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Estratto VERBALE del 29 gennaio 2020 

 

Verbale dell’adunanza del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Trani del 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 15,30 presso la sede dell’ODCEC di 
Trani, alla Via Giuseppe Amorese n.4 in Trani, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, come indicato nella convocazione del 22 gennaio 
2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS…… 

 

10. Comunicazioni del Presidente. 

Assume la presidenza l’adunanza il Presidente dell’Ordine dott. Antonio Soldani e funge da 
segretario la dott.ssa De Candia che redigerà il verbale dell'adunanza. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 

• che la presente adunanza è stata convocata dallo stesso Presidente con comunicazione del 
22 gennaio 2020, inviata via PEC a tutti i consiglieri eletti dalla segreteria dell’Ordine; 

• che sono presenti i consiglieri in carica, come da foglio presenze che si allega al presente 
verbale per costituirne parte integrante, e precisamente: 

 
 Nominativo consiglieri carica Presente (si o no) Note (eventuale 

orario ingresso 
uscita) 

1 Antonio Soldani Presidente si   

2 Mauro Antonio Albrizio  si   

3 Maria Beatrice De 
Candia  

 si   

4 Mariangela Matera  si       

5 Maurizio Chieco  si   

6 Michele De Chirico        no Arriva alle ore 
17,15 

7 Teresa De Ruvo   no Arriva alle ore 
17,45 
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8 Antonio Griner   no  

9 Anna Maria Lalli  si   

10 Alberto Muciaccia  si   

11 Ciro Zagaria  si   

 

• che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall’art. 13 del D. Lgs.vo n. 139/2005 (la 
maggioranza dei consiglieri eletti ed in carica); 

dichiara 

validamente costituita l’adunanza e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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, 

• che il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali e, nel caso in cui lo 
chieda un consigliere su argomenti che riguardano nomine e conferimenti di incarichi; 

• che il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente, 

• che il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che - di norma - si dà lettura 
nella successiva adunanza. 

• che la documentazione relativa agli argomenti è di norma pubblicata sul dropbox a 
disposizione di ciascun consigliere. 

 
 
OMISSIS…….. 
 
 

10  Comunicazioni del Presidente.  

  

 Prende la parola il Presidente dell’ODCEC dott. Soldani, il quale comunica al Consiglio,  che 
la commissione incaricata di esaminare i curricula ricevuti per la selezione del nuovo consulente del 
lavoro che si occuperà della redazione delle buste paga e composta dal Dott. Antonio Soldani, dal 
Dott. Alberto Muciaccia e dal Dott. Mauro Antonio Albrizio, ha effettuato la selezione, ed ha redatto 
il verbale di cui si dà lettura e si allega al presente con la lettera A. 
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  Dallo stesso si evince che nel rispetto dei criteri deliberati è stato selezionato il rag. Saverio 
Gadaleta iscritto all’ODCEC di Trani al n.340/A dal 14/02/1990. 

Il Consiglio preso atto della relazione fatta dal Presidente dott. Soldani e fatte le opportune 
valutazioni esprime il proprio voto nel seguente modo: 
 

N° consiglieri 

Vo
to

 
fa

vo
re

v
ol

e 

Vo
to

 
co

nt
ra

ri
 

as
te

nu
t

o 

1 Antonello SOLDANI - Presidente X   
2 Mauro Antonio ALBRIZIO X   
3 Maurizio CHIECO X   
4 Maria Beatrice DE CANDIA X   
5 Michele de CHIRICO X   
6 Teresa DE RUVO X   
7 Antonio GRINER    
8 Anna Maria LALLI X   
9 Mariangela MATERA X   
10 Alberto MUCIACCIA X   
11 Ciro ZAGARIA X   

Totale voti 10 0 0 
 
 all’unanimità assume la  
 

delibera n. 10/2020 
  

  nomina il rag. Saverio Gadaleta a svolgere il ruolo di consulente del lavoro dell’ODCEC. 

 Null’altro essendo a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la 
seduta alle ore 20.15. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
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VERBALE COMMISSIONE SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO 
In data 20 gennaio 2020, alle ore 15,00, presso la sede della Fondazione dell’ODCEC Trani si 
riunisce la commissione di valutazione per la selezione del servizio di consulenza del Lavoro 
nominata dal Presidente dell’Ordine in data 17/01/2020 Prot. n. 96/2020 composta dal 
Presidente dell’Odcec Antonello Soldani, Vice Presidente Mauro Antonio Albrizio e Presidente 
della Fondazione ODCEC di Trani Alberto Muciaccia. 

Assume il ruolo di presidente della commissione Antonello Soldani il quale chiede di svolgere 
la funzione di Segretario per la redazione del presente verbale al Dott. Alberto Muciaccia che 
accetta. 

Si constata che sono pervenute n. 8 domande di partecipazione entro il 16 gennaio 2020, 
termine previsto dall’avviso di selezione. 

Alle ore 15:15 la Commissione dà inizio all’esame dei candidati convocati mediante il colloquio 
della durata di circa 15 minuti ciascuno e l’acquisizione del Curriculum Vitae e di eventuale 
documentazione comprovante le attività svolte.  

L’esito dell’esame dei candidati viene rappresentato sinteticamente nella seguente tabella:  

 

NOMINATIVO CV ALTRA 
DOCUMENTAZIONE NOTE 

Crapolicchio Giuseppe Sì  Esaminato al collega di studio Di Corato 
Leonardo 

Di Corato Leonardo Sì  Esaminato al collega di studio 
Crapolicchio Giuseppe 

Pirronti Antonio No   
La Forgia Andrea Sì Consulenza Ordine 

Geologi Regione 
Puglia 

Esperienza dal 2010 nella Consulenza 
del Personale dell’Ordine dei Geologi 
Regione Puglia 

Gadaleta Saverio Sì  Esperienza dal 2002 nella Consulenza 
del Personale dell’Ordine Consulenti del 
Lavoro di Bari 

Azzollini Giovanni No   
Rana Aurelia No  Comunicata l’assenza con rinuncia 

 

La Commissione prende atto che sono giunte in segreteria le comunicazioni di due candidati impossibilitati 
ad essere presenti in data odierna e decide di convocarli per il 21/01/2020 alle ore 16:00. Pertanto, i lavori 
della Commissione sono aggiornati al 21/01/2020. 

 

Alle ore 16:00 del 21/01/2020 la Commissione dà inizio all’esame dei candidati convocati in 
data odierna mediante il colloquio della durata di circa 15 minuti ciascuno e acquisendo il 
Curriculum Vitae e di eventuale documentazione comprovante le attività svolte.  

L’esito dell’esame dei candidati viene rappresentato sinteticamente nella seguente tabella:  
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NOMINATIVO CV ALTRA 
DOCUMENTAZIONE NOTE 

Mazzilli Massimo Sì  Esaminato in data 21 gennaio alle ore 
16:00 

Pellegrini Vittorio Sì  Esaminato in data 21 gennaio alle ore 
16:30 

 

La Commissione dopo aver esaminato tutti i candidati ritiene di affidare il servizio di 
Consulenza del Lavoro a per l’anno 2020 alle condizioni stabilite nell’Avviso di Selezione del 
09/01/2020 al Rag. Gadaleta Saverio per la maggiore, comprovata esperienza nella Consulenza 
del personale con applicazione del Contratto di Lavoro Pubblico.  

 

 

Trani, 23 gennaio 2020 

         Il Consigliere     
       Alberto Muciaccia 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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