
 

 

Verbale n. 4/2022 
 

Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemilaventidue, alle ore 15.00, a seguito di regolare 

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

Presiede la riunione il dott. Antonio GEMMA, segretario è il dott. Francesco GIASI. 

Il Presidente Antonio GEMMA, 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) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Iscrizione sez. A) per trasferimento dall’ODCEC di Bari: CARECCIA Lorenzo; 

b) Istanza di iscrizione sez. B): CARLUCCI Valeria; 

c) Adempimenti relativi a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.M. 143/2009; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): COMPARATO Teresa; LENTINI Angelica; 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento: IACOVONE Giuseppe; 

3) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  

4) COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

5) ELENCO ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA 
CRISI D’IMPRESA ART. 3 CO. 3 D.L. 118/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 

L. 147/2021 

a) Istanze di iscrizione: …OMISSIS…; 

6) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anno 2022 art. 8 comma 3 del regolamento per la FPC vigente: 

…OMISSIS…; 

b) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021 – Comunicazione del CNDCEC del 16/03/2022; 

c) Linee guida per la valutazione delle proposte formative; 

d) Ateneo Web.com: proposte formative; 

e) Adriano Pistilli: proposta formativa sul tema “La nuova regolazione tariffaria nel settore rifiuti”; 

f) Open Dot Com: Proposta convenzione bilancio 2022 – Offerta webinar iscritti; 

g) Wolters Kluwer Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: Percorso di aggiornamento Tributario 

blended; 

h) Wolters Kluwer Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: Bonus Edilizi: Dall’asseverazione al visto 

di conformità; 

7) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

8) PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI 
ISCRITTI 

9) AFFIDAMENTO DI CASSA PER L’ANNO 2022 

10) DIPENDENTI 

a) Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: art. 13 servizio sostitutivo di mensa; 

b) Nomina della Delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell’art. 8, C.C.N.L. Funzioni Centrali 

vigente;  



 

 

c) Costituzione del Fondo Risorse Decentrate di cui agli att. 76 e seguenti del C.C.N.L. Funzioni Centrali; 

d) Nomina Commissione di Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti; 

e) Sistema di rilevazione presenze del personale; 

f) …OMISSIS…; 

11) TRANSIZIONE AL DIGITALE – ADEMPIMENTI 

12) RINNOVO CONTRATTI 

a) D.P.O.  

13) CORRISPONDENZA 

a) Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera: Designazione componenti per la Commissione 

Provinciale di Certificazione di Matera; 

b) Mele Antonello: richiesta targa composizione Consiglio; 

c) Webloom s.r.l. – Paolo Conti: richiesta incontro on line; 

d) MARROCCOLI Giandomenico – PIGNATELLI Attanasio: Comunicazione iscrizione Albo CTU c/o 

Tribunale di Matera; 

14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A) per trasferimento dall’ODCEC di Bari: CARECCIA 

Lorenzo 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 71 lett. b) del 16/12/2021, preso atto del nulla-osta pervenuto 

dall’ODCEC di Bari per il trasferimento del Praticante dott. CARECCIA Lorenzo, rileva che: 

- la decorrenza del tirocinio è il 15/02/2021; 

- il libretto di attestazione del tirocinio è stato vidimato dall’ODCEC di Bari per i periodi 15/02/2021 – 

15/08/2021 e 15/08/2021 – 12/12/2021; 

- dal 13/12/2021 il dott. Careccia frequenta lo studio del dominus dott. MARRANZINI Vincenzo, iscritto 

alla sez. A) dell’Albo tenuto dall’ODCEC di Matera; 

- il dott. MARRANZINI Vincenzo nel suo studio ha già due praticanti, il dott. DAMETTI Alessandro ed il 

dott. MUSTO Pietro, prossimi al termine del periodo di tirocinio obbligatorio e rispettivamente il 28 aprile 2022 

ed il 30 aprile 2022. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al N. 971/A del Registro del Tirocinio dell’ODCEC di 

Matera del dott. Lorenzo Careccia. 

b) Istanza di iscrizione sez. B): CARLUCCI Valeria 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati, comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera 
all’unanimità, in applicazione degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. B) del 

Registro del Tirocinio della dott.ssa CARLUCCI Valeria, …OMISSIS…, iscritta al n. 150 Sez. B) con 

decorrenza 07/03/2022. La dott.ssa CARLUCCI svolge il tirocinio presso lo studio del dott. DI SANZO 

Giuseppe Antonio, iscritto al n.388 Sez. A) dell’Albo. 

c) Adempimenti relativi a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.M. 143/2009 



 

 

Il Consiglio, per quanto previsto dalla normativa vigente, si riserva di comunicare ai tirocinanti due date per 

adempiere a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.M. 143/2009. 

