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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  15/09/2022  in  modalità
videoconferenza, dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

La riunione avrà il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 16/06/2022 e del 14/07/2022;
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Ratifica decisioni del Direttore per iscrizioni, cancellazioni, gestione dell’Albo, ecc.;
5. Ratifica iscrizione con riserva alla sez.A dell'Albo ex artt. 2 e 7 - Mazzoleni Alessandra;
6. Approvazione sospensione iscritti per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ex art.4,

c.4 del D.L. n.44/2021, conv. in L. n.76/2021;  
7. Ratifica sospensione iscritti per mancata comunicazione del proprio domicilio digitale ex

art.37 del D.L. n.76/2020;
8. Concessione patrocini e uso sedi;
9. Ratifica  contratto  Dirigente  II  fascia,  incarico  di  Direttore  amministrativo,  a  seguito  di

concorso  pubblico  per  la  selezione di  n.1  posto  a  tempo indeterminato  e  pieno,  per  la
posizione di Dirigente Amministrativo di seconda fascia CCNL Funzioni Centrali;

10. Approvazione convenzione con Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi, Martinitt e
Stelline  e  Pio  Albergo  Trivulzio  per  l’utilizzo  della  graduatoria  vigente  del  concorso
pubblico per Dirigente Amministrativo di seconda fascia;

11. Approvazione nomina Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico e del Portale Nazionale
del reclutamento del Personale della Pubblica Amministrazione;

12. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 
13. Approvazione contratti di consulenza e forniture anno 2022; 
14. Approvazione  affidamento  di  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,  attività  e

impegni di spesa;
15. Approvazione  prosecuzione progetto Instagram e relativi impegni di spesa e affidamento

incarichi;
16. Approvazione Settimana dei Diritti e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi; 
17. Approvazione  Commissione  ristretta  lauree  abilitanti  e  paritetica  sui  tirocini  e  relativi

impegni di spesa e affidamento di incarichi.

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