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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  16/09/2021  in  modalità
videoconferenza, dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

La riunione avrà il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 06/05/2021, 08/07/2021 e del 15/07/2021;
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4.  Delibera  di  presa  d’atto  e  chiarimenti  su  annotazione  all'Albo  dell’esercizio  dell’attività  
 psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 della Legge n.56/1989 della dottoressa Rosa Maria Cusmai;
5. Concessione patrocini e uso sedi;
6. Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2021;
7. Approvazione contratti di consulenza e forniture anno 2021-2022;
8. Approvazione revoca indennità di mansione a Personale dipendente;
9. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
10. Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni
di spesa;
11. Approvazione modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia;
12. Approvazione del Regolamento per la gestione del Bilancio partecipato e dell'avviso pubblico
inerente il bando 2020 - 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
13. Approvazione calendario eventi organizzati nell'ambito delle attività dello Sportello Tutoring
e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2021;
14.  Approvazione  progetto  Psicologo  di  quartiere  nel  Municipio  1:  una  proposta  di  Human
Caring e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
15.  Nomina  Commissione  esaminatrice  per  il  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento di un posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia presso l'Ordine degli
Psicologi della Lombardia.

Saluti.
La Presidente
Laura Parolin
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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