
 

 

Verbale n. 10/2022 
 

Il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemilaventidue, alle ore 16.00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso l’Hotel Heraclea sito in Policoro (MT) alla via Lido. 

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 di tutti i Consiglieri 

tranne il Rag. TORTORELLI Mauro, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al 

seguente 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di cancellazione per trasferimento ODCEC di Napoli e rilascio del nulla-osta dr.ssa FALCIGLIA 

Stefania; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: Verifica; 

b) Commissioni di Studio dell’ODCEC di Matera: adesioni pervenute; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dell’obbligo di FPC anno 2022 ai sensi dell’art. 8 co. 3 e 4 del Regolamento per la 

F.P.C. degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC: …OMISSIS…; 

b) OVERSEA srl – Torino: richiesta di accreditamento percorsi formativi “Accounting English”; 

c) CESI Multimedia S.r.l. Milano: Corsi Master My Solution – richiesta contatto; 

d) Associazione Culturale Copernico – Carbonera (TV) – richiesta di divulgazione attività formative; 

e) Euroconference S.p.A.: Master breve 365 edizione 2022/2023 – Quota riservata agli Iscritti e partecipazione 

omaggio; 

4) DIPENDENTI: Rilevatore Presenze  

5) CORRISPONDENZA 

a) …OMISSIS…; 

b) Webloom S.r.l. Roma: proposta integrazione sito istituzionale dell’Ordine; 

c) Digital Re-sell Matera: preventivo rifacimento rete sede; 

d) Comune San Giorgio Lucano: ratifica nomina di un componente esperto da destinare alla Commissione 

per il Concorso indetto per l’assunzione di profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile; 

e) Leelium S.rl.l.s. Matera: Proposta di partnership – proposta date per incontro; 

f) CNDCEC: Informativa N.65/2022; 

g) CNDCEC: Informativa N.66/2022. 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di cancellazione per trasferimento ODCEC di Napoli e rilascio del nulla-osta dr.ssa 
FALCIGLIA Stefania 

 

 



 

 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio per trasferimento presso 

l’ODCEC di Napoli in seguito alla variazione di Dominus da parte della dr.ssa Falciglia Stefania, delibera 
all’unanimità la cancellazione dal N. 961/A del predetto Registro ed il rilascio del nulla-osta richiesto. 

Il Consiglio, inoltre, preso atto del Libretto del Tirocinio presentato dalla dr.ssa Falciglia ne appone il visto 

periodico fino al 30/6/2022. 

Delibera n.66  

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: Verifica 

1) Il Consiglio con riferimento al Deliberato N. 59, lett. b) del 21/6/2022, relativamente all’approfondimento 

di attività di verifica già espletate dal personale di segreteria incaricato dal Consiglio dell’Ordine, in 

particolare in riguardo alle situazioni degli iscritti di seguito menzionati: 

…OMISSIS… 

2) Il Consiglio, inoltre, in seguito ai solleciti inviati agli iscritti che non avevano ancora adempiuto all’invio 

della relativa Dichiarazione, prende atto delle seguenti ulteriori incongruenze evidenziate dal personale di 

segreteria relativamente alle Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: 

…OMISSIS… 

 

b) Commissioni di Studio dell’ODCEC di Matera: adesioni pervenute 

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni di disponibilità quali componenti delle costituende 

Commissioni di Studio presso l’ODCEC di Matera, pervenute da alcuni iscritti, rimanda la composizione delle 

stesse alla prossima adunanza e delibera l’istituzione della seguente ulteriore Commissione di Studio: 

• Enti Locali, Società pubbliche e Legge 231, delegato del Consiglio Enrico Larocca. 

A seguito dell’istituzione dell’ulteriore Commissione di studio, il Consiglio demanda alla segreteria le 

comunicazioni conseguenti al fine di permettere agli iscritti di presentare ulteriori disponibilità e rinvia alla 

prossima adunanza la deliberazione sulla composizione delle stesse. 