 

Delibera n.18 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): COMPARATO Teresa; LENTINI Angelica 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. 

Lgs. n. 139/2005, e salvo la verifica delle autocertificazioni non ancora pervenute, delibera all’unanimità 
l’iscrizione alla Sez. A) dell’Albo, dei seguenti nominativi: 

- COMPARATO Teresa, …OMISSIS…, al n. 512/A e anzianità 25 marzo 2022; 

- LENTINI Angelica, …OMISSIS…, al n. 513/A e anzianità 25 marzo 2022. 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento: IACOVONE Giuseppe 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 9 lettera b) del 17/02/2022, preso atto della comunicazione di 

avvenuta iscrizione per trasferimento del dott. IACOVONE Giuseppe, pervenuta dall’ODCEC di Monza e 

Brianza, delibera la cancellazione del dott. Iacovone dal n. 500 Sez. A) dell’Albo tenuto dall’ODCE di Matera 

con decorrenza 07/03/2022, riservandosi successivamente analisi e verifiche sul contributo annuale dovuto per 

l’annualità 2022. 

Delibera n.19 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

Il Consiglio, dovendo procedere alla trasmissione dei nominativi per la nomina dei componenti effettivi e 

supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2022/2025, ai sensi del "Regolamento che 

disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di 

Disciplina Territoriali ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. 137/2012", pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15/05/2013, esamina l’informativa del CNDCEC n. 

27 del 04/03/2022, portante alcuni chiarimenti in merito alla composizione ed alla nomina del Consiglio di 

Disciplina. 

Il Consiglio, sulla scorta della richiesta di disponibilità inviata agli iscritti, nel prendere atto dei nominativi 

che hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Disciplina Territoriale e, più 

precisamente: 

1) SIGNATI Francesco; 

2) COLONNA Emanuele; 

3) PETRILLO Clelia; 

4) PARZIALE Gianna; 

5) MONISTERO Cosimo Damiano; 

6) LOPATRIELLO Francesco; 

considerato che il numero complessivo contemplato dalla norma è superiore a quello delle disponibilità ricevute, 

delibera all’unanimità di procedere mediante estrazione numerica del numero progressivo tra gli Iscritti nella 

sez. A e nella sez. B aventi i requisiti richiesti, degli ulteriori n. 12 nominativi. 

Numero estratto 234 MOLITERNI ENEA Giuseppe 



 

 

Numero estratto 214 MALVASI Anna Maria 

Numero estratto 142 FERRARA Maria Francesca 

Numero estratto 47 CANITANO Rosa 

Numero estratto 79 COSPITO Antonella Annunziata 

Numero estratto 211 LORETO Piernicola Maria 

Numero estratto 251 NOLA Alessandra 

Numero estratto 137 FARUOLO Rocco Antonio 

Numero estratto 186 LAROCCA Domenico 

Numero estratto 90 DANTONIO Pasquale 

Numero estratto 229 MAZZEI Pasquale 

Numero estratto 299 RICCARDI Angelo 

 

Al termine si redige l’elenco completo dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale competente, tenuto 

conto del disposto dall’art. 12, co. 1 lettera m-bis) D. Lgs. 139/2005, come di seguito indicato: 

1) SIGNATI Francesco; 

2) COLONNA Emanuele; 

3) PETRILLO Clelia; 

4) PARZIALE Gianna; 

5) MONISTERO Cosimo Damiano; 

6) LOPATRIELLO Francesco; 

7) MOLITERNI Enea Giuseppe; 

8) MALVASI Anna Maria; 

9) FERRARA Maria Francesca; 

10) CANITANO Rosa; 

11) COSPITO Antonella Annunziata; 

12) LORETO Piernicola Maria; 

13) NOLA Alessandra; 

14) FARUOLO Rocco Antonio; 

15) LAROCCA Domenico; 

16) DANTONIO Pasquale; 

17) MAZZEI Pasquale; 



 

 

18) RICCARDI Angelo. 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

Sono pervenute comunicazioni dal CDT, di cui si dà lettura. 

Il Consiglio prende atto: 

…OMISSIS…. 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

ELENCO ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI 

D’IMPRESA ART. 3 CO. 3 D.L. 118/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
DALLA L. 147/2021 

a) Istanze di iscrizione: …OMISSIS… 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 10 del 17/02/2022, procede con il completamento della 

valutazione delle istanze pervenute.  

