
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 100 del 21 gennaio 2022 
 
Rif. Verbale n.1/2022 

 
OGGETTO: rettifica affidamento incarico di consulenza  - Consulente del Lavoro – per 

l’anno 2022 e 2023. 

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 21 gennaio 2022, dalle ore 16:10 alle ore 19:39, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A  X 

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B  X 

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B   X 

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
  

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO l’articolo 16 del Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 
con Delibera n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 



 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
RICHIAMATE le seguenti delibere: 

-  n. 436 del 5/11/2021 del CROAS del Veneto di approvazione del bilancio di 
previsione – anno 2022; 

- N. 501 del 15/12/2021, con cui è stato affidato alla ditta studio Prima Data Lavoro, 
con sede a Padova in via Venezia 92/B, p.iva 04067220287, l’incarico di 
consulenza per gli adempimenti in ambito di gestione del personale - cedolini, 
gestione separata consiglieri dell’ordine e del CTD, redazione modello SICO per il 
periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 

 
PRESO ATTO che, successivamente alle deliberazioni del consiglio del 15 dicembre 2021 
è emerso che il contratto originario con cui era stata avviato il rapporto di consulenza con 
la dott.ssa Cogo prevedeva all’art. 3 la necessità di prevvisare del recesso dal contratto 
tramite invio di raccomandata A/R almeno sei mesi prima dalla scadenza dello stesso; 
 
RITENUTO, pertanto, non avendo adempiuto a tale previsione e per non incorrere nella 
penale prevista, ovvero dover corrispondere la somma non percepita dalla dott.ssa Cogo 
per l’anno in corso quale risarcimento, prorogare in via cautelativa per un ulteriore anno 
l’incarico di consulenza per gli adempimenti in ambito di gestione del personale - cedolini, 
gestione separata consiglieri dell’ordine e del CTD, redazione modello SICO, per l’anno 
2023, posticipando l’avvio del contratto con la ditta prima Data Lavoro al 1/1/2023, 
secondo le modalità previste dal preventivo pervenuto; 
 
RITENUTO opportuno procedere nelle modalità sopra descritte; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: DODICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di affidare alla Consulente del Lavoro dott.ssa Paola Cogo, con studio sito a 

Padova, Vicolo Mazzini 18/1, l’incarico di consulenza per gli adempimenti in ambito 
di gestione del personale - cedolini, gestione separata consiglieri dell’ordine e del 
CTD, redazione modello SICO per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022; 

2. di affidare alla ditta studio Prima Data Lavoro, con sede a Padova in via Venezia 
92/B, p.iva 04067220287, l’incarico di consulenza per gli adempimenti in ambito di 
gestione del personale - cedolini, gestione separata consiglieri dell’ordine e del 
CTD, redazione modello SICO per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023; 
 

3. di nominare il Tesoriere quale Responsabile Unico del Procedimento; 



 
 

4. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine. 
 
   Il Vice Presidente dell’Ordine                      Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Marilena Sinigaglia                            Ass. Soc. dott. DILIBERTI Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        

 
 

Il Tesoriere 
                                                     Ass.Soc. BINOTTO Luca 
 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 
 