Delibera n. 67 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dell’obbligo di FPC anno 2022 ai sensi dell’art. 8 co. 3 e 4 del Regolamento per la 
F.P.C. degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC: …OMISSIS… 

b) OVERSEA s.r.l. – Torino: richiesta di accreditamento percorsi formativi “Accounting English  

Il Consiglio prende atto della richiesta di accreditamento dei percorsi formativi proposti dalla Società 

OVERSEA di Torino, per la quale la segreteria dell’Ordine ha già inviato richiesta, senza riscontro alla data 

odierna, di programmi dettagliati e relativi calendari. Il Consiglio in attesa di riscontro, rinvia alla prossima 

adunanza la deliberazione del caso. 

c) CeSi Multimedia s.r.l. Milano: Corsi Master My Solution – richiesta contatto 

Il Consiglio prende atto della proposta, pervenuta dalla CeSi Multimedia s.r.l. di Milano, relativamente 

all’acquisto di corsi Master 2022/2023 per gli iscritti ad un prezzo riservato. La Società di cui trattasi, al fine di 

formalizzare quanto proposto, chiede di poter contattare un referente dell’Ordine di Matera per poter meglio 

illustrare i servizi offerti. Il Consiglio all’unanimità nomina il consigliere Rubino Angelo Raffaele quale 

referente da contattare nel mese di settembre al fine di illustrare i servizi offerti e demanda alla segreteria la 

comunicazione conseguente. 

d) Associazione Culturale Copernico – Carbonera (TV) – richiesta di divulgazione iniziative formative:  



 

 

Il Consiglio prende atto di una richiesta di supporto nella divulgazione di iniziative promosse 

dall’Associazione Copernico di Carbonera (TV). Il Consiglio demanda alla segreteria la pubblicazione delle 

iniziative proposte sul sito istituzionale al fine di rendere l’offerta fruibile per tutti gli iscritti. 

e) Euroconference S.p.A.: Master breve 365 edizione 2022/2023 – Quota riservata agli Iscritti e 
partecipazione omaggio 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta da parte della Società Euroconference relativamente 

alla partecipazione della nuova edizione di Master Breve 365, per la quale la stessa propone una quota di 

iscrizione agevolata, riservata agli iscritti all’Odcec di Matera, ed una quota omaggio riservata alla 

partecipazione del Presidente o di un componente del Consiglio, pertanto si chiede di pubblicare sul sito 

istituzionale l’informativa. Il Consiglio delibera all’unanimità di assegnare tale quota omaggio al componente 

del Consiglio Giasi Francesco e demanda alla segreteria di diffondere agli iscritti la nuova edizione del 

MasterBreve365. 

Il Consiglio delibera altresì che, per le prossime iniziative formative già accreditate dal Consiglio Nazionale, 

la Segreteria è autorizzata alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

Delibera n. 68 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

DIPENDENTI: Rilevatore Presenze 

Il Consiglio, dando seguito al Deliberato N. 62/2022, preso atto che l’impresa LTS di Luca Tataranni con 

sede in Matera alla via San Pardo, 28/H, impresa affidataria della Fornitura di cui trattasi, ha fornito, come 

richiesto, le condizioni economiche e di servizio assistenza annuale, delibera di approvare il preventivo fornito 

ritenendolo il più vantaggioso. 

Delibera n. 69  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza pervenuta come di seguito specificato: 

a) …OMISSIS… 

b) Webloom S.r.l. Roma: Proposta integrazione sito istituzionale dell’Ordine 

Il Consiglio prende atto della proposta, pervenuta dalla Webloom s.r.l. di Roma, relativamente 

all’ampliamento per integrazione dei servizi ARMONIA connessi alla gestione del Sito dell’Ordine, 

consequenziali all’evoluzione della normativa in materia di Transizione al Digitale, nello specifico “Il Libretto 

del Tirocinio Digitale”, “Le Iscrizioni all’Albo on-line”, “Ammodernamento del Sito Web” e rinvia a successiva 

adunanza la valutazione della proposta. 

c) Digital Re-sell Matera: preventivo rifacimento rete sede 

Il Consiglio, al fine di dare seguito al Deliberato N. 63, lett. b) del 21/6/2022,  prende atto  che il tecnico 

dell’impresa Digital Re-sell di Matera, all’uopo contattato, dopo sopralluogo presso la sede dell’Ordine ha 

rilevato che la Rete Internet e i software al momento disponibili non sono idonei e/o sufficienti all’installazione 

dell’applicativo ProDike, gratuitamente fornito dal Consiglio Nazionale e di supporto al Consiglio di Disciplina 

Territoriale nella gestione dei Procedimenti Disciplinari. 

