
 

 

Verbale n. 3/2022 
 

Il giorno quattro del mese di marzo dell’anno duemilaventidue, alle ore 15.25 a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Ordine presso la sede in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Presiede la riunione il neo eletto Presidente Dott. Antonio GEMMA che, come previsto dall’art. 10, co. 5 

del D.Lgs. n.139/2005, chiama a svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario il Dott. Francesco GIASI 

in quanto, dei presenti, risulta essere il più giovane d’età. 

Sono presenti i componenti del precedente Consiglio, ad eccezione della Dott.ssa Domenica D’EFFREMO 

e del Dott. Nicola STIGLIANO, per l’opportuno passaggio di consegne ed in particolare per procedere alla 

distruzione delle schede utilizzate per il voto per corrispondenza, esercitato prima che venisse deliberato di 

procedere alle elezioni esclusivamente con il voto da remoto.  

Alla presenza di tutti vengono distrutte le 18 schede relative all’elezione del Consiglio e del Revisore della 

tornata elettorale inizialmente indetta per il mese di novembre 2020 e le 3 schede per l’elezione del Consiglio, 

del Comitato Pari Opportunità e del Revisore relative alla tornata elettorale successivamente indetta per il mese 

di ottobre 2021. Prima della distruzione è stata verificata alla presenza di tutti l’integrità ed il sigillo dei plichi. 

Il Presidente del precedente Consiglio, dopo una sua relazione conclusiva del mandato, consegna al 

Presidente Antonio GEMMA, alla presenza di tutti, la chiave di accesso alla sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera. Il Presidente GEMMA ringrazia il Dott. QUINTANO e tutti 

i componenti del precedente Consiglio per l’opera svolta. Dopodiché i componenti del precedente Consiglio 

abbandonano l’aula. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO PER IL QUADRIENNIO 2022/2025; 

2) ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE DI VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE 
E DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE COMITATO PARI OPPORTUNITA’; 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 

Delibera n. 14     

Punto all’ordine del giorno n. 1 

Insediamento del Consiglio neo-eletto per il quadriennio 2022/2025 

 

Preliminarmente si prende atto che tutti i componenti presenti dichiarano che: 

- non rinunciano all'accettazione della carica;  

- non sono sopravvenute cause di ineleggibilità per i neo eletti; 

- non è sopravvenuta alcuna carenza dei requisiti per l’assunzione della carica. 

Il Consigliere TORTORELLI Mauro per sopravvenute necessità professionali è costretto ad abbandonare la 

seduta. 

Delibera n. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

Attribuzione delle cariche di Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e designazione componente 

Comitato Pari Opportunità 

Prende la parola il Presidente il quale in merito al secondo punto all’ordine del giorno, procede a valutare 

con i presenti le proposte in merito all’attribuzione delle cariche del Consiglio. A seguito di votazione, 

considerata l’assenza del Consigliere TORTORELLI Mauro avvenuta intorno alle ore 16.30 circa e 



 

 

l’astensione espressa del Consigliere LAROCCA Enrico, tutti i restanti membri del Consiglio votano 

l’attribuzione delle seguenti cariche: 

 

RUSSO Mario    Vice Presidente 

GIASI Francesco   Segretario 

MONTEMURRO Francesca  Tesoriere 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità, 

preso atto dell’astensione del Consigliere LAROCCA Enrico, tutti gli altri Consiglieri presenti designano il 

consigliere PINCA GORGONI Marco quale componente del Comitato Pari Opportunità. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
Il Presidente, insieme ai presenti, avvia un dibattito su quelli che saranno gli indirizzi e le proposte del nuovo 

consiglio. A tal proposito tutti i presenti concordano di aggiornarsi alla data del venticinque marzo 

duemilaventidue alle ore 15.00. 

Alle ore 17.20 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                  

 Il Segretario        Il Presidente 


