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Verbale n. 15/2020 
 

Il giorno quattro del mese di dicembre dell’anno duemilaventi, alle ore 18,30, a seguito di convocazione 

telefonica urgente, il Consiglio dell’Ordine si è riunito in modalità audio-videoconferenza skype. 

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) Mancata corresponsione indennità di Ente; 
2) Delibera sulla nomina della delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi art. 8, CCNL Funzioni 

Centrali vigente; 

3) Delibera sulla nomina del Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei 
dipendenti dell’Ordine; 

4) Delibera sulla costituzione del Fondo Risorse decentrate di cui agli articoli 76 e seguenti CCNL 
Funzioni Centrali; 

5) Deliberazione relativa agli obbiettivi 2020 ai fini della valutazione delle performance individuali; 

* * * * * * 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

Mancata corresponsione indennità di Ente  

Il Presidente informa il Consiglio, di aver avuto mercoledì 2/12/2020 notizia dalle dipendenti dell’Ordine 

che, a seguito di un controllo dalle stesse commissionato alla OO.SS., a cui si sono iscritte il 16/11/2020, è 

emerso che in busta paga non è mai stata corrisposta loro la Indennità di Ente spettante ai sensi dell’art. 89 del 

CCNL applicato. Ricevuta tale informazione, coadiuvato dal Consigliere Tesoriere, ha nell’immediato 

contattato la professionista incaricata dall’Ordine (delibera del 11/01/2008), rag. Rubino Maria Rosaria 

(iscritta all’Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera al n. 0121), la quale ha confermato tale 

circostanza. Il Presidente, manifestato il proprio disappunto per quanto appreso, ascrivibile all’esclusiva 

responsabilità della consulente rag. Rubino, informa, altresì, il Consiglio di aver immediatamente comunicato 

alla consulente di disporre la corresponsione delle dovute indennità di Ente già dal mese di novembre e 

contestualmente ha richiesto di provvedere tempestivamente al calcolo del dovuto a titolo di indennità per 

l’intero periodo spettante.  

Il Consiglio, condiviso tutto quanto rappresentato dal Presidente, dopo ampia discussione delibera di: 

• revocare l’incarico di consulenza del lavoro alla rag. Rubino Maria Rosaria, contestando formalmente 

l’operato della stessa anche in termini di responsabilità professionale per il danno cagionato e riservandosi 

ogni azione per il risarcimento dell’eventuale danno nella misura in cui verrà quantificato; 

• conferire l’incarico per la consulenza del lavoro dell’Ordine allo Studio di Consulenza del Lavoro F.lli 

Sasaniello di Matera; 

• affidare, altresì, allo Studio di Consulenza del Lavoro F.lli Sasaniello anche la verifica sulla correttezza 

degli emolumenti corrisposti alle dipendenti e il controllo della quantificazione di quanto effettivamente 

dovuto dall’Ordine per il mancato pagamento dell’indennità di ente e/o per eventuali altre diverse voci 

contrattualmente previste, ovvero qualunque altra anomalia dovesse essere rilevata dai conteggi a tutt’oggi 

effettuati dalla rag. Rubino; 

• procedere alla richiesta immediata di un DURC dell’Ordine, al fine di verificare la regolarità 

contributiva dell’Ente; 

• riservarsi la nomina di un legale per l’eventuale rappresentanza in giudizio dell’Ordine, ove risulti 

necessaria ad esito delle verifiche svolte dallo Studio F.lli Sasaniello, delle risultanze del DURC, del riscontro 

che la rag. Rubino vorrà offrire alla contestazione mossa e qualora ricorrano i presupposti per il risarcimento 

a carico del soggetto responsabile dell’eventuale danno patito dall’Ente; 
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• procedere tramite specifico accordo sindacale alla definizione delle modalità di corresponsione 

dell’indennità ente non corrisposta alle dipendenti. 

