
VERBALE ASSEMBLEA STRAODINARIA DEGLI ISCRITTI DEL 28 GENNAIO 2022 

 

 

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

 
In data 28 gennaio 2022 alle ore 11.00, in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea Straordinaria degli iscritti 

all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino per discutere e deliberare sul seguente Ordine 

del giorno: 

 

1) Relazione del Presidente del Consiglio Provinciale di Torino. 

2) Relazione del Tesoriere. 

3) Approvazione acquisto magazzino. 

4) Varie ed eventuali 

 

Ore 11.00 – Inizio lavori Assemblea Straordinaria degli iscritti 

Introduce l’Assemblea il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino, la CdL Fassino Luisella, 

che invita il Tesoriere Bontempo Fabrizio ad avviare la votazione per l’approvazione del Cdl Pagella Graziella 

come presidente dell’assemblea: il 97% dei votanti sono favorevoli.  

L’Assemblea procede alla nomina della Cdl Pagella Graziella come presidente dell’assemblea.  

Interviene la Cdl Pagella Graziella che concede immediatamente la parola al Presidente dell’Ordine, Fassino 

Luisella, che introduce il tema relativo all’archiviazione dei documenti dell’Ordine, esponendo il problema 

relativo alla mole di documentazione ed all’ubicazione del materiale archiviato.  

Viene pertanto precisata la necessità, in previsione di un ritorno alle attività in presenza, di dotare l’Ordine di 

uno spazio per l’archivio, attualmente parzialmente depositato nella sala convegni.  

Da tale necessità, sono state avviate delle indagini sulla ricerca di uno spazio.  

La parola viene lasciata al Tesoriere Bontempo Fabrizio che espone la relazione relativa alle varie valutazioni 

ed offerte trovare. 

La ricerca del magazzino si è focalizzata sugli spazi con le seguenti caratteristiche:  

- ubicazione al piano terra o seminterrato; 

- vicinanza alla sede dell’Ordine attuale; 

- metratura non superiore ai 100 mq; 

- senza necessità di lavori di ristrutturazione. 

La ricerca degli immobili ha portato alle seguenti valide offerte di acquisto:  

- Corso Vinzaglio 3: costo d’acquisto 28.000 euro – spese condominiali al mese 25 euro. 

- Corso Matteotti: costo d’acquisto 48.000 euro – spese condominiali al mese 40 euro.  

È stata istituita una commissione di Valutazione, costituita dai Cdl Bontempo, Russo e Pizziconi, la quale ha 

posto la propria attenzione sul magazzino ubicato in Corso Vinzaglio n. 3.  



Il suddetto magazzino risulta essere a 400 mt dalla sede dell’Ordine, facilmente accessibile e fuori dalla zona 

ztl; il locale di 60mq circa, risulta essere in buone condizioni, dotato di illuminazione, lavandino con acqua 

calda e riscaldamento; vi è inoltre la possibilità di avere un montacarichi.  

Il Tesoriere Bontempo Fabrizio, rispecchiando il locale le necessità dell’Ordine, espone il valore della spesa 

complessiva, al netto di imposte e oneri accessori, in euro 28.700 di cui 24.000 da corrispondere alla proprietà 

Corallo Società semplice, ed euro 2.000 da corrispondere all’agenzia immobiliare Centro Statuto Immobiliare 

sas.  

Il Tesoriere Bontempo Fabrizio conclude il suo intervento.  

Viene richiesto dalla Cdl Pagella Graziella se i partecipanti hanno domande in merito alla questione. 

Non essendovi domande, viene richiesta la votazione in merito all’acquisto del magazzino: l’Assemblea vota 

a maggioranza di dare mandato al Consiglio dell’Ordine di Torino, tramite il Presidente Luisella Fassino, 

all’acquisto del magazzino. 

Viene chiesto se vi sono varie ed eventuali.  

Il tesoriere Bontempo Fabrizio interviene confermando, a seguito del parere dell’Assemblea, che si procederà 

all’acquisto del magazzino entro fine febbraio.  

 

L’Assemblea si conclude alle 11.41. 

 

 

Firmato Il segretario   Firmato Il presidente   Firmato Il presidente 

dell’Ordine    dell’Assemblea    dell’Ordine 

 

Roberto Pizziconi   Graziella Pagella   Luisella Fassino 

 

 

 
 
 
 
 


