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Verbale n. 5/2021 

 

Il giorno venti del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

convocazione con inviti diramati dalla sede dell’Ordine si è riunito, in modalità audio-videoconferenza skype, 

il Consiglio dell’Ordine. 

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

MORMANDO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i Consiglieri, 

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

 

Ordine del Giorno: 

 
1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. A): FRACASSO Rossella; TAFARO Salvatore; 

b) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A): INFANTINO Serafina; 

c) Rinuncia al Tirocinio Abilitante alla Professione di Dottore Commercialista: Cornacchia Davide; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): LUCARELLA Natale; 

b) Verifiche relative alla sussistenza requisiti di iscrizione degli Iscritti; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

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

vigente anni 2020 e 2021: ….OMISSIS……; 

b) Noverim S.r.l.: Proposta Webinar 2021; 

c) Fabbrica delle Professioni S.r.l.: Proposta formativa webinar sul tema “Consulenti Finanziari 

Autonomi”; 

d) Open Dot Com S.p.A.: Offerta dirette Map 2021; 

e) Roccanova Francesco – Gruppo 24 Ore: organizzazione webinar sui reati ambientali; 

f) Directio S.r.l.: Convenzione gratuita – aggiornamenti e proposte eventi a pagamento; 

g) Wolters Kluwer – Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: richiesta accreditamento “Corso di 

specializzazione professionale Revisore degli Enti locali”; 

h) Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: richiesta riduzione contributo per accreditamento eventi 

formativi; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Accesso ai servizi in rete tramite SPID;  

b) Regione Basilicata- Partenariato FSE: indicazione componenti Tavoli Partenariali e Tematici; 

c) Eurotalenti Centro Studi Europei: shortlist e reti Europrogettisti; 

d) Eurofinance: Piano di Sviluppo Territoriale; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Comune di Colobraro – Ratifica; 

b) Iniziativa piantumazione alberi: riscontri; 

c) CDT: comunicazioni. 

* * * * * * 
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Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. A): FRACASSO Rossella; TAFARO Salvatore   

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati relativi al possesso 

dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in applicazione 

degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio dei seguenti 

dottori: 

- FRACASSO Rossella, nata il ….OMISSIS……, iscritta al n.958 Sez. A) con decorrenza 23/04/2021. La 

dr.ssa FRACASSO svolge il tirocinio presso lo studio del dr. SCARCIA Massimiliano, iscritto al n.395 

della Sez. A) dell’Albo; 

- TAFARO Salvatore, ….OMISSIS……, iscritto al n.959 Sez. A) con decorrenza 12/05/2021. Il dr. 

TAFARO svolge il tirocinio presso lo studio del dr. RUSSO Mauro, iscritto al n.61 della Sez. A) dell’Albo. 

b) Istanza di Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A): INFANTINO Serafina 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dr.ssa INFANTINO Serafina, iscritta al n. 

941/A del Registro del Tirocinio ed accertato il compimento dell’ultimo periodo di pratica professionale, in 

applicazione del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D. L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9, convertito 

con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, delibera la cancellazione della precitata dr.ssa 

INFANTINO dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista. 

c) Rinuncia al Tirocinio Abilitante alla Professione di Dottore Commercialista: CORNACCHIA 

Davide 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione di rinuncia al Tirocinio abilitante alla professionale di Dottore 

Commercialista presentata dal dr. CORNACCHIA Davide, iscritto al N.948 Sez. A), delibera la cancellazione 

dal Registro del Tirocinio per rinuncia dell’Iscritto. 

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): LUCARELLA Natale 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale, presentata dal dr. 

LUCARELLA Natale, per intervenuta incompatibilità ….OMISSIS……, delibera, in applicazione dell’art. 

