
VERBALE N.132/2017 

Il giorno tredici del mese di settembre duemiladiciassette, alle ore 18.30, presso la sede 

dell’Ordine, in Foggia alla via della Repubblica n. 25, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, giusta convocazione regolare, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

……………………………………………omissis………………………………………………… 

2. Comunicazioni del Presidente; 

……………………………………………omissis………………………………………………… 

Sono presenti i Sigg.ri: 

1. Cardillo Mario   Presidente 

2. Balzano Roberto    Vice Presidente 

3. Scarpiello Daniela    Segretario 

4. Coco Addolorata Jessica  Tesoriere 

5. Bonito Piero    Consigliere 

6. Carità Fabio    Consigliere 

7. Foschi Costantino   Consigliere 

8. Impagnatiello Anna Maria  Consigliere 

9. Lisi Mario Lucio   Consigliere 

10. Pironti Domenico    Consigliere 

11. Testa Gianluca    Consigliere 

12. Viola Giovanni   Consigliere 

13. Zimeo Eugenio   Consigliere 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

……………………………………………omissis………………………………………………… 

Alle ore 19,15 arrivano in Aula e partecipano al Consiglio i Consiglieri Buonavitacola Antonio e 

Senerchia Giuseppe.  

2.Comunicazioni del Presidente. 

1)Revoca nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e nomina Responsabile Trasparenza 

e Anticorruzione. 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la comunicazione pervenuta dal dott. Pasquale 

Russo, dipendente di questo Ordine ed individuato quale Responsabile Trasparenza e 

Anticorruzione nella Seduta Consiliare del 02 agosto u.s., con la quale lo stesso fa presente come la 



pregressa posizione di addetto alla contabilità non gli consentirebbe di assumere questo ulteriore 

incarico. Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal dott.Russo e, tenuto conto della 

informativa esplicativa al riguardo redatta dal Consiglio nazionale, verificata la contestuale 

incompatibilità di tutti gli altri dipendenti, conclude per la proposizione a tale incarico di un 

Consigliere, privo di deleghe gestionali. Esprime la personale disponibilità il Consigliere Costantino 

Foschi. Il Consiglio ringrazia il Consigliere e lo nomina Responsabile Trasparenza e 

Anticorruzione. 

……………………………………………omissis………………………………………………… 

Alle ore 20,20 non essendovi altri punti all’Ordine del giorno, il Consiglio dichiara valido ed 

eseguibile il deliberato, autorizzando il Segretario a redigere formale stesura del Verbale Consiliare 

in momento successivo sì da essere, lo stesso, sottoposto a lettura, conferma e sottoscrizione ad un 

prossimo Consiglio.  

F.to  Prof. Mario Cardillo  

 


