
VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA 

DEL 06 NOVEMBRE 2020 

 

 

Oggi, venerdì 06-11-2020, alle ore 10.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio dell’Ordine Provinciale 

dei Consulenti del Lavoro, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Distribuzione cariche sociali. 

2) Passaggio di consegne di cui all’art. 24 delle norme per l’elezione dei Consigli Provinciali e dei Collegi 

dei Revisori dei Conti. 

3) Varie ed eventuali. 

 

SEDUTA RISERVATA 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10,00 sono presenti per il Consiglio Provinciale: Moretti Gianluigi - Bodei Matteo - Maninetti Silvia 

– Nolli Vanda – Palini Luigi – Pelizzari Alberto – Pezzola Federica – Zanini Nadia – Zanoni Gianfausto. 

   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Fondrieschi Fabio – Galiteanu Sarah Carolina – Siragusa 

Annamaria. 

 

PUNTO 1) 

Distribuzione delle cariche sociali a seguito della elezione del 30-10-2020 

 

Prende la parola il Collega Moretti, consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, salutando tutti i 

consiglieri e revisori eletti. 

Il collega Moretti commenta il risultato delle elezioni, soprattutto in termine di affluenza: le schede valide 

nelle elezioni dello scorso 30 ottobre 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni sanitarie sono state 78 di 

cui valide 76, bianche 2. Chiaramente è un risultato numericamente inferiore rispetto alla media degli anni 

precedenti, ma tuttavia positivo alla luce dei noti problemi sanitari e della sostanziale assenza di grandi 

cambiamenti nei candidati dopo l’inserimento di quattro nuovi colleghi nella consigliatura precedente.  

Ringrazia tutto il Consiglio per l’ottimo lavoro di squadra, considerando che il suo desiderio, così come 

espresso all’atto di nomina dello scorso mandato, era che ognuno dei membri del Consiglio potesse agire in 

piena autonomia in base alle deleghe assegnate, lavorando in piena sinergia. 

Il Collega Moretti passa quindi la parola ai presenti perché possano esprimere le loro osservazioni.  

Alberto Pelizzari elogia i colleghi per il loro contributo nei diversi ruoli ricoperti, proponendo una conferma 

delle cariche. Non c’è stata nessuna critica sul fatto che non ci siano stati nuovi ingressi in consiglio, quindi i 

colleghi hanno sicuramente apprezzato il buon lavoro svolto da parte di tutti. In particolare sottolinea la 

crescita professionale dell’ufficio di Presidenza, che ricorda era stato cambiato in toto nella scorsa 

legislatura.  

Gianfausto Zanoni conferma il parere positivo espresso da Pelizzari, aggiungendo che l’amalgama del 

gruppo, lo scambio costruttivo di idee, l’unità del gruppo ha permesso un percorso di crescita e propone di 

nominare lo stesso ufficio di Presidenza.  

Luigi Palini ringrazia i colleghi per avergli consentito di vivere questa esperienza proponendo la conferma 

delle cariche.  

Silvia Maninetti si unisce a quanto già detto precisando che per lei è una soddisfazione ed un onore far parte 

del Consiglio. Riconferma l’elezione dell’attuale ufficio di Presidenza. 

Vanda Nolli è molto soddisfatta che Moretti abbia ottenuto tante preferenze, segno che il suo ruolo di 

Presidente è stato apprezzato dai colleghi. Ringrazia per la fiducia accordata al suo ruolo di Tesoriera e 

ringrazia Paola Matteotti, impiegata del Consiglio Provinciale, per il fondamentale supporto organizzativo e 

tecnico offerto negli anni e soprattutto in questi momenti difficili. 

Federica Pezzola esprime la sua riconoscenza a tutti i consiglieri per il percorso intrapreso insieme. 

Riconferma l’elezione dell’attuale ufficio di Presidenza. 



Bodei ringrazia tutti colleghi del consiglio che hanno apprezzato il lavoro svolto nel suo ruolo di Segretario, 

ringrazia tutti i componenti delle varie commissioni, nonché Paola, collaboratrice dell’Ordine, per il supporto 

fondamentale alle operazioni della segreteria. In questi giorni difficili manca molto il rapporto diretto con i 

colleghi, ma si spera al più presto di potersi rivedere di persona. 

Fabio Fondrieschi ringrazia per l’esperienza conclusa ed è pronto per il prossimo triennio. 

Sarah Carolina Galiteanu conferma quanto detto ringraziando tutti per il lavoro svolto.  

Annamaria Siragusa ringrazia i tesorieri, Paola e tutti i consiglieri per il contributo dato, rinnovando la sua 

disponibilità proprio grazie al supporto reciproco. 