Delibera n. 67 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

Delibera sulla nomina della delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi art. 8,  

CCNL Funzioni Centrali vigente 

Il Consiglio,  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni); 

DATO ATTO CHE in data 12/02/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, tutt’oggi vigente e che tale 

contratto, applicabile ai dipendenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia 

di Matera, costituisce la base di riferimento per la contrattazione collettiva integrativa a livello territoriale;  

CONSIDERATO CHE la contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione sindacale e la 

delegazione di parte datoriale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 c. 2 del citato CCNL e che la designazione 

dei componenti e del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è di competenza dell’Ordine 

secondo l’ordinamento vigente;  

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte datoriale 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera;  

delibera di individuare la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sindacali di cui sia 

parte l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera come segue:  

Presidente: Il Presidente dell’Ordine, dr. Eustachio QUINTANO;  

Componente: Il Vicepresidente, rag. Mauro TORTORELLI; 

Componente: Il Consigliere Segretario, rag. Silvio Francesco Antonino MORMANDO; 

Componente: Il Tesoriere, dr.ssa Domenica D’EFFREMO. 

I componenti della delegazione resteranno in carica fino alla loro sostituzione, quali Consiglieri, da parte 

del nuovo Consiglio di prossima nomina. 

Delibera n. 68 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

Delibera sulla nomina del Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei 
dipendenti dell’Ordine 

Il Consiglio,  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni); 

CONSIDERATO quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, tutt’oggi vigente, in materia di attribuzione di trattamenti 

incentivanti in favore dei dipendenti e della necessità che questi discendano dalla valutazione oggettiva delle 

performance degli stessi da parte di un Nucleo di Valutazione ad hoc costituito; 

ATTESA dunque la necessità di individuare i componenti del Nucleo di Valutazione delle performance dei 

dipendenti dell’Ordine; 
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delibera di costituire il Nucleo di valutazione delle performance dei dipendenti dell’Ordine, nominando 

componenti dello stesso: 

- il dr. Eustachio Quintano, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione; 

- la dr.ssa Gabriella VIGGIANO, in qualità di componente; 

- il rag. Mario RUSSO, in qualità di componente. 

I componenti della delegazione resteranno in carica fino alla loro sostituzione, quali Consiglieri, da parte 

del nuovo Consiglio di prossima nomina. 

Delibera n. 69 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

Delibera sulla costituzione del Fondo Risorse decentrate di cui agli articoli 76 e seguenti CCNL 

Funzioni Centrali 

Il Consiglio,  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni); 

DATO ATTO CHE il CCNL Funzioni Centrali - triennio 2016-2018, prevede all’art. 76 CCNL di settore 

che “i fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai 

trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate” e all’art. 77 CCNL che gli 

stessi sono utilizzati per:  

a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;  

b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;  

c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, 

al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;  

d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura 

professionale;  

e) progressioni economiche;  

f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;  

g) incentivi alla mobilità territoriale;  

h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché 

eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;  

i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c). 

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla costituzione di detto Fondo ai fini dell’erogazione in favore 

dei dipendenti degli eventuali trattamenti accessori agli stessi spettanti, demandando alla contrattazione 

integrativa per la determinazione delle risorse che vi confluiranno secondo le disposizioni di legge e pattizie 

vigenti, oltre che per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra i trattamenti accessori ivi previsti; 

delibera di costituire il “Fondo Risorse Decentrate” di cui all’art. 76 CCNL Funzioni Centrali vigente 

demandando alla contrattazione integrativa la determinazione delle risorse, anche di parte fissa, e la definizione 

dei criteri di ripartizione delle risorse tra i trattamenti accessori ivi previsti, secondo le disposizioni di legge e 

pattizie vigenti. 

 

Delibera n. 70 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

Deliberazione relativa agli obbiettivi 2020 ai fini della valutazione delle performance individuali  
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Il Consiglio,  

VALUTATA la consistenza dell’organico dell’Ente e le incombenze gravanti sulle dipendenti in forza; 

CONSIDERATA la necessità di implementare e ottimizzare i servizi offerti dall’Ordine, contemperando 

detta esigenza con quella di migliorare l’organizzazione del lavoro del personale in forza 

PRESO ATTO della possibilità di attribuire i premi correlati alle performance di cui all’art. 76 CCNL 

Funzioni Centrali vigente solo alla luce del raggiungimento, da parte dei dipendenti, degli specifici obbiettivi 

assegnati dall’Ordine; 

RITENUTO dunque necessario determinare gli obbiettivi in relazione ai quali, per il corrente anno, saranno 

valutate le performance dei dipendenti; 

delibera di assegnare alle lavoratrici in forza, per l’anno 2020, i seguenti obbiettivi: 

- Digitalizzazione pratiche; 

- Recupero morosità; 

- Recupero contatti Albo. 

Alle ore 19,45 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


