
Ordine degli Psicologi DELIBERA n° G/10

della Toscana - Firenze adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 08/02/2020

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la Composizione e il Funzionamento degli Organismi Interni
deil'Ordine (Commissioni, Gruppi Di Lavoro, Consulta SSR, Comitati) e per il conferimento altre mansioni
fiduciarie. Definizione e attribuzione delle relative Medaglie di Presenza

Consiglieri presenti:

BIANCHI

CACIOLLI

CAPECCHI

DUCCIO MARIA

ROSSELLA

PANZONE

FOSSATI

GULINO

TOMMASO

MARIA ANTONIETTA

MOSCARELLA

RICCIARINI

ALESSIA

GIACOMO

CECCARELLI ELEONORA P LEI

CIULLI TOMMASO P M;

Presidente: Maria Antonietta Gulino

MANCINI SIMONE

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana
-  Visto il Regolamento per la Composizione e il Funzionamento degli Organismi Interni deii'Ordine

(Commissioni, Gruppi Di Lavoro, Consulta SSR, Comitati) e per il conferimento altre mansioni fiduciarie.
Definizione e attribuzione delle relative Medaglie di Presenza approvato con delibera G/112 del
25/09/2017, modificato con delibera G/156 del 25/11/2017 e delibera G/03 del 21/01/2020;

-  Ritenuto opportuno disambiguare la previsione relativa al numero di componenti della Commissione

Revisione Regolamenti e snellire la procedura prevista per la modifica dei regolamenti consiliari, evitando
la convocazione della Commissione addetta a svolgere l'attività preparatoria nei casi in cui le modifiche
proposte non comportino esigenze istruttorie e possano essere quindi sottoposte direttamente al

Consiglio;

DELIBERA

Il Primo paragrafo del Regolamento sopra menzionato, nella parte riferita alla Commissione Revisione
Regolamenti, è modificato come segue:

Commissione di Revisione del Regolamenti

E' istituita la Commissione di Revisione dei Regolamenti. La Commissione è coordinata dal Segretario, che ne
è componente di diritto così come tutte le altre cariche elettive interne al Consiglio, oltre a due ulteriori
consiglieri. E' prevista l'eventuale partecipazione alla Commissione di consulenti e funzionari laddove la loro
collaborazione si rendesse necessaria in base alla materia trattata. I membri sono nominati dal Consiglio. Il
Consiglio ha facoltà di aprire i lavori della Commissione qualora ravveda l'esigenza di apportare aggiornamenti
e/o revisioni significative e organiche a un regolamento consiliare vigente, o introdurne di nuovi, e sia perciò
indispensabile un lavoro preparatorio di analisi e istruttoria che invece non è necessario per schematiche
modifiche e/o integrazioni che possono essere valutate direttamente dal Consiglio, senza necessità di lavori
preliminari.

I  lavori della Commissione, laddove convocata, si concludono entro sessanta giorni dal loro inizio.
Funzioni della Commissione sono:

1. Lettura critica dei regolamenti vigenti;

2. Rilettura dei regolamenti in un'ottica di maggior funzionalità e trasparenza;
3. Verifica di congruità rispetto a normative gerarchicamente superiori;
4. Adeguamento dei regolamenti alle attualità normative;

5. Proposte di integrazione o modifica dei regolamenti.

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14

Il Segretario
(dot^sa Rossella Capecchi)

CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)




