
Relazione del Presidente Dott. Chim. Rossella Fasulo



In particolare, stante il DPCM del 03.12.2020 e l'intervenuto DL n.172 del 

18.12.2020, si specifica che l’Assemblea è stata convocata in modalità 

telematica sulla piattaforma dedicata (sala virtuale dell’Ordine Regionale dei 

Chimici e dei Fisici della Campania) SkyVOTE, canale di comunicazione 

prescelto poiché notoriamente in grado di garantire: 

a) l’approntamento di un collegamento continuo di audio e video 

conferenza tra i componenti dell’organo;

b) la possibilità di identificazione certa e immediata dei presenti alla riunione;



c) la possibilità di partecipazione alla riunione in via simultanea, su un piano di 

perfetta parità di discussione e intervento, da parte di tutti i componenti 

dell’organo;

d) la possibilità di condividere, istantaneamente, tutti gli atti e i documenti 

oggetto di discussione durante la riunione;

e) la manifestazione del voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai 

soggetti aventi diritto al voto stesso;

f) la riservatezza del contenuto della seduta.



1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Segretario 

3. Relazione del Tesoriere 

4. Bilancio previsionale e contributo annuale 2021: presentazione, discussione 
e approvazione 

5. Rapporti con gli Iscritti e comunicazioni ricevute ed inviate agli stessi



A nome di tutto il Consiglio 

maniera proficua per la Categoria, 
sin dal primo giorno

spirito di servizio 



spirito di servizio
nostro Ordine,

per spirito di servizio 

Consiglio direttivo

Collegio dei Revisori



Presidente                        Dott.ssa Rossella Fasulo

Vice Presidente               Dott. Martino Di Serio

Segretario                        Dott. Francesco Vigilante

Tesoriere                          Dott. Maurizio Guida

Consigliere                      Dott.ssa  Monica Biglietto

Consigliere                      Dott. Giuseppe Campitiello

Consigliere                      Dott. Pietro Mainolfi

Consigliere                      Dott.ssa Maria Mandato
Consigliere                      Dott. Marco Penta

Presidente                        Dott.ssa Antonella La Porta                       

Revisore effettivo            Dott.ssa Tiziana Capussela 

Revisore effettivo                   Dott. Giuseppe Mazza 

Revisore supplente                 Dott. Dario Tuccillo



Oggetto: comunicazione rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del 

Collegio dei revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024

Al Consiglio uscente dal Consiglio entrante: Ringraziamenti per il 

lavoro svolto



Oggetto: Appuntamento per espletare il passaggio di consegne: sede 

dell’ordine il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 10:30

Al Presidente del Consiglio uscente dal Presidente del Consiglio entrante



Poste Italiane SpA - Filiale Napoli 1

saldo disponibile al 16/02/2021 pari a 146.441,48 euro

BNL - Napoli AG.7

saldo finale al 13/10/2020 pari a 19.071,83 euro



Conto corrente è stato bloccato in data 



Banca PROSSIMA – Banca del gruppo INTESA SANPAOLO SPA
Gestore Terzo Settore 
diritto di firma in modo disgiunto: PRESIDENTE e TESORIERE

BNL - Napoli AG.7
conto corrente bloccato il 13 ottobre 2020
saldo finale al 13/10/2020 pari a 19.071,83 euro
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