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Verbale   n. 11/2017 
 

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno duemiladiciassette, alle ore 16.00,  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,  STIGLIANO Nicola,  VIGGIANO 
Gabriella. 

Sono assenti giustificati  i Consiglieri TORTORELLI Mauro, RUSSO Mario. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

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) ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE;  

2) ADOZIONE REGOLAMENTO PARCELLE;  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: TRIENNIO 2014-20 16; 

4) VERIFICA COMUNICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE PROFESSIO NALE;  

5) VERIFICA COMUNICAZIONE DELLA PERMANENZA DEI REQUISI TI PER 
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO  

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

Il Consigliere PARZIALE Gianna abbandona la seduta alle ore 17,45. 

* * * * * * 
Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE  

Il Consiglio,  facendo  seguito al deliberato   n. 46  del 13/06/2017, adotta il programma per la 
prevenzione della corruzione 2017-2019 cosi come proposto. 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ADOZIONE REGOLAMENTO PARCELLE  

Il Consiglio, facendo seguito al deliberato n. 18 del 16/3/2017,  delibera di non doversi dotare del  
Regolamento per il rilascio del parere per la liquidazione / congruità delle parcelle quale procedimento 
amministrativo, in quanto la  Legge 241/1990 determina le modalità ed i termini per lo svolgimento delle 
procedure inerenti i procedimenti amministrativi. Delibera, inoltre, di pubblicare le premesse che 
riportano la normativa di riferimento  al fine di agevolare gli iscritti nella presentazione delle istanze 
seguendo quanto l’evoluzione normativa richiede, nonché di confermare la modulistica già adottata e di 
aggiungere a quella già in uso una ulteriore modulistica con gli opportuni adattamenti normativi. Si demanda 
al personale di segreteria la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 
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Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: TRIENNIO 2014-20 16 
 

Il Consiglio, inizia ad effettuare l'analisi dei tabulati consegnati dalla segreteria relativi agli anni 2014 - 
2015 -2016. Non avendo la disponibilità della segreteria per i riscontri relativi alle verifiche dei nominativi  
si rinvia il punto all'Ordine del giorno al prossimo Consiglio. 

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

VERIFICA COMUNICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE PROFESSIO NALE  

Il Consiglio, relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno, prende atto degli iscritti inadempienti  cosi 
come riportati nel tabulato gestione utenti, che risultano essere 45 iscritti.  

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

VERIFICA COMUNICAZIONE DELLA PERMANENZA DEI REQUISI TI PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO  

Il Consiglio, relativamente al punto 5 dell'ordine del giorno, prende atto degli iscritti inadempienti cosi 
come riportati nel tabulato gestione utenti, che risultano essere 29 iscritti. 

 

Delibera n. 52 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

a) In primo luogo il Presidente commenta la lettera del Presidente Nazionale in merito alla nomina di un 
rappresentante  per esaminare le problematiche territoriali degli iscritti. A seguito di diverse riunioni della 
Federazione tenutesi nell'ultimo periodo, è emerso un contrasto tra i diversi Presidenti degli Ordini in merito 
al nominativo che debba rappresentare gli Ordini calabresi e lucani nell'incontro con il Presidente Nazionale. 
Per cui il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti, sia per rappresentare esigenze dirette sia per la 
situazione non chiara della Federazione,  di delegare il Presidente  quale rappresentante dell'Ordine nella 
prima riunione. 

b) A seguito di contatti diretti con il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Pellegrini, 
quest'ultimo ha proposto di organizzare un evento nei giorni 4 e 5 luglio presso il Comune di Matera per 
rispondere ai quesiti dei cittadini relativamente alla redazione del modello 730/2017  precompilato, con un 
rappresentante dell'Ordine e uno della stessa Agenzia. Il Consiglio, delibera di aderire all'invito e provvederà 
a invitare due iscritti per le giornate del 4 e del 5. 

c) Il Presidente comunica che, l'UNICREDIT  ha proposto una giornata di studio "Il piano operativo e il 
business plan per gli imprenditori" con un taglio specifico di lettura del business plan da parte della banca. Il 
Consiglio, ritenendo interessante il tema oggetto della giornata di studio, delibera di programmare l'evento 
per il giorno 10 ottobre 2017. 

d) Il Presidente comunica al Consiglio  che a seguito di contatto telefonico ha incontrato, presso 
l'UNIBAS di Potenza, il Prof. Giovanni Quaranta nella sua qualità di responsabile per l'Università  di 
Basilicata per la formazione della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di abilitazione alla 
professione. Nel corso del proficuo  colloquio con il Prof. Quaranta, questi ha comunicato che per gli esami 
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di Stato da tenersi nelle sessioni successive a quella in corso sarà presente  un rappresentante dell'Ordine di 
Matera.  
 

f) Il Presidente in relazione ai procedimenti disciplinari a suo tempo incardinati presso il Consiglio 
dell'Ordine, vista la risposta di cui al Pronto Ordine  del 23 giugno 2017 propone di trasmettere gli atti al 
Consiglio di Disciplina. Il Consiglio delibera di trasferire i procedimenti disciplinari dei Dott. ...OMISSIS… 
al Consiglio di Disciplina. 
 

Alle ore 19,31, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 