34 co. 8 del D. Lgs. 139/2005, la cancellazione dal n. 476/A dell’Albo e la contestuale iscrizione al n. 33/A 

dell’Elenco Speciale. 

b) Verifiche relative alla sussistenza requisiti di iscrizione degli Iscritti   

Il Consiglio, dato atto che un numero rilevante di Iscritti non ha ancora proceduto al rilascio 

dell’autodichiarazione sulla sussistenza dei requisititi di iscrizione, delibera, in considerazione della particolare 

situazione venutasi a determinare per effetto della pandemia da Covid-19, di trasmettere a mezzo dalla Segreteria 

ulteriore ed ultimo sollecito a tali Iscritti, rinviando le verifiche di propria competenza alla successiva adunanza 

del Consiglio. 
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Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC, ai sensi dell’art. 8, co. 3 e 4 del vigente Regolamento, anni 

2020 e 2021: ….OMISSIS…… 

Il Consiglio, preso atto ….OMISSIS……. 

b) Noverim S.r.l.: Proposta Webinar 2021  

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa gratuita pervenuta dalla NOVERIM – Company value 

menagement - relativa alla organizzazione di due eventi in modalità webinar della durata di 3 ore circa sui temi 

“Il Mini Bond: funzionamento e ruolo del Professionista” e “Sistema Bancario: nuova definizione del Default”, 

delibera di aderire alla stessa, demandando alla segreteria i conseguenti adempimenti di rito. 

c) Fabbrica delle Professioni S.r.l.: Proposta formativa webinar sul tema “Consulenti Finanziari 

Autonomi”  

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa pervenuta dalla Fabbrica delle Professioni S.r.l., relativa 

alla richiesta di presentazione agli Iscritti, in modalità webinar con attribuzione di 2 CFP, del corso finalizzato 

all’iscrizione all’Albo come Consulenti Finanziari Autonomi, delibera di aderire alla stessa demandando alla 

segreteria i conseguenti adempimenti di rito. 

d) Open Dot Com S.p.A.: Offerta dirette Map 2021 

Il Consiglio, preso atto dell’offerta formativa periodica pervenuta dalla OpenDotCOM e della relativa 

specifica dei costi per ogni evento, delibera di non aderirvi.  

e) Roccanova Francesco – Gruppo 24 Ore: organizzazione webinar sui reati ambientali 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa del GRUPPO 24 ORE, relativa ad un evento formativo sul 

tema “I Reati Ambientali” da svolgersi in modalità webinar nel periodo dal 10 al 20 giugno p.v. alle 17,00, 

delibera di non aderirvi. 

f) Directio S.r.l.: Convenzione gratuita – aggiornamenti e proposte eventi a pagamento 

Il Consiglio, preso atto delle proposte formative a pagamento della Directio S.r.l., delibera di non aderirvi, 

riservandosi eventualmente di selezionare successivamente alcune proposte da realizzare nel prossimo semestre 

di programmazione delle attività formative. 

g) Wolters Kluwer – Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: richiesta accreditamento “Corso di 

specializzazione professionale Revisore degli Enti locali” 

Il Consiglio, evidenziato che la procedura di accreditamento della predetta tipologia di corso viene svolta 

oltre che presso il CNDCEC anche presso il Ministero dell'Interno, con obbligo di indicazione dell’Ordine 

richiedente l'accreditamento quale Organizzatore del corso, delibera di procedere all'accreditamento 

dell'attività formativa a condizione che la Società proponente accetti che sia l'Ordine a garantire la corretta 

esecuzione del corso e delle prove valutative dello stesso, attraverso la presenza di un proprio rappresentante. Il 

Consiglio, inoltre, delibera che per la procedura di accreditamento de qua la società IPSOA versi all'ODCEC 

la quota forfettaria di € 250,00, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento. 

h) Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: richiesta riduzione contributo per accreditamento eventi 

formativi 

Il Consiglio, preso atto della richiesta formulata e considerato che i corsi “Percorso di aggiornamento 

tributario 2020-2021” e “Sovraindebitamento 2020” seppur programmati, di fatto, non sono stati realizzati causa 

le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, delibera di esentare la società dal pagamento del 

contributo per l’accreditamento degli stessi.  
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Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Accesso ai servizi in rete tramite SPID 

Sul punto relaziona il Consigliere Silvio MORMANDO, il quale informa che fino al 30/09/2021 gli Iscritti 

potranno accedere ai servizi con le credenziali già in loro possesso e che entro tale termine ultimo si procederà 

all’adeguamento dei servizi in rete tramite SPID; comunica che a tal fine ha proceduto a contattare la società 

WEBLOOM- che ha realizzato il sito web dell’Ordine – la quale sta predisponendo il relativo preventivo di 

spesa.  