Interviene anche la Segretaria dell’Ordine Paola Matteotti che vuole estendere i ringraziamenti ricevuti anche 

alle colleghe Luisa ed Alessandra. 

Moretti Gianluigi, Bodei Matteo, Nolli Vanda e Siragusa Annamaria nel ringraziare confermano la loro 

disponibilità ad assumere per il prossimo triennio rispettivamente il ruolo di Presidente, Segretario, Tesoriere 

e Presidente dei Revisore dei Conti.  

 

Alle ore 11.00 si dà inizio alle operazioni di voto nominando all’unanimità Paola Matteotti come Segretaria 

di seggio.  

 

Si procede quindi al voto con modalità online per mezzo di Google Moduli, sistema che garantisce 

l’anonimato dei votanti. 

 

Si passa alle votazioni ed allo spoglio delle 9 schede relative alla votazione del Presidente del Consiglio 

Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Moretti e 1 scheda bianca. 

 

Viene quindi eletto Presidente il Collega Moretti Gianluigi. 

 

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 9 schede relative alla votazione del Segretario del 

Consiglio Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Bodei e 1 scheda bianca. 

 

Viene quindi eletto Segretario il Collega Bodei Matteo. 

 

Si passa alle votazioni ed allo spoglio delle 9 schede relative alla votazione del Tesoriere del Consiglio 

Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Nolli e 1 scheda bianca. 

 

Viene quindi eletta Tesoriere la Collega Nolli Vanda. 

 

Si effettua, quindi, la votazione per il Presidente del Collegio dei Revisori.  

 

Dopo aver effettuato lo spoglio il risultato è il seguente 2 preferenze per Siragusa e 1 scheda bianca. 

 

Viene quindi eletta Presidente dei Revisori dei Conti la Collega Siragusa Annamaria 

 

Gli eletti ringraziano per la fiducia loro accordata. 

 

Punto 2) 

Passaggio di consegne di cui all’art. 24 delle norme per l’elezione dei Consigli Provinciali  

e dei Collegi dei Revisori dei Conti 

 

Prende la parola il Presidente Moretti che effettua ufficialmente le consegne dal Consiglio uscente al nuovo 

Consiglio: 

 

 registro dei verbali del consiglio provinciale compilato fino a pagina 99 (verbale del 21/09/2020); 

 registro verbali delle assemblea degli iscritti compilato fino all’ assemblea del 25 settembre 2020; 

 registro dei verbali dei Revisori dei conti compilato fino a pagina 86 (verbale della visita esperita in data 

21/10/2020 – controllo contabilità a tutto il 30-06-2020); 

 saldo del conto corrente bancario ad oggi Euro 210.767,03; 

 conto cassa Euro 945,69; 



Il nuovo Consiglio prende atto del passaggio di consegne. 

 

Punto 3) 

Varie ed eventuali 

 

Prende la parola il presidente Moretti per informare che Paolo Reboni (segretario generale aggiunto della 

CISL di Brescia) sta organizzando un webinar sulle Politiche attive e ha proposto al Presidente Moretti di 

partecipare. Avendo il convegno un taglio prettamente pratico, il Presidente Moretti ha accettato di portare i 

saluti istituzionali e di avvalersi della presenza del vicepresidente della Fondazione Lavoro Luca Paone. Le 

consigliere accreditate Zanini e Maninetti condividono sull’intervento di Paone, così come tutto il Consiglio. 

 

Su proposta del Presidente verrà mantenuta la riunione del Consiglio il terzo lunedì del mese. Il prossimo 

Consiglio pertanto si terrà il giorno 16 novembre. La convocazione di detto Consiglio verrà spedita lunedì. 

 

Alle ore 11,30 terminati i lavori in seduta pubblica, i revisori lasciano i lavori e si procede con la  

 

SEDUTA RISERVATA 
 

Punto 1) 

Comunicazioni del Presidente 

 

Il Consiglio Provinciale, preso atto dell’esposto ricevuto a mezzo pec dal dott. G.R. riguardante il Consulente 

del Lavoro B.V. 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento delle Procedure Disciplinari, la trasmissione del fascicolo al Consiglio di 

Disciplina. 

 

* * * 

 

Il Consiglio Provinciale, preso atto dell’esposto ricevuto a mezzo pec dall’avv. O.D. riguardante la 

Consulente del Lavoro B.T.  

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento delle Procedure Disciplinari, la trasmissione del fascicolo al Consiglio di 

Disciplina. 

 

Punto 2) 

Varie ed eventuali 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

Alle ore 12,25, terminato l’ordine del giorno il Presidente Moretti dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

Provinciale. 


