
 

 

Verbale n. 14/2020 
 

Il giorno ventisei del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 10.30, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito in modalità audio-videoconferenza skype, con inviti 

diramati dalla sede dell’Ordine sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 
MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i componenti il Consiglio 

dell’Ordine, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Programmazione colloqui on line; 

b)  …OMISSIS… 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) ODCEC Bari – Elenco Speciale: Richiesta nulla- osta al trasferimento del dott. MAVILLONIO Natale; 

b) Concerto: questionario Antiriciclaggio degli Iscritti; 

3) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 140/2020 “Operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. Att. C.p.c. – Rinnovo 

elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni”; 

b) Università degli Studi di Ferrara Master Perf.Et: Proposta sottoscrizione lettera di intenti per Master 

Universitario; 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Programmazione colloqui on line  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 41 lettera a) del 14/09/2020, considerata l’impossibilità di 

effettuare i colloqui di verifica del tirocinio in presenza, delibera di invitare le praticanti COMPARATO 

Teresa e INFANTINO Serafina in modalità audio-videoconferenza skype nella prossima riunione di Consiglio, 

prevista per il prossimo 22 dicembre alle ore 16.00. 

b) …OMISSIS … 

 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

 

a) ODCEC Bari – Elenco Speciale: Richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. MAVILLONIO 
Natale 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di rilascio del nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Bari 

relativamente al trasferimento del dott. MAVILLONIO Natale a seguito del cambio di residenza, verificato 

che non sussistono motivi ostativi al trasferimento, delibera il rilascio del richiesto nulla-osta. 
 

b) Concerto: questionario Antiriciclaggio degli Iscritti 

Il Consiglio, preso atto delle risultanze del questionario Antiriciclaggio compilato dagli Iscritti e pervenuto 

presso la sede dell’Ordine entro il 25/11 u.s. come da nota Prot. N.1159/2020.U del 18/11 u.s. inviata agli 



 

 

iscritti che non avevano provveduto alla compilazione del questionario seguendo le direttive del Consiglio 

Nazionale (Rif. Inf. 108/2019), riscontra che alla data del 25/11/2020 risultano non aver compilato il predetto 

questionario N. 39 iscritti. 

Il Consiglio, confermando quanto già deliberato, invia l’elenco dei nominativi al C.d.T. 

Alle ore 11.05 il consigliere Nicoletti abbandona la seduta. 

 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 140/2020 “Operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. Att. C.p.c. – Rinnovo 
elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni” 

Il Consiglio, preso atto dell’Informativa n. 140/2020 del CNDCEC e in ossequio all’art. 179 ter Disp.Att. 

C.P.C., delibera di trasmettere la circolare agli iscritti, al fine di acquisire, entro il termine perentorio del 

18/12/2020, le dichiarazioni di disponibilità da inserire negli elenchi da trasmettere al Tribunale di Matera. 
 

b) Università degli Studi di Ferrara Master Perf.Et: Proposta sottoscrizione lettera di intenti per 

Master Universitario 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal Direttore Scientifico del Master Universitario 

PERF.ET relativa al Master “Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche 

amministrazioni”, delibera di procedere alla sottoscrizione della lettera di intenti affinché sia riconosciuto agli 

iscritti lo sconto di € 1.000,00 per la partecipazione al suddetto Master. 

Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) In seguito alla interruzione di entrambe le linee telefoniche della sede dell’Ordine dovuta all’usura del 

centralino, la cui scheda madre è risultata bruciata, è stato necessario e urgente provvedere 

all’assegnazione dei lavori al fine di ripristinare la regolare funzionalità delle stesse. Pertanto, dopo aver 

richiesto più preventivi, si è proceduto ad affidare i lavori alla INELTEC s.r.l. di Matera al costo di 

€.1.580,00+IVA.  

Il Consiglio prende atto di quanto riportato dal Presidente e delibera di ratificare le decisioni assunte. 

Alle ore 11.30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