Pertanto, il predetto tecnico, sentito il Segretario dell’Ordine, ha proposto un preventivo di fornitura e Lavori 

relativamente al rifacimento della Rete Uffici e Installazione Software, oltre le relative forniture e installazione 

connesse di importo totale …OMISSIS…. Il Consiglio, considerata l’evoluzione della normativa avente ad 

oggetto l’adeguamento per la Transizione al Digitale dell’Ente, rinvia a successiva adunanza la valutazione della 

proposta. 

d) Comune San Giorgio Lucano: Ratifica nomina di un componente esperto da destinare alla 

Commissione per il Concorso indetto per l’assunzione di profilo professionale Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile  

Il Presidente, con riferimento al deliberato N. 63, lett. h) del 21/6/2022, comunica ai Consiglieri presenti 

che è stata trasmessa al Comune di San Giorgio Lucano la designazione richiesta.  



 

 

 
Si ricorda che il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute, valutati i curriculum vitae e le esperienze 

professionale in ambito delle amministrazioni pubbliche dei candidati, ha proceduto nella giornata del 

06/07/2022, riunitosi vista l’urgenza in modalità da remoto, assente il solo consigliere Larocca, mediante 

sorteggio tra i candidati che rispettavano i requisiti richiesti, a scegliere il candidato da proporre al Comune di 

San Giorgio Lucano. Per l'individuazione del nominativo si è provveduto a riportare i nominativi dei 6 candidati 

su altrettanti biglietti che sono stati ripiegati e numerati all’esterno dal consigliere Pinca Gorgoni Marco. La 

consigliera D’Alessandro Valeria è stata successivamente invitata dal Presidente a scegliere un numero. E’ stato 

estratto il candidato PANTONE Giovanni. 

 

e) Leelium S.rl.l.s. Matera: Proposta di partnership – proposta date per incontro 

Il Consiglio, dando seguito al Deliberato N. 63, lett. j), prende atto che la Società Leelium S.r.l.s. di Matera, 

dopo essere stata contattata dal personale di segreteria, ha proposto delle date per un incontro conoscitivo per la 

valutazione di partnership. Il Consiglio, tra le date proposte, delibera di fissare l’incontro per il 29 luglio 2022 

alle ore 9.30 e demanda alla segreteria la comunicazione di quanto deliberato. 

f) CNDCEC: Informativa N. 65/2022 

Il Consiglio, preso atto che l’Informativa N.65/2022 del CNDCEC in materia di Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione (PIAO), recante gli adempimenti per le P.A. con non più di cinquanta dipendenti, è giunta 

presso la sede dell’Ordine solo in data odierna, visto l’adempimento obbligatorio per legge, dato atto che al 

fine di individuare gli adempimenti già esistenti alla data odierna, visti i tempi, non è stato possibile fare una 

ricognizione degli stessi e di quelli che sono confluiti nel PIAO, delibera di rinviare la trattazione del presente 

punto a successiva adunanza. 

g) CNDCEC: Informativa N. 66/2022. 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N. 66/2022 del CNDCEC, recante modifiche al regolamento per 

la costituzione e l’elezione dei CPO. 

Delibera n. 70 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Consiglio di Disciplina Territoriale: Comunicazioni 

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

Il Consiglio prende atto delle procedure avviate dal competente CDT relativamente a iscritti già sospesi 

per   morosità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, co. 3 del Regolamento per la Riscossione dei 

contributi vigente.  

Alle ore 19:05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


