Al Presidente dell’ODCEC di Napoli Nord
Al Tesoriere dell’ODCEC di Napoli Nord
Ai Revisori dell’ODCEC di Napoli Nord
E p.c. agli iscritti all’ODCEC di Napoli Nord

Oggetto: richiesta di rinvio dell’assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Ordine di Napoli Nord.
Gentilissimi Colleghi,
in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, ci corre l’obbligo di stigmatizzare la
scarsa attenzione prestata dalle massime cariche del nostro Ordine territoriale nei confronti di tutti gli Iscritti.
Il bilancio preventivo dell’Ordine è un momento di confronto, di discussione e di dibattito costruttivo per tracciare
strategie e politiche comuni ed utili per tutti. Quest’anno, in particolare, considerata la duplice circostanza
dell’emergenza pandemica che stiamo vivendo e dell’imminente passaggio di consegne ad una nuova governance,
sarebbe stato sicuramente auspicabile un coinvolgimento di tutti gli iscritti per la redazione di un bilancio
partecipato, in modo da tracciare tutti insieme le linee programmatiche del prossimo Consiglio di Napoli Nord.
In questo sicuramente sarebbe intervenuta in aiuto l’ormai collaudata tecnologia degli incontri a distanza.
Ancora una volta, tuttavia, dobbiamo registrare la mancata sensibilità da parte dei nostri vertici, che non solo non
hanno chiesto ed incentivato l’auspicata partecipazione, ma si sono, oltretutto, resi indisponibili al nostro invito di
pubblicare il preventivo sul sito istituzionale dell’Ordine, indicando come soluzione, invece, la consolidata prassi
del ritiro del documento in formato cartaceo presso la segreteria dell’Ordine. Al riguardo, ci duole evidenziare che
neanche le raccomandazioni del Prefetto, all’uopo interpellato dagli scriventi, sono servite ad indurre il Presidente
dell’Ordine o la governance a rivedere le posizioni assunte sull’argomento.
Nasce spontanea a questo punto una sola domanda: perché?! Perché non rendere disponibile il bilancio
sul sito?
Questo sterile atteggiamento non giova a nessuno, comportando esclusivamente un affievolimento del giusto
diritto degli Iscritti alla conoscenza del documento contabile in approvazione, ed un’incomprensibile esposizione
a dei rischi per la salute.
Alla luce di tali considerazioni ci sentiamo semplicemente in dovere di chiedere il rinvio dell’assemblea
a nuova data, allorquando le condizioni emergenziali consentiranno di rispettare le prassi consolidate
dell’Ordine, in virtù della impossibilità manifesta da parte degli Iscritti all’Ordine di poter acquisire la
necessaria conoscenza del documento da approvare.
Aversa, 25 novembre 2020

