area C, posizione economica C1 e relativi adempimenti; 

6. Approvazione PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza anni 2020 – 2022 e relativi adempimenti; 

7. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa; 

9. Approvazione della Giornata Psicologi in Pratica 2020 (martedì 18/02/2020) e relativi 

impegno di spesa e affidamento incarichi; 

10. Nomina della Commissione Deontologica e relativi impegno di spesa e affidamento 

incarichi; 

11. Approvazione servizio di Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti e relativi 

incarichi e impegni di spesa; 

12. Nomina della Commissione Tutela della Professione e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

13. Nomina della Commissione Regolamenti e relativi impegno di spesa e affidamento 

incarichi; 

14. Nomina del Comitato scientifico ECM e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;  

15. Nomina della Coordinatrice di OPL Accademy e relativi impegno di spesa e affidamento 

incarichi; 

16. Presentazione delle Linee programmatiche 2020 – 2023. 

 

Distinti saluti. 

La Presidente 

Laura Parolin 
(Firma omessa ex art.3 

del D.Lgs. n.39/1993) 
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