
                                                                                                                                                 

Verbale   n. 8/2018 
 

Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15.30, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa 
n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: D'EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO 
Nicola, TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella.  
 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. Silvio F.A.  
MORMANDO. 
 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  
 

ordine del giorno: 

1) DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA;  

2) ADEMPIMENTI PRIVACY: nomina DPO;  

3) INFORMATIVA N. 45/2018 DEL CNDCEC : “Proposte di modifica dell'Ordinamento 
professionale di cui al D. Lgs. 139/2005”; 

4) CORRISPONDENZA:  

a) CNDCEC Informativa n. 48/2018: Antiriciclaggio – documenti per le attività di promozione e 
controllo sugli iscritti da parte degli ordini territoriali; 

b) Geo Network Formazione: proposta collaborazione per corsi e software Privacy; 

c) ...OMISSIS….: richiesta intervento su sospetto esercizio abusivo della professione; 

d) ...OMISSIS….: comunicazione Vs. ...OMISSIS….; 

e) Genius Analytics di Carate Brianza: Offerta piattaforma multi funzione Genius Esecuzioni 
dedicata al professionista delegato alle vendite immobiliari; 

f)  DSG Informatica s.r.l.: proposta commerciale - app Android fatturazione carburanti; 

g) T3 Innovation Potenza: servizio di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione 
Basilicata – Richiesta incontro; 

h) Neatek Software: software protocollo informatico; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * 

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA   

 

Il Consiglio, facendo riferimento e dando seguito a quanto stabilito nel precedente Consiglio, visti i 
costi analitici del personale, cosi come forniti dallo studio  Rubino di Matera, ritiene di rideterminare il 
fabbisogno del personale in termini di impegno orario ad esito di una  più compiuta individuazione degli 
adempimenti ordinari gravanti sull'Ente, rinviando al fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021. 

 

   Delibera n. 47 



                                                                                                                                                 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ADEMPIMENTI PRIVACY: nomina DPO  

Ai sensi della nuova normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 
2016/679 l’Ordine deve provvedere alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali 
(DPO) il quale, ai sensi dell’art. 37 paragrafo 5 del Regolamento suddetto,: “…è designato in funzione 
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39…” 

Pertanto, a seguito della delibera n. 40 lettera c) dell’11 maggio u.s., il Consiglio prende atto che sulla 
scorta delle richieste effettuate, sono pervenuti i seguenti preventivi: 

-  Ditta Digimat s.r.l.  

-  Ditta Isform & Consulting  

-  dr. Lucarella   

-  avv. Coppola in busta chiusa 

e si riserva di effettuare idonea valutazione in ordine ai servizi offerti, fermo restando che si è proceduto 
nei modi e termini di legge agli adempimenti necessari. 

 

Alle 17,45 la Consigliera D'EFFREMO Domenica abbandona la seduta. 

 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

INFORMATIVA N. 45/2018 DEL CNDCEC  

“Proposte di modifica dell'Ordinamento professionale di cui al D. Lgs. 139/2005” 

Il Consiglio, a seguito della mail inviata agli iscritti per recepire eventuali considerazioni e/o 
proposte, da inoltrare successivamente al CNDCEC, così come richiesto nell’informativa, dopo un breve 
confronto sulle proposte pervenute e le modifiche più rilevanti, fa sintesi sui principali emendamenti da 
rappresentare all'esecutivo Nazionale nella riunione del prossimo 4 luglio a Roma. 

 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

 

a) CNDCEC Informativa n. 48/2018: Antiriciclaggio – documenti per le attività di promozione e 
controllo sugli iscritti da parte degli ordini territoriali. 

Il Consiglio prende atto dell'informativa e provvederà per il tramite della segreteria agli adempimenti 
necessari. 

b) Geo Network Formazione: proposta collaborazione per corsi e software Privacy. 

Il Consiglio preso atto della proposta di collaborazione demanda alla segreteria la richiesta di 
informazioni per l'acquisto del corso da parte dell'Ordine. 

c) ...OMISSIS….: richiesta intervento su sospetto esercizio abusivo della professione. 

Il Consiglio vista la richiesta, considerata che non è di competenza territoriale di questo Ordine 
demanda alla segreteria di effettuare comunicazione alla dott. ...OMISSIS….. 

d) ...OMISSIS….: comunicazione Vs. ...OMISSIS….. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e demanda alla segreteria di trasferire al dott. 
...OMISSIS…. quanto ci è stato rappresentato. 



                                                                                                                                                 

 

e) Genius Analytics di Carate Brianza: Offerta piattaforma multi funzione Genius Esecuzioni 
dedicata al professionista delegato alle vendite immobiliari. 

Il Consiglio preso atto dell'offerta  non la ritiene di interesse per gli iscritti. 

f)  DSG Informatica srl: proposta commerciale - app Android fatturazione carburanti. 

Il Consiglio preso atto dell'offerta  non la ritiene di interesse per gli iscritti. 

g) T3 Innovation Potenza: servizio di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione 
Basilicata – Richiesta incontro. 

Il Consiglio preso atto si riserva di comunicare in seguito. 

h) Neatek Software: software protocollo informatico. 

Il Consiglio si riserva di valutare in  seguito. 

 

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

-  Relativamente al Convegno del 13 luglio p.v., organizzato con il patrocinio del Comune di Matera e 
con il Vice Presidente del CNDCEC, dott Davide Di Russo, che si terrà a Palazzo Lanfranchi, sono stati 
definiti i relatori e gli argomenti. 

- A seguito di contatti con la Università LUM di Casamassima, si è addivenuti alla possibilità di 
sottoscrivere una convenzione che il Presidente provvede ad illustrare al Consiglio.  

Dopo breve discussione il Consiglio delibera di aderire alla convenzione e delega il Presidente alla sua 
sottoscrizione. 

 

Alle ore  19.35, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


