
                 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ODCEC DI AVELLINO 

 
Consiglio del 9 dicembre 2015 

  
In data 9 dicembre duemilaquindici alle ore 17.00, avendo atteso rispetto all’orario di 

convocazione, presso la sede dell’Ordine in Avellino al Corso Vittorio Emanuele 187, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino - Ariano Irpino e 

Sant’Angelo dei Lombardi per discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti relativi ad Albo ed Elenco Speciale; 

3) Iscrizioni, trasferimenti e rilascio Certificati di fine pratica relativi a Tirocinanti; 

4) Revisione parcelle; 

5) Richieste di esenzione dall’obbligo formativo; 

6) Nomina Presidente della Commissione Diritto e Pratica del Lavoro 

7) Aggiornamenti e Determinazioni in merito alla normativa relativa a “Trasparenza ed 

Anticorruzione”. Informative del C.N. 

8) Determinazioni finalizzate agli Eventi di Natale 2015; 

9) Rinnovo Convenzione Fiscal Focus; 

10) Costituzione FCA Fondazione Commercialisti Avellino; 

11) Varie ed eventuali. 

 

* * * * *  

Sono presenti i consiglieri: 

 Dott. Francesco Tedesco (Presidente) 

 Rag.  Antonio Pellegrino (Vice-Presidente) 

 Dott.   Francesco De Blasi (Segretario)  

 Rag.  Anselmo Giorgione (Tesoriere) 

 Dott.  Attilio Adinolfi 

 Rag.  Michele Ciriello  

 Dott.  Roberto Di Franza 

 Dott. Carmine Ferrara 

 Dott.  Alessandro Filippone 

 Dott.  Ciriaco Morano 

         

Risulta assente il Consigliere Salvatore Conte, il quale ha preannunciato e motivato la sua 

assenza. 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ODCEC DI AVELLINO 

 

Assume la Presidenza il dott. Francesco Tedesco, in qualità di Presidente dell’Ordine, e provvede 

alla verbalizzazione il Consigliere Segretario, dott. Francesco De Blasi che, sotto le direttive del 

Presidente, redige il presente verbale in forma riassuntiva.  

 

O M I S S I S  

 

Al settimo punto all’Odg: ”Aggiornamenti e Determinazioni in merito alla normativa relativa a 

“Trasparenza ed Anticorruzione”. Informative del C.N.”.  

Apre la discussione il Presidente che illustra a tutti i presenti gli obblighi previsti dalla normativa 

vigente per gli Ordini professionali in merito alla predisposizione del Programma triennale 

Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) e del Piano triennale prevenzione corruzione (P.T.P.C.); fa, 

inoltre, presente che occorre nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il 

Responsabile della Trasparenza. Il dibattito viene intervallato da lettura di stralci di normative e 

domande che pervengono da parte di più consiglieri al Presidente circa le attività da espletare. Al 

termine dell’ampio dibattito, il Presidente, considerato che come risulta dalla Dotazione Organica 

del nostro ente, attualmente sono in carico n.2 dipendenti con diversa qualifica di inquadramento, 

propone di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 

Trasparenza la sig.ra Rosa Guerra nata a Mercato San Severino (SA) il 06.11.1964 codice fiscale 

GRRRSO64S46F138E, assunta a Tempo Indeterminato con la qualifica di impiegata – Livello C1 

che si dovrà attivare nella predisposizione, aggiornamento ed implementazione del PTTI e del 

PTPC.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina la proposta sig.ra Guerra quale Responsabile della 

Trasparenza, l’integrità e la prevenzione della corruzione.  

Inoltre, nella qualità di Titolare del potere sostitutivo, viene, sempre all’unanimità, nominata la sig.ra 

Alviggi Tiziana nata ad Avellino il 18.12.1965, codice fiscale LVGTZN65T58A509F, assunta a 

Tempo Indeterminato con la Qualifica di impiegata – Livello B3. 

Il Presidente informa altresì che è tuttora in corso la fase di aggiornamento e caricamento dei dati 

nell’apposita Sezione del nostro sito, già da tempo istituita. 

O M I S S I S  

Alle ore 20,15 il Consiglio si scioglie; del che è verbale. 

Il Segretario       Il Presidente 

Francesco De Blasi      Francesco Tedesco 

               


