DELIBERAZIONI 2019 (*)
N. 1/2019

Nomina Commissione 129^ sessione esami idoneità professioanle (5 febbraio 2019)

N. 2/2019

Nomina Eberhard esperto/interprete lingua tedesca per la 129^ sessione esami idoneità

N. 3/2019

Approvazione integrazione ai programmi formativi regionali I bimestre 2019

N. 4/2019

Conferma ripartizione contributi FPC a favore dei Consigli regionale dell’Ordine per il 2019

N. 5/2019

Costituzione in giudizio atto di citazione dinanzi alla C.A. di Roma e affidamento incarico
avvocati M. D. e P.S. - ricorso disciplinare

N. 6/2019

Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e affidamento incarico avv. M.G.P. ricorso disciplinare

N. 7/2019

Affidamento alla Società Projit srl servizio di gestione integrata della sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro

N. 8/2019

Delega al Tesoriere Marini agli adempimenti amministrativi per la realizzazione del
tesserino professionale elettronico

N. 9/2019

Contributo ai Consigli regionali per le consulenze gionalistiche 2019 (Protocollo MIUR-CNOG)

N. 10/2019

Convenzione con Università Alma Mater di Bologna per avvio Master biennio 2019-2021 e nomina
Alberto Lazzarini quale delegato del Cnog

N. 11/2019

Approvazione Programmi formativi regionali ed eventi di enti terzi (II bimestre 2019)

N. 12/2019

Integrazione componenti Comitato Tecnico Scientifico e completamento composizione Segreteria Cts

N. 13/2019

Concessione patrocinio e contributo di 1.000,00 euro all’Associazione Il Refuso per la XIII edizione di
“Giornalisti nell’Erba 2019”

N. 14/2019

Concessione patrocinio e contributo di 5.000,00 euro all’Associazione LSDI (Libertà di Stampa
e Diritto all’Informazione) per attività svolta nel 2018

N. 15/2019

Indennità di risultato ai dirigenti di II fascia dott. Mario Gallucci e dott.ssa Alessandra Torchia

N. 16/2019

Pubblicazione G.U. delle “Regole di deontologia relative al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica” - Aggiornamento nel Testo Unico dei doveri del giornalista

N. 17/2019

Affidamento Soc. Engineering Capitolina Consolidamenti e Restauri lavori sede Cnog, ai sensi
Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con delega dirigente Gallucci firma contratto

N. 18/2019

Proroga termini scadenza presentazione domande partecipazione concorso “Fare il giornale e i
giornalismi nelle scuole”

N. 19/2019

Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e
l’integrità del Cnog (triennio 2019-2021)

N. 20/2019

Approvazione integrazione programmi formativi regionali del II bimestre 2019 ed eventi di enti terzi

N. 21/2019

Approvazione richieste autorizzazione soggetti terzi formatori

N. 22/2019

Nuove linee guida per la rendicontazione dei corsi di Formazione Professionale Continua (FPC)

N. 23/2019

Concessione contributo euro 3.00,000 per attivazione di un Osservatorio della CPO della FNSI

N. 24/2019

Concessione contributo euro 1.000,00 All’Associazione Andrea Ferri per i Premi giornalistici
“Giornalismo e solidarietà” e “Marche solidali”

N. 25/2018

Partecipazione a evento Liber@Arte per NapoliCittàLibro con una pièce in memoria di Mario
Francese per un contributo di euro 1.000,00 - Delega Cosci e Sansoni organizzazione evento

N. 26/2019

Perenzione ricorso Solaroli - no presentazione domanda fissazione udienza

N. 27/2019

Corresponsione budget di 35 diarie mensili da distribuire nell’ambito dei componenti del CDN

N. 28/2019

Nomina dei docenti formatori per eventi destinati ai Consigli di Disciplina Territoriali

N. 29/2019

Concessione servizio gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti preconfezionati
presso la sede del Cnog per la durata di tre anni

N. 30/2019

Annullamento d’ufficio ai sensi art. 21 nonies Legge n. 241/1990 della deliberazione n. 17/2019

N. 31/2019

Rinnovazione procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) dei lavori
di rinforzo statico sede Cnog

N. 32/2019

Affidamento incarico Studio legale G.G. verifica possibilità di procedere ad azioni di tutela del Cnog

N. 33/2019

Designazione Elisabetta Cosci (componente effettivo) e Nadia Monetti (supplente) rappresentanti
del Cnog nel Gruppo di lavoro sulla Comunicazione del Dipartimento Pari Opportunità della PCM

N. 34/2019

Costituzione parte civile Cnog innanzi al Tribunale di Bari e affidamento incarico difensivo all’avv. C.M.

N. 35/2019

Costituzione Gruppo di lavoro “Etica dei nuovi sistemi dell’informazione”

N. 36/2019

Date chiusura estiva Uffici Cnog

 (aggiornato a 20.02.2019)

