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Ordine dei Chimici della Provincia di Bari 

Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 10 

70126  B A R I 

 

 

 

Verbale n. 10  del 03 novembre 2017 della Riunione del Consiglio dell’Ordine 

 

Il giorno 10 novembre 2017 alle ore 16,30, presso la Sede dell’Ordine, giusta convocazione del 

Presidente  prot. n. 345/S/2017 del 27 ottobre 2017 si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 

Dott.ssa Apollonia Amorisco 

Dott. Pietro Robert 

Dott. Nicodemo Pagone 

Dott. Lorenzo Colaianni 

Dott.ssa Serafina Cotrone 

Dott.ssa Tiziana Biunno 

Dott.ssa  Francesca Zella 

 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: 

 

Dott. Ruggero Angelico 

Dott.ssa  Angela Sgaramella 

 

Presiede la riunione la dott.ssa Dott.ssa Apollonia Amorisco; segretario della riunione è la dott.ssa 

Serafina Cotrone. 

 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento piano triennale anticorruzione e trasparenza, 

2. Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza; 

3. Aggiornamento della privacy policy; 

4. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti; 

5. Varie ed eventuali. 
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Determinazioni: 

 

1. Il Consiglio dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche al piano triennale 

anticorruzione e trasparenza lo approva all’unanimità dei presenti; 

2. Il Consiglio, vista la mancanza all’interno dell’Ordine Territoriale di figure dirigenziali o altri 

dipendenti a cui affidare l’incarico, ritenuto pertanto di dover affidare l’incarico ad altra figura 

coincidente con quella di un Consigliere dell’Ordine, vista la disponibilità del dott. Colaianni 

Lorenzo, vista la sua capacità di assolvere con competenza l’incarico di cui trattasi,   

all’unanimità delibera di nominare il dott. Colaianni _Lorenzo quale responsabile 

dell’anticorruzione e della trasparenza (RPCT). 

Alle ore 18,15 la dott.ssa Francesca Zella per sopravvenuti impegni lascia la seduta; 

3. Il Consiglio dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche al documento di privacy 

policy lo approva all’unanimità dei presenti; 

4. Il Consiglio, valutata la richiesta di cancellazione dei dottori Signorile Giuseppe, Perrino Vito 

Michele, Spadaro Antonio Giacomo, Franco Ruggiero, verificata la regolarità della loro 

posizione, ratifica unanimemente la loro cancellazione a decorrere dal 01/01/2018; 

5. Nulla da discutere. 

 

Alle ore 19,00 si concludono i lavori del Consiglio. 

Il presente documento si compone di 02 (due) pagine. 

 

L.C.S. 

          I Consiglieri                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                          

 

                                                                                                                

              

          Il Segretario 

 

 

 

 

Nota: il presente documento costituisce copia conforme al documento, 

firmato, custodito presso la sede Ordinistica 
 


