Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/83

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/02/22

OGGETTO: adesione iniziativa 8 marzo
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista l’attività del comitato inter-ordinistico “insiemeperleprofessioni”, nato nel 2018 dall’unione dei
Comitati pari opportunità di molti Ordini al fine di garantire e promuovere buone prassi per facilitare la
crescita umana, lavorativa e professionale;
Considerata l’iniziativa discussa agli incontri del 4 febbraio e dell’11 febbraio nei quali è stata ideata una
campagna comunicativa condivisa attraverso la realizzazione di un messaggio da pubblicare su un quotidiano
di firenze sotto forma di volantino;
Dato atto che il manifesto contiene oltre al riferimento dell’8 marzo la seguente frase di Monica Vitti: “Le
donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire” ed anche tutti i
loghi degli Ordini aderenti ed una nota del comitato medesimo;
Preso atto che è prevista una spesa per l’acquisto dello spazio sul quotidiano di euro 1200,00 euro lorde, ma
che la spesa per ciascun Ordine non è stata fissata e dipende dalla quantità di Ordini che aderiscono, e che
pertanto non è possibile procedere con l’impegno che sarà autorizzato dal tesoriere come da regolamento;
Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che
tale attività non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado,
o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al
D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi della
Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera
G/108;
DELIBERA
di aderire alla iniziativa 8 Marzo 2022 del Comitato insieme per le professioni alle condizioni sopra descritte
e come da documentazione allegata alla presente;
L’impegno di spesa sarà autorizzato direttamente dal Tesoriere.
PRESENTI:13

VOTANTI: 12

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

