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Verbale N. 8/2021 della riunione ordinaria del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Calabria 

nell’adunanza del 15/5/2021 – Insediamento Consiglio Direttivo 2021-2025 

Oggi, 15 maggio 2021, alle ore 10.00 nella sede dell’Ordine dei Chimica della Calabria di Reggio Calabria Via 

delle Ginestre 19, si riunisce, regolarmente convocato, il consiglio dell’Ordine dei Chimici della Calabria per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Insediamento del nuovo consiglio; 

2) Cariche in seno al CD, assegnazione deleghe e coordinamento attività di gestione dell’Ordine; 

3) Nomina Presidente Collegio dei Revisori 

…OMISSIS… 

** *** *** 

Sono presenti i Consiglieri eletti dall’Assemblea degli iscritti in data 10 maggio 2021 dott.ri Chim.: Alessandro 

Teatino, Davide Melchionna, Simona Laganà personalmente presso la sede dell’Ordine, collegati in 

videoconferenza su piattaforma gotomeeting i dott.ri Chim. Gregorio Barbieri,  Serafina Oliverio e Gaetano 

Papaleo, nonché la dott.ssa Fisico Rosa Antonella Anoja. E’ altresì presente l’avv. Filomena Pirrello, 

consulente dell’Ordine. 

1) Insediamento del nuovo consiglio 

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Calabria si insedia alle ore 11.00. 

Il Presidente uscente, Dott. Teatino invita i nuovi consiglieri eletti alle presentazioni di rito e formula i migliori 

auguri di un proficuo lavoro al neoeletto CD e avvia la discussione per la distribuzione delle cariche e delle 

deleghe di rappresentanza. 

2)  Cariche in seno al CD 

Il Dott. Teatino prosegue indicando che è necessario procedere all’elezione delle seguenti cariche: 

Presidente, Tesoriere, Segretario e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. 
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Il Consiglio procede alle singole votazioni delle rispettive cariche. 

Vengono eletti all’unanimità:  

Presidente: dott. chim. Alessandro Teatino; 

Segretario: dott.ssa chim. Simona Laganà; 

Tesoriere: dott.chim Gregorio Barbieri; 

Responsabile Anticorruzione: dott. chim. Davide Melchionna 

Consigliere: dott.ssa chim. Serafina Oliverio; 

Consigliere: dott. chim Gaetano Papaleo; 

Consigliere: dott. Fisico Rosa Antonella Anoja; 

Dopo aver ricevuto le congratulazioni dei presenti per la riconferma a Presidente dell’Ordine, il Dott. Teatino 

informa i consiglieri, in generale, delle problematiche affrontate e delle attività svolte durante il precedente 

Consiglio nonché di accordi e convenzioni le Università, a tal fine ribadisce la necessità di un impegno 

costante da parte dei Consiglieri per affrontare la gestione dell’Ordine, sempre più ricca di adempimenti 

burocratici. Tali adempimenti infatti hanno reso necessaria la figura di una consulente, avv. Filomena Pirrello 

oggi presente, cui i consiglieri potranno fare riferimento per quanto attiene all’aspetto amministrativo e, ove 

occorra legale limitatamente a questioni attinenti l’Ordine e compatibilmente alle altre attività necessarie 

all’andamento ordinario dell’Amministrazione rappresentata. 

Il Dott. Teatino procede quindi alla proposta delle deleghe da affidare a Consiglieri ed iscritti. 

Dopo ampia ed articolata discussione, il CD approva, all’unanimità, le deleghe di cui all’elenco allegato (All. 

1), che è parte integrante del presente verbale.   

3) Nomina Presidente Collegio dei Revisori 

Nella seduta elettorale dell’8 - 9 e 10 maggio è stato altresì eletto il Collegio dei Revisori  in particolare sono 

risultati eletti i dott.ri Amalia Urso e Nicola Galeano quali componenti effettivi del Collegio, nonché il dott. 

Ferdinando Delfino come componente supplente. 

Come da normativa, il Consiglio, oggi riunito, deve dunque nominare il Presidente del Collegio dei Revisori 

tra soggetti che siano iscritti all’Albo appositamente istituito. Pertanto, vista la manifestazione di interesse 

già pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine; visti i Cv e i preventivi ricevuti (trasmessi in forma telematica 
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a tutti i consiglieri) da parte dei dott. Comm. Diano Daniela e Marcello Febert; considerato che il preventivo 

con il minor costo, a parità di requisiti per la partecipazione alla candidatura, è preferibile per questioni di 

economia amministrativa dell’Ente; i Consiglieri votano all’unanimità per l’affidamento dell’incarico di 

Presidente del Collegio dei Revisori alla dott.ssa Diano Daniela, mandando la segreteria a comunicare la 

nomina alla stessa per i provvedimenti di rito atti all’insediamento del Collegio dei Revisori. 

…OMISSIS… 

Allegato 1  

Deleghe dott. Gregorio Barbieri/Tesoriere; 

UNICZ; 
Camera di Commercio Catanzaro e Vibo V., Comune e Provincia di Catanzaro e Vibo V.; 
Regione Calabria 
UNI (Ente di normazione Italiano) e SCI (Società Chimica Italiana); 
Aggiornamento normativa professionale 

 

Deleghe Dott.ssa Simona Laganà / Segreteria 

UNIRC e Università Mediterranea; 
Rapporti istituzionali con stazione sperimentale e Consorzio del bergamotto e con Enti di 
gestione per la trasformazione di succhi ed oli su Reggio Calabria;  
APRE (Agenzia per la promozione della ricerca europea); 
Rapporti con gli iscritti (quesiti, richieste e certificazioni);  
Fondazione ITIS 
Rapporti con la stampa. 
 

Deleghe dott. Gaetano Papaleo: 
UNICAL; 
COMMISSIONE ESAMI DI STATO; 
Camera di Commercio, Comune e Provincia di Cosenza; 
 
Deleghe dott.ssa Serafina Oliverio  
UNICAL; 
COMMISSIONE ESAMI DI STATO; 
ARPACAL. 



 

Sede legale: Via Delle Ginestre 19 – 89128 Reggio Calabria 
Telefono: 0965896295 - email: info@ordinechimicicalabria.it – info@chimicifisicicalabria.it 

Pec: ordine.calabria@pec.chimici.org 
 

Camera di Commercio, Comune e Provincia di Cosenza 
 
Deleghe dott.ssa Rosa Antonella Anoja/ Vicepresidenza 
Rapporti coi i professionisti Fisici; 
Rapporti con tutto quanto attiene alla professione sanitaria; 
Ministero della Salute 
Vaccini; 
ASP, Ospedali ed eventuali convenzioni in itinere. 
 
Deleghe dott. Davide Melchionna: 
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione; 
EPAP; 
CREA (Consiglio ricerca agricoltura ed economia agraria); 
Camera di Commercio, Comune e Provincia di Reggio Calabria 
Aggiornamento normativa professionale. 
 
Deleghe dott. Alessandro Teatino / Presidenza: 
Gestione anagrafe tributaria; 
Rapporti con l’agenzia dell’entrate; 
Gestione acquisti e pagamenti fornitori; 
Estratti conti e bilancio; 
Gestione riscossione tributi (rendicontazione, prospetto trimestrale, sgravi, ecc.); 
Rapporti con CUP e PAT; 
UNIME; 
Rapporti coi Tribunali; 
Rapporti con Consiglio Nazionale dei Chimici. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Ordine Regionale dei Chimici 

e dei Fisici della Calabria 
Dott. Chim. Alessandro Teatino 


