
Verbale n.5 del 26 aprile 2022 

Il giorno ventisei del mese di aprile dell’anno duemilaventidue, alle ore 09.30, a seguito di regolare 
convocazione (prot. n. 1100/2022 del 21/04/2022), inviata a mezzo PEC, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, si è riunito presso la sede dell’ODCEC di Trani in via Giuseppe 
Amorese n. 4 in Trani. 

È presente il Presidente Alberto MUCIACCIA, il Vice Presidente Lorenzo CHIEPPA, il Segretario Maria Beatrice 
DE CANDIA, il Tesoriere Antonella SANTOVITO e i Consiglieri: Maurizio CHIECO, Michele DE CHIRICO, Grazia 
DIBENEDETTO, Leo MASTROTOTARO e Michele Antonio PEPE. 

Assenti giustificati: Agostino PARADIES e Mariateresa QUINTO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli 
argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

N° Argomento 
 

Relatore/ documenti 

 … omissis … 
 

 

10 Anticorruzione – Trasparenza Consigliere De Chirico 
 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024  
 

 
… omissis … 
 

 

Il Presidente rammenta che 

• le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e che, nel caso di parità, 
prevale il voto del Presidente; 

• il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali; 
• il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente; 
• il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che di norma si dà lettura nella successiva 

adunanza; 
 

*** 

… omissis … 
 

*** 

Punto all’ordine del giorno n. 10  

Anticorruzione – Trasparenza 
Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024  



 

Il Presidente invita il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dott. de Chirico ad  
illustrare i punti più rilevanti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il 
Consigliere, pertanto, riferisce che, in un’ottica di continuità, si è ritenuto opportuno confermare i contenuti 
sostanziali del Piano già adottato apportando comunque al medesimo alcune piccole modifiche, anche in virtù 
dell’insediamento di un nuovo Consiglio per il quadriennio 2022-2025. 

ll Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del RPCT e assume la seguente delibera 

Delibera n. 56/2022: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) 2022/2024  
 

… omissis … 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Maria Beatrice DE CANDIA 

 
Alberto MUCIACCIA 

 


