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VERBALE DI ASSEMBLEA

Seduta del 18 Settembre 2021

assemblea dirigenziale in insediamento ordinario

Il giorno diciotto del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, si

riunisce l’assemblea dirigenziale del blog “Le Nostre Notizie” in sistema

videochiamata a distanza sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp alle

ore 15:30.

La discussione verte sui seguenti punti all’ordine del giorno:

- discussione e approvazione del Codice della Crisi, dell’Emergenza e del

Bilancio;

- Discussione decreti pendenti

- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta VENEZIA Marco e FUSCHETTO Pietro Pio, sono assenti

giustificati LICCIONE Antonio e CHIEPPA Alberto.

Si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno che viene

emendato secondo le disposizioni di cui nell’allegato A).

Si procede alla discussione del Protocollo 0000011/2021, Decreto Affari

Legali, n. 4/2021; è approvato con le modifiche di cui all’allegato B).

Si rinvia a successiva assemblea, l’emendamento n. 1, protocollo 0000012/2021,

non prima del 1 Gennaio 2021.

Si scioglie l'assemblea alle ore 15:42.

Letto, confermato e sottoscritto il 18/09/2021

SI DISPONE

pubblicazione sul sito del Blog.

Melfi, addì 18/09/2021.

L’Ufficio Affari Legali

Fuschetto Pietro Pio
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ALLEGATO A

MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE

E’ aggiunto dopo l’art. 4 il seguente articolo:

«Art. 4 bis

Rinvio

Le cariche che derivano dalla dichiarazione di crisi possono essere

attribuite solo nel momento in cui risultano membri attivi della redazione

pari a numero 25.

Sino a tale momento in caso di crisi, i Vicedirettori, di concerto col

Direttore, devono attuare delle misure volte al superamento della crisi.»

Il presente articolo è istituito a causa di mancanza di personale attivo nella

Redazione. Pertanto la sua entrata in vigore è rinviata secondo le

disposizioni del comma 1.

ALLEGATO B

MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE

E’ aggiunto dopo l’articolo 3 il seguente articolo:

«Art. 4

Il controllo dovrà essere effettuato da soggetto designato da Ufficio

Dirigenziale che si occuperà ogni settimana di pubblicare le relazioni sulla

qualità dei contenuti.

Le stesse devono essere trasmesse agli uffici Dirigenziali e Affari Legali per

il controllo.

Qualora ci siano dubbi si applicano le disposizioni di cui all’art. 3»

Il presente articolo è istituito al fine di garantire un corretto svolgimento,

ovvero stesura, degli articoli e di garantire la genuinità degli stessi.

REGISTRATO IL

18/09/2021

PROTOCOLLO

0000014/21
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IN USCITA

Ufficio Affari Legali

FUSCHETTO

Ufficio Dirigenziale

VENEZIA
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