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Verbale dell’Assemblea Dell’ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano in data 

28/05/2021 
 

Il giorno venerdi 28/05/2021 alle ore 16.30 in modalità telematica attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams si è riunita l’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, degli iscritti 

all’Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari-Oristano. 

 

Ordine del giorno: 

 

 Relazione del Presidente su stato dell’arte dell’Ordine; 

 

 Relazione del Revisore contabile; 

 

 Bilancio consuntivo 2020; 

 

 Varie ed eventuali. 
 

 

Verifica poteri 

 

Iscritti n° 11. Si procede all’identificazione di suddetti. 11 riconosciuti con riconoscimento facciale, 

Presenti 7 componenti del CD di cui 5 collegati e i consiglieri Serra e Murru collegati in presenza 

con gli altri componenti CD per un totale di  presenze 18. 

 

Il Presidente Porru da il via ai lavori. Esprime un po’ di rammarico per la scarsa presenza degli 

iscritti e ribadisce il continuo lavoro dell’Ordine in questi mesi. 

Il Tesoriere Orgiana illustra la relazione del revisore dei conti e subito dopo la relazione sul bilancio 

consuntivo 2020. 

L’iscritto Gabriele Marcias chiede delucidazione sull’utile di esercizio. 

Il Tesoriere Orgiana risponde che è il disavanzo dell’anno precedente che deve essere destinato ad 

un investimento piuttosto che ad un’utilità. 

La Presidente Porru  ribadisce che sono fondi stanziati per l’acquisto della sede 

L’iscritto Fanunza Raffaele si complimenta con il Tesoriere. 

L’iscritto Giuseppe Giannuzzi si astiene per non aver avuto modo di consultare il bilancio. 
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Votazione bilancio consuntivo 2020. Votanti 18. Favorevoli 17. Astenuti 1. Contrari 0. 

Bilancio approvato con delibera n° 94 del 28 maggio 2021. 

 

L’iscritta Maria Vincenza Sedda chiede quanti dipendenti ha l’Ordine e se avanzo esercizio si può 

spendere per progetti formativi. 

Il Tesoriere Orgiana risponde dicendo che ci sono 2 segretarie e che esistono già fondi destinati a 

progetti. 

La Presidente Porru ribadisce che le progettualità devono essere fini al CdA e non per eventi del 

singolo. 

Il Vice Presidente aggiunge che questa tematica è stata già affrontata nel bilancio preventivo. 

L’iscritto Stefano Firinu concorda sulla delusione circa la scarsa partecipazione e propone 

calendarizzazione incontri su tematiche importanti. 

L’iscritto Fanunza Raffaele concorda sulla delusione  

L’iscritta Maria Vincenza Sedda concorda sia sulla scarsa partecipazione che sugli incontri, ma 

afferma che i suoi colleghi lavorano a quest’ora. 

La Presidente Porru: lavorano tutti e non accetto questa giustificazione. 

L’iscritta Enrica Cappon: il problema della scarsa partecipazione è presente da sempre e noi stiamo 

lavorando per migliorare la situazione. 

L’iscritto Giuseppe Giannuzzi: d’accordo con la Presidente e afferma che forse manca una persona 

che faccia da tramite con gli iscritti. 

La Presidente Porru: l’Ordine e il Sindacato si occupano di tematiche differenti. 

Il Vice Presidente Attanasio ringrazia le persone presenti e afferma che dobbiamo essere 

comprensivi circa situazioni inerenti alla pandemia e auspica che aumenti la partecipazione. 

Propone inoltre di collegare assemblee ed eventi formativi. 

La Presidente Porru ringrazia i presenti e specialmente chi ha partecipato per la prima volta. 

I lavori si concludono alle ore 17.50 del 28 maggio 2021. 

 

 

 

             La Segretaria                                                                 La Presidente 

       Marina Bonzanini                                                             Maria Porru 

                                          


