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Verbale n. 6/2021 

 

Il giorno tre del mese di giugno dell’anno duemilaventuno, alle ore 19,00, a seguito di convocazione 

telefonica, stante l’urgenza dell’adunanza, 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) COMUNICAZIONE DATE ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – RISPOSTA AL 

QUESTIONARIO DEL CNDCEC 

2) COMUNICAZIONE CARICHI DI LAVORO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA 

SEGRETERIA 

3) PAGAMENTO ARRETRATI EMOLUMENTI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

* * * * * * 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

COMUNICAZIONE DATE ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – RISPOSTA AL 

QUESTIONARIO DEL CNDCEC 

Il Presidente riporta i contenuti e le finalità della comunicazione a firma del Presidente Massimo MIANI 

trasmessa in mattinata. Nella comunicazione il Presidente MIANI conferma quanto già anticipato con 

precedente nota del 1° giugno in merito alla approvazione definitiva del Regolamento elettorale da parte del 

Ministero della Giustizia. ed informa che il CNDCEC, nella seduta del 01/06 u.s., ha preso atto delle difficoltà 

palesate da numerosi Presidenti degli Ordini Territoriali nel convocare le Assemblee elettorali per la data 

inizialmente fissata del 22-23/07 p.v., stante le disposizioni di molti Regolamenti di funzionamento degli 

Ordini locali che prevedono il rispetto di precisi termini per procedere alle riunioni del Consiglio. 

Conseguentemente, il CNDCEC ha ritenuto di individuare la data per lo svolgimento delle elezioni per il 

rinnovo degli Ordini Territoriali nelle giornate del 29 e 30 luglio 2021, salvo che la maggioranza degli Ordini 

Territoriali non esprima preferenza per il differimento delle stesse alla data dell’11 e 12 ottobre 2021. Il 

Presidente MIANI ha, altresì, tracciato la road map da seguire qualora si addivenisse ad uno slittamento ad 

ottobre delle elezioni, con il termine per la presentazione delle liste che scadrebbe l’11 settembre 2021 e 

l’invio della convocazione elettorale entro il 45° giorno dalla data fissata per le elezioni (27 agosto 2021), con 

possibilità di anticiparla a luglio in vista del periodo feriale di agosto.   

Il Consiglio, tenuto conto dei tempi strettissimi per esperire tutte le attività necessarie per il regolare 

svolgimento delle elezioni entro la prima data proposta (29-30 luglio), delibera, di richiedere al CNDCEC di 

fissare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per i giorni 11 e 12 ottobre 2021, dando 

mandato alla segreteria di trasmettere nei termini richiesti la scheda all’uopo predisposta dal CNDCEC per 

esprimere la preferenza dell’Ordine di Matera.  

Delibera n. 36 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

COMUNICAZIONE CARICHI DI LAVORO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

Il Presidente comunica che, in data del 21/05 u.s. aveva proceduto, come stabilito in Consiglio a richiedere 

al personale di segreteria una rappresentazione dei carichi di lavoro, a cui le dipendenti hanno riscontrato solo 

a seguito di sollecito operato in mattinata, facendo pervenire quanto richiesto pochi minuti prima dell’inizio 

della odierna riunione (nota girata immediatamente dal Presidente a tutti i Consiglieri). Il Consiglio, tenuto 
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conto del brevissimo lasso di tempo trascorso tra la ricezione della comunicazione e l’inizio della adunanza, 

delibera, di rinviare ogni discussione in merito al prossimo Consiglio. 

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

PAGAMENTO ARRETRATI EMOLUMENTI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

Il Presidente fa presente agli intervenuti quanto già anticipato a mezzo mail in relazione al pagamento, in 

un’unica soluzione, unitamente agli stipendi del mese di maggio, degli arretrati spettanti al personale di 

segreteria relativamente all’indennità di ente corrisposto nella misura indicata dal legale incaricato. Il 

Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, delibera, di ratificare il pagamento degli arretrati spettanti al 

personale di segreteria in un’unica soluzione così come definito dal legale incaricato. 

Alle ore 19,30 il Presidente, previa lettura e conferma del presente verbale, scioglie la seduta, con l’intesa, 

unanimemente condivisa da tutti i Consiglieri, di convocare il prossimo Consiglio per il giorno 24 giugno 

2021 alle ore 15,30 in presenza.  

 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