…OMISSIS… 

Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanze di esenzione dall’obbligo di FPC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, co. 3 e 4, del vigente 

Regolamento, per l’anno 2022: …OMISSIS… 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di esenzione totale dalla F.P.C. presentata dagli iscritti: …OMISSIS…, 

delibera all’unanimità di concedere l'esenzione dalla FPC relativamente al periodo richiesto, trovando 

applicazione le condizioni di cui art. 8 co. 3 e co. 4, del vigente Regolamento per la FPC, salvo i riscontri delle 

autocertificazioni non ancora pervenuti, fermo restando l’obbligo degli istanti di comunicare qualsiasi 

successiva variazione, demandando alla segreteria le comunicazioni di rito. 

b) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNDCEC datata 16/03/2022, nella quale si specifica che 

è ancora in corso di aggiornamento la situazione dei crediti formativi da parte del MEF. 

c) Linee guida per la valutazione delle proposte formative 

Il Consiglio delibera che la valutazione delle proposte formative avverrà in consiglio salvo esigenze dettate 

dai tempi. 

d) Ateneo Web.com: proposte formative 

Il Consiglio rinvia la trattazione della proposta formativa al prossimo consiglio. 

e) Adriano Pistilli: proposta formativa sul tema “La nuova regolazione tariffaria nel settore rifiuti” 

Il Consiglio rinvia la trattazione della proposta formativa al prossimo consiglio. 

f) Open Dot Com: Proposta convenzione bilancio 2022 – Offerta webinar iscritti 

Il Consiglio rinvia la trattazione della proposta formativa al prossimo consiglio. 

g) Wolters Kluwer Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: Percorso di aggiornamento Tributario 
blended 

Il Consiglio prende visione della proposta formativa pervenuta da parte della Wolters Kluwer - Agenzia Ipsoa 

e Indicitalia sul tema “Percorso di aggiornamento tributario blended”, da tenersi a Matera il 02/04/2022 ed il 

17/05/2022. 



 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere all'accreditamento dell'attività formativa, previa 

richiesta di istruttoria da parte del CNDCEC. Inoltre, il Consiglio delibera che per la procedura di 

accreditamento la Wolters Kluwer versi all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00 entro 30 giorni dalla 

conclusione dell'evento. 

h) Wolters Kluwer Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: Bonus Edilizi: Dall’Asseverazione al 

Visto di Conformità 

Il Consiglio prende visione della proposta formativa pervenuta da parte della Wolters Kluwer - Agenzia Ipsoa 

e Indicitalia sul tema “Bonus Edilizi: Dall’Asseverazione al Visto di Conformità”, da tenersi a Matera e Policoro 

presumibilmente in due giornate entro la fine del mese di aprile. Il costo dell’evento per il singolo iscritto 

ammonta ad € 60,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere all'accreditamento dell'attività formativa, previa 

richiesta di istruttoria da parte del CNDCEC. Inoltre, il Consiglio delibera che per la procedura di 

accreditamento la Wolters Kluwer versi all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00 entro 30 giorni dalla 

conclusione dell'evento. 

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il Consiglio rinvia la trattazione del piano al prossimo consiglio. 

Delibera n. 24 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI 
ISCRITTI 

Il Consiglio rinvia la trattazione del progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2021 al prossimo consiglio. 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

AFFIDAMENTO DI CASSA PER L’ANNO 2022 

 

Vista la rendicontazione della cassa economale relativa all’esercizio 2021, conclusasi con il versamento in 

Banca di euro 204,65, il Consiglio delibera all’unanimità di ripristinare il fondo di dotazione di cassa per 

l'esercizio 2022 in euro 500,00 e di conferire alla dipendente VIZZIELLO Filomena la delega di sportello per 

operare con il conto corrente bancario dell’Ordine. 

Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n. 10 

DIPENDENTI 

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima assemblea. 

 

 

Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n. 11 

TRANSIZIONE AL DIGITALE – ADEMPIMENTI 

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima assemblea. 

Delibera n. 28 

Punto all’ordine del giorno n. 12 



 

 

RINNOVO CONTRATTI 

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima assemblea. 

Delibera n.29 

Punto all’ordine del giorno n. 13 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima assemblea. 

Delibera n. // 

Punto all’ordine del giorno n. 14 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Alle ore19.30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.         

 

Il Segretario          Il Presidente 


