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L’anno 2021, il giorno 29 giugno, alle ore 15:30, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è riunito 
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, sita in Caserta alla 
Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. programmazione formazione continua; 

4. piano ferie dipendenti; 

5. movimenti istituzionale del 29 giugno 2021; 

 

Sono presenti  Si No Int.   
alle ore 

Punto 
O. d. G. 

Usciti 
alle ore 

Punto 
O. d. G. 

Piergiuseppe Cicia x      
Luigi Pezzullo x      

Aldo Pellegrino x      
Barbara Bonafiglia x      

Daniela Casale  x     
Cortese Vincenzo  x     
Rosanna Marotta x      

Mauro Mastroianni x      
Angelo Parente  x     

Lucia Renzi x      

Il Presidente Cicia, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del 
relativo quorum, alle ore 16:00, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono assenti 
giustificati i consiglieri Vincenzo Cortese, Daniela Casale e Angelo Parente 

 
Delibera n. 1 

 
Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Pezzullo 

Il Segretario da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti viene 
ratificato ed approvato. 

 
Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
 
Relatore: Cicia 
Il Presidente comunica che sono pervenuti, dal CN, i modelli per predisporre l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea Elettorale degli iscritti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del 
Comitato Pari Opportunità. 
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A tal proposito, interviene il Segretario Pezzullo, il quale, tenuto conto che per l’espressione del voto per corrispondenza, 
fuori sede, l’iscritto deve preventivamente prelevare le schede elettorali presso la sede dell’Ordine e successivamente 
consegnarle nelle mani del Segretario, ritiene non utile tale modalità, in quanto, invece di rappresentare un’agevolazione 
al voto, si traduce in uno svantaggio, considerato che l’iscritto deve più volte spostarsi dal proprio studio. Pertanto propone 
la convocazione di un consiglio, ulteriore, a breve al fine di integrare la delibera n. 6 del 15/06/2021, con la convocazione 
anche per il Comitato pari opportunità e, eventualmente, eliminare il voto per corrispondenza presso siti diversi dalla sede 
dell’Ordine. Il Segretario Pezzullo ritiene, inoltre, di integrare la delibera sopra menzionata anche in riferimento agli orari 
e alle date per il voto per corrispondenza.  

Il Consiglio approva la proposta del segretario, predisponendo una nuova convocazione per il giorno 9 luglio 2021 recante 
tra l’altro il seguente punto o.d.g.: integrazione e rettifica delibera n. 6 del 15 giugno 2021 e relativi allegati 
conformi alla modulistica pervenuta dal CNDCEC: avviso convocazione assemblea elettorale degli iscritti per 
l’elezione al Consiglio ed al Collegio dei Revisori ed avviso convocazione elettorale degli iscritti per l’elezione 
del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Caserta. 

 

Delibera n. 3 
 

Punto 3. O.d.g. – programmazione formazione continua  
Relatore: Cicia 
Il Presidente invita il tesoriere Pellegrino a portare per il prossimo Consiglio una bozza di locandina per un evento oin 
materia di revisione legale. 

Delibera n. 4 
 

Punto 4. O.d.g. – piano ferie dipendenti 
Relatore:  Cicia 

Il Presidente Cicia, chiede di predisporre il piano ferie per l’estate 2021, predisponendo la chiusura degli uffici dell’ordine 
per 3 settimane nel mese di agosto dal 9 al 28. Il Consiglio all’unanimità approva. In riferimento alle ferie dei dipendenti 
il presidente chiede di monitorare le ferie residue delle dipendenti e di fare in modo che le stesse potranno usufruirne 
entro l’anno in corso. 

Delibera n. 5 
 

Punto 5. O.d.g. – movimenti istituzionale del 29 giugno 2021 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti i movimenti istituzionali, già vagliati 
dalla Commissione Albo e Praticanti. 

Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera: 

1. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “A” di n. 1 tirocinanti; 

2. Rilascio certificato di compiuto tirocinio sezione “A” a n. 6 tirocinanti;  

3. Rilascio certificato di compiuto tirocinio sezione “B” a n. 1 tirocinante;  

Alle ore 16:35, non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta. 

Il Segretario         Il Presidente 
 


