
Verbale n. 13/2021 

 

Il giorno undici del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno, alle ore 19.30, giusta convocazione operata 

per le vie brevi, si è riunito in modalità audio-video conferenza tramite 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 

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

Ordine del Giorno: 

 

1) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione obbligo FPC …OMISSIS…; 

b) Webinar “Bonus beni strumentali e Credito Mezzogiorno”; 

c) Accreditamento corso “La revisione legale al tempo del Covid-19: impatti della pandemia e effetti nello 

scenario post pandemico”; 

2) CORRISPONDENZA 

a) UNIAMO F.I.M.R.: Presentazione e richiesta collaborazione; 

b) Normativa Covid: Nuovi adempimenti D. L. 127/2021; 

c) Comune di Matera: Richiesta nominativi per la nomina di Commissione di Valutazione in concorso 

pubblico; 

 

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Istanza di riduzione obbligo FPC …OMISSIS… 

 

b) Webinar “Bonus beni strumentali e Credito Mezzogiorno” 

Il Presidente informa di aver disposto l’adesione dell’Ordine al Webinar “Bonus beni strumentali e Credito 

Mezzogiorno”, in ragione della attualità e rilevanza professionale delle tematiche oggetto dell’incontro e 

dell’esiguo contributo richiesto (€ 200,00), utile a consentire la fruizione gratuita dell’evento da parte di tutti gli 

Iscritti. Il Consiglio, preso atto di quanto riportato dal Presidente, ratifica quanto disposto. 

c) Accreditamento corso “La revisione legale al tempo del Covid-19: impatti della pandemia e effetti nello 

scenario post pandemico” 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’agente di zona Wolters Kluwer, Saverio Latorraca, delibera di 

procedere ad accreditare l’evento, disponendo la corresponsione del contributo di € 250,00 a carico dell’istante. 

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

CORRISPONDENZA 

a) UNIAMO F.I.M.R.: Presentazione e richiesta collaborazione 

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dalla UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, 

delibera di procedere alla formalizzazione del rapporto di collaborazione, all’uopo demandando alla segreteria 

di prendere contatti con l’Associazione per stabilire il percorso da intraprendere.  



b) Normativa Covid: Nuovi adempimenti D. L. 127/2021 

Il Consiglio, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa relativi alla verifica del green 

pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, delibera: 

- di procedere all’acquisto di un telefono cellulare, da utilizzare esclusivamente per la verifica del 

green pass;  

- di nominare quali incaricati dei controlli previsti dalla normativa le dipendenti SABINO Gabriella 

e VIZZIELLO Filomena e, in assenza delle stesse, il Consigliere MORMANDO Silvio A.F.. 

c) Comune di Matera: Richiesta nominativi per la nomina di Commissione di Valutazione in concorso 

pubblico 

Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Matera – Segreteria Generale – Servizio organizzazione e 

gestione del personale – concernente l’indicazione di nominativi di iscritti all’Albo per la nomina di un 

Componente della Commissione di Valutazione in Concorso Pubblico, delibera di procedere all’estrazione a 

sorte di una terna di nominativi, utilizzando quale criterio l’indicazione casuale di numeri da ricondurre al 

numero di iscrizione all’Albo professionale, espletando successivamente la verifica che il nominativo estratto 

risulti iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti locali. Ad esito della procedura risultano estratti il n. 126 

COLUCCI Rosa, il n.150 CUCCARO Nicola Antonio e il n. 375 GLIONNA Sabrina. Il Consiglio demanda, 

quindi, alla segreteria di procedere all’immediata comunicazione dei nominativi su indicati al Comune di 

Matera. 

Alle ore 20.35 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

   

                                 Il Segretario          Il Presidente 