Il Consiglio prende atto. 

b) Regione Basilicata- Partenariato FSE: indicazione componenti Tavoli Partenariali e Tematici 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione inviata dalla Regione Basilicata – Partenariato FSE che, 

nell’ambito della nuova programmazione FSE+ 2021-2027, ha richiesto di individuare tra gli Iscritti un 

componente effettivo ed un componente supplente per la partecipazione al Tavolo partenariale, al Tavolo 

Tematico Area “Occupazione”, al Tavolo Tematico Area “Inclusione” ed al Tavolo Tematico Area “Istruzione 

e formazione”, delibera di indicare i seguenti nominativi: 

- Tavolo partenariale: VIGGIANO Gabriella componente effettivo, PARZIALE Gianna supplente; 

- Tavolo Tematico Area “Occupazione”: RUSSO Mario componente effettivo e TORTORELLI Mauro 

supplente; 

- Tavolo Tematico Area “Inclusione”: D’EFFREMO Domenica componente effettivo, NICOLETTI 

Emanuele supplente; 

- Tavolo Tematico Area “Istruzione e formazione”: STIGLIANO Nicola componente effettivo, 

MORMANDO Silvio supplente. 

c) Eurotalenti Centro Studi Europei: shortlist e reti Europrogettisti   

Il Consiglio prende atto. 

d) Eurofinance: Piano di Sviluppo Territoriale   

Il Consiglio prende atto.   

Delibera n. 34  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Comune di Colobraro – Ratifica  

Con riferimento alla richiesta del Comune di Colobraro di indicare tre nominativi di Iscritti disponibili a 

ricoprire l’incarico di componenti della Commissione esaminatrice per il Concorso in selezione pubblica per 

soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Contabile, essendo pervenute più disponibilità da parte degli Iscritti, si è provveduto al sorteggio con estrazione 

a sorte dei seguenti nominativi: FORTUNATO Giovanni, LOPATRIELLO Nicolino, SCHIUMA Nicola. 

Il Consiglio ratifica la nomina degli Iscritti così come operata e già oggetto di comunicazione al Comune di 

Colobraro. 
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b) Iniziativa piantumazione alberi: riscontri 

I Comuni di Bernalda, Irsina, Montescaglioso, Ferrandina, Garaguso, Miglionico e Craco hanno accolto con 

plauso e piacere l’iniziativa proposta dall’Ordine, pertanto, si procederà a definire, di concerto con con le 

predette Amministrazioni, il numero di alberi da piantare in memoria delle persone scomparse a causa del 

COVID. 

Il Comune di Matera ha riscontrato inizialmente la nostra comunicazione fissando un appuntamento con 

l’Assessore all’Ambiente, mentre, successivamente, a seguito di ulteriore nota volta a chiarire le finalità 

dell’iniziativa, ha comunicato che per la concreta attuazione della stessa occorre recarsi presso il Settore 

manutenzione urbana con rapporti da intrattenere col dirigente al ramo. 

Al fine di programmare l’acquisto degli alberi in numero corrispondente alle vittime del COVID dei Comuni 

aderenti all’iniziativa, ivi incluso il Comune di Matera, sarebbe opportuno provare nuovamente ad invitare il 

Comune di Matera, sulla scorta di quanto fatto dagli altri Comuni, a comunicare il numero delle vittime ed il 

luogo in cui piantare in loro memoria gli alberi. Il Consiglio chiede al Presidente di indirizzare una ulteriore nota 

al Comune di Matera per poter procedere, all’esito positivo, all’acquisto degli alberi così come programmato. 

c) Consiglio di Disciplina Territoriale: Comunicazione 

A seguito del trasferimento al CDT del fascicolo ….OMISSIS……,. 

 

Alle ore 17,20 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


