ASSOCIAZIONE IMPEGNO E PASSIONE
ASSOCIAZIONE SINDACALE DI COMMERCIALISTI - A.I.P.
C.F. : 95142960657
P.IVA: 05115830654

COMUNICAZIONE N. 5 DEL 15.05.14

Cari colleghi,
con la presente vi forniamo un aggiorniamo sull’assemblea di approvazione del Bilancio
consuntivo 2013 dell’ODCEC di Salerno tenutasi il giorno 28 aprile u.s.
I membri del Direttivo di Impegno e Passione presenti alla riunione, come già in precedenza
anticipatovi con la comunicazione del 24/4/2014, hanno espresso il voto contrario al bilancio
che, fatta eccezione per pochi astenuti, è stato comunque approvato a seguito del voto
favorevole degli altri colleghi intervenuti.
Abbiamo ritenuto opportuno esprimere il nostro voto contrario, atteso che – indipendentemente
del mero resoconto contabile – il bilancio è il principale documento di sintesi della gestione del
Consiglio che noi non possiamo condividere per i seguenti motivi:
-

carenza nei criteri di modalità delle scelte a favore della categoria;

-

assoluta mancanza di trasparenza dei propri atti con evidenza pubblica (si invita a
controllare il sito dell’ordine di Napoli);

-

inesistenza di alcun regolamento;

-

mediocre qualità dell’attività formativa e dei relativi controlli;

Naturalmente, le citate motivazioni sono state comunicate ai presenti alla riunione assembleare
dal presidente della nostra associazione.
Durante i lavori assembleari, il consigliere di minoranza Rosario Camaggio ha relazionato
sull’attività svolta dal Consiglio nel 2013, provvedendo ad esibire e depositare un’articolata
relazione, che si trasmette in allegato alla presente, la quale è stata protocollata presso la
Segreteria dell’Ordine.
Abbiamo anche ascoltato gli altri interventi e quello conclusivo del Presidente dell’ODCEC che,
nel difendere strenuamente l’operato del suo Consiglio, confermava la volontà di continuare
anche in futuro ad attuare una politica poco consona al dialogo ed al leale rispetto dei ruoli.
Ovviamente, è stata ulteriormente ribadita da parte del Presidente dell’ODCEC una chiusura
drastica verso quelle associazioni sindacali che quotidianamente si impegnano per tutelare gli
interessi della categoria e che non si dilettano, forti di particolari e censurabili legami con il
Consiglio, a raccontare favole inenarrabili.
Alla luce di tali osservazioni siamo sempre più convinti, confortati anche dal crescente numero
di iscritti alla nostra associazione (siamo quasi 170 e prevediamo di arrivare a 200 iscritti entro
la fine dell’anno), che il nostro operato e le nostre idee siano condivise da molti colleghi che
insieme a noi vogliono costruire un futuro diverso, in cui la sostanza abbia la prevalenza su una
forma sterile e scontata.
I nostri principi di trasparenza, legalità, individuazione di criteri oggettivi di scelta,
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qualità della formazione, tutti volti al miglioramento della nostra professionalità ed al
riconoscimento anche all’esterno del nostro ruolo di professionisti indispensabili per la crescita
economica della società civile, sono sempre più apprezzati e questo ci conforta nel continuare
la nostra missione volta al miglioramento della categoria.
Noi ci crediamo, ne siamo convinti e vi ringraziamo per il sostegno che ci date.
Con la stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.
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Il Presidente

Il Segretario

Salvatore Giordano

Angelo Fiore

