Estratto del Verbale del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 01 del 23/10/2017.

Verbale n. 01 del 23/10/2017 Consiliatura 2017/2020
Oggi 23 Ottobre 2017, alle ore 12,30 presso la sede dell’Ordine in Venezia - Mestre –
Galleria Matteotti 6/2, si è riunito il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro
dell’Ordine di Venezia, eletto nelle elezioni del 12/10/2017, come da Verbale della
Commissione Elettorale agli atti, copia del quale è stato inviato al Consiglio Nazionale
con Raccomandata a.r. Prot. n. 1701/2017 del 13/10/2017. I neo eletti sono stati convocati
dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, d.ssa Patrizia Gobat, a mezzo
pec Prot. 1710/2017 del 17/10/2017 – per l’insediamento e la nomina delle cariche
istituzionali e conseguenti adempimenti come previsto dall’art. 12 della Legge 12/79. La
prima eletta CdL Gobat Patrizia viene nominata Presidente della riunione e il CdL Lanza
Federico viene nominato Segretario dell’Assemblea.
Sono presenti: d.ssa. Patrizia Gobat, rag. Chiara Zorzetto, rag. Federico Lanza, dott. Luca
Scalabrin, dott. Giancarlo Boscolo Soramio, d.ssa Paola Maschietto, rag. Nicola Brunato.
Alle ore 12,40 la Consigliera Gobat, dopo aver salutato i presenti, vista la presenza di
tutti i Consiglieri neo eletti, dichiara aperta la seduta e valida per procedere alla nomina
delle cariche.
Preliminarmente la Presidente illustra le modalità di nomina delle cariche del Consiglio e
all’inizio delle operazioni di voto ciascun Consigliere dichiara espressamente di accettare
la carica di Consigliere e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e/o
incompatibilità con le eventuali cariche ricoperte in Consiglio.
Alla richiesta se qualcuno vuole proporre qualche nominativo per la carica di Presidente, i
Consiglieri Lanza e Zorzetto propongono la Consigliera Gobat.
Concluse le dichiarazioni di voto si passa alle votazioni.
Si procede quindi all’elezione del Presidente. Vengono nominati gli scrutatori nelle
persone del Collega Boscolo Soramio e la Collega Zorzetto.
Si procede quindi alla votazione. Gli scrutatori procedono allo spoglio.
La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente risultato: Votanti 7;
Hanno ottenuto voti:
Gobat
VOTI N. 7 (sette)
SCHEDE BIANCHE
N. 0 (zero)
Risulta pertanto eletta/o Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Venezia la d.ssa.Gobat con n. 7 voti.
Terminata la votazione e lo scrutinio le schede vengono distrutte.
Si passa poi alla nomina del Segretario e per tale carica il Collega Boscolo Soramio
propone il Collega Lanza. Si procede quindi alla votazione. Gli scrutatori procedono allo
spoglio.
La votazione per l’elezione del Segretario dell’Ordine dà il seguente risultato: Votanti 7;
Hanno ottenuto voti:
Lanza
VOTI N. 6 (sei)
Zorzetto VOTI N. 1 (uno)
SCHEDE BIANCHE
nessuno
Viene eletto con la carica di Segretario dell’Ordine il collega Lanza con n. 6 voti.

Dopo la votazione e lo scrutinio le schede vengono distrutte.
Si passa ora all’elezione del Tesoriere e per tale carica la Collega Gobat propone il
Collega Boscolo Soramio
Si procede quindi alla votazione. Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede.
La votazione per l’elezione del Tesoriere dell’Ordine dà il seguente risultato:
Votanti 7;
Hanno ottenuto voti:
Boscolo Soramio
VOTI
N. 7 (sette)
SCHEDE BIANCHE N. 0 (zero)
Viene quindi elettao con la carica di Tesoriere dell’Ordine /il dott. Boscolo con n. 7 voti.
Dopo la votazione e lo scrutinio le schede vengono distrutte.
I presenti eletti dichiarano di accettare le cariche. Seguono interventi di saluto degli Eletti
e dei Consiglieri.
Alle ore 13.00 entrano il dott. Paolo Vianello, il dott. Stefano Rubini e la rag. Arianna
Benussi, eletti Revisori.
Si passa poi alle votazioni dei membri del Collegio dei Revisori, a norma dell’art. 19
della Legge 12/79, e viene proposto dal Collega Vianello come Presidente la Collega
Benussi.
Vengono nominati scrutatori per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori i
Colleghi Vianello e Rubini.
Si passa quindi alla votazione. Gli scrutatori procedono allo spoglio.
La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente risultato: Votanti 3;
Hanno ottenuto voti:
Benussi
VOTI
N. 2 (due)
Vianello
VETI
N. 1 (uno)
Risulta pertanto eletto Presidente del Collegio dei Revisori la Collega Benussi con n. 2
voti, ed accetta la carica.
Terminata la votazione e lo scrutinio le schede vengono distrutte.
Alle ore 13.30 la seduta viene tolta avendo terminato gli adempimenti di cui all’ art. 19
Legge 12/79.
Omissis……………
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