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COMUNICAZIONE N. 4 DEL 24.04.14

Cari colleghi,

tutti Voi avrete ricevuto la convocazione per l’approvazione del consuntivo 2013 

dell’ODCEC di Salerno che si terrà il giorno 28 aprile p.v. alle ore 10,30 presso la sede di 

Via Roma n. 39.

In perfetta sintonia e coerenza con il modus operandi finora adottato dall’Associazione e nel 

rispetto del principio di TRASPARENZA a cui quotidianamente ci ispiriamo, Vi trasmettiamo 

in allegato il bilancio redatto dal Consiglio dell’Ordine al fine di consentirVi una comoda lettura 

ed un’attenta valutazione.

Il Consiglio Direttivo dell’AIP – all’unanimità - esprimerà voto contrario, per i seguenti 

motivi sindacali:

1) Il bilancio rappresenta un documento di sintesi della gestione del Consiglio che noi non 

condividiamo per mancanza assoluta di dialogo con le Associazioni di commercialisti 

che operano sul territorio;

2) Assoluta carenza dell’indicazione dei criteri che indichino le modalità secondo le quali il 

nostro Ordine di appartenenza prende le proprie decisioni ed “effettua” le proprie scelte 

(che direttamente o indirettamente ci coinvolgono in quanto iscritti!!!!);

3) Mancata pubblicazione dei verbali dei Consigli nelle parti di pubblica evidenza 

(mancanza di trasparenza);

4) Attività formativa ad “appannaggio di pochi” ed esclusione di eventi culturali di 

indubbia qualità;

5) Assoluta mancanza di coinvolgimento e partecipazione alla vita ordinistica.

Pertanto, si invitano tutti i colleghi interessati a partecipare alla riunione assembleare –

momento di democrazia interna - per ascoltare nel dettaglio, oltre alla relazione del Presidente 

dell’Ordine Oscar De Franciscis, quella del Presidente AIP Dott. Salvatore Giordano.

Si fa presente che vi sarà una controrelazione dei consiglieri di minoranza e l’eventuale

possibile intervento di tutti coloro lo volessero.

Sicuri di aver reso, ancora una volta, un servizio a tutta la categoria, Vi attendiamo numerosi.

Con la stima di sempre

 Il Direttivo A.I.P.

 Il Presidente                Il  Segretario  

Salvatore Giordano                                             Angelo Fiore


