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Nella prossima riunione la sottoscrizione delle misure presentate dalla Regione

Caporalato, le proposte sul tavolo
Ieri a Potenza riunione in prefettura per attuare il protocollo anti sfruttamento
POTENZA - Nella mattina-
ta di ieri si è svolta in Pre-
fettura a Potenza una riu-
nione al fine di individua-
re modalità di attuazione,
nel territorio di questa pro-

maggio scorso dai Ministri
dell’Interno, delle Politiche
Agricole, Alimentari e Fo-
restali e del Lavoro e delle
Politiche Sociali con la Re-
gione Basilicata, con alcu-
ne associazioni di categoria
e di volontariato e con le or-
ganizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentati-
ve a livello nazionale. Nel
corso dell’incontro sono
state illustrate le finalità per-
seguite dall’intesa stipula-
ta in sede ministeriale, gli
obiettivi affidati al Tavolo
permanente di coordina-
mento, previsto dall’art. 4
del citato Protocollo, da
istituire nelle Prefetture
per la realizzazione di azio-
ni nelle singole realtà ter-
ritoriali e sono state affron-
tate le problematiche concer-
nenti le condizioni di vita e
di lavoro dei braccianti
agricoli stagionali, soprat-
tutto stranieri, impiegati
nelle zone rurali della pro-
vincia. Al fine di avviare in-
terventi necessari a contra-
stare il fenomeno del capo-
ralato è stato richiesto ai pre-
senti di voler formulare,
ognuno per quanto di spe-
cifica competenza e con ogni
urgenza, proposte per l’at-
tuazione di concrete proget-
tualità volte a combattere l’il-
legalità nell’intermediazio-
ne della manodopera e nel-
la gestione del rapporto la-
vorativo, a garantire la si-
curezza nei luoghi di lavo-
ro e ad avviare percorsi di
integrazione e di inclusio-
ne sociale che prevengano
l’isolamento e assicurino
l’accoglienza in strutture al-
loggiative dignitose. La
Regione Basilicata ha pre-
sentato una proposta di ac-
cordo quadro attuativo del
Protocollo nazionale che sa-
rà sottoscritta nel corso del-
la prossima riunione del pre-
detto Tavolo di coordina-
mento durante la quale sa-
ranno anche verificate ul-
teriori iniziative eventual-
mente sottoposte all’atten-
zione del consesso per la con-

vincia, delle
intese ed
azioni previ-
ste dal Proto-
collo contro
il caporala-
to e lo sfrut-
tamento la-
vorativo in
agricoltura
“Cura, legali-
tà, uscita dal
ghetto”, sot-
toscritto il 27

seguente approvazione. Al-
l’incontro hanno partecipa-
to rappresentanti della Re-
gione Basilicata, delle loca-
li forze dell’ordine, delle di-
rezioni territoriali degli en-

ti sottoscrittori del documen-
to nazionale, dell’Inail e del-
l’Asp, nonché i segretari re-
gionali delle organizzazio-
ni sindacali di categoria
coinvolte, i responsabili

delle associazioni datoriali
del comparto agricolo e del-
le associazioni di volontaria-
to e del terzo settore impe-
gnate in materia di assisten-
za sanitaria e umanitaria.

Incontro fiume tra Cgil e Tecnimont. Gettate le basi per un Osservatorio che garantisca le maestranze lucane

Salvata la manodopera locale
Lavori al Centro Olio di Tempa Rossa, trovato l’accordo per rinnovare 33 operai in scadenza

Il cantiere di Tempa Rossa

CORLETO P. - Rientra
la situazione di tensio-
ne tra gli operai del
Centro Olio “Tempa
Rossa” della Total a
Corleto Perticara. E’
arrivata ieri pomerig-
gio, dopo una riunione
fiume di oltre cinque
ore tra la Cgil e la Tec-
nimont, la soluzione
per 33 operai in scaden-
za di contratto a fine
settembre. Dal tavolo al
quale ha partecipato il
sindacalista Vincenzo
Esposito - per la Cgil
potentina - è emerso
che la manodopera ita-
liana in questione sarà
salvaguardata per i
prossimi 12-15 mesi,
ovvero per tutta la du-
rata stimata dei lavori
di costruzione del Cen-
tro Olio Total di Tempa
Rossa. Un risultato che
arriva all’indomani del-
le polemiche sul ricor-

so del subappaltatore a
manovalanza straniera,
a basso prezzo, in arri-
vo dai Paesi dell’Est Eu-
ropa, su tutti Polonia,
Bulgaria, Lituania e
Ungheria. Il tutto te-
nendo presente che al

momento sui circa
1800 addetti quasi un
quarto (circa 400) arri-
vano dai Balcani e ol-
tre. A questo proposi-
to la Total martedì -con
una nota ufficiale- ave-
va convocato per doma-

ni un incontro con-
giunto al fine di chia-
rire la situazione con
l’impresa appaltatrice
generale e il suo subap-
paltatore. Una presa di
posizione che deve
averne ammorbidito la
posizione già ieri, sep-
pur dopo un serrato
confronto con i sinda-
calisti. Incontro nel
quale è stato preso
l’impegno di creare un
Osservatorio tra le par-
ti in causa per garan-
tire da qui in avanti la
presenza di maestran-
ze lucane nei cantieri di
Corleto Perticara.

Oggi a Matera giù il velo a un progetto europeo da 1,5 milioni

Hub per lo sviluppo innovativo
MATERA - Sarà presenta-
to oggi a Matera “Cre:Hub
- Policies for cultural
Creative industries: the
Hub for innovative regio-
nal development”, il pro-
getto sostenuto dalla Re-
gione Basilicata e appro-
vato dal Comitato di Sor-
veglianza del programma
Interreg Europe 2014-
2020: il programma euro-
peo che favorisce la colla-
borazione e lo scambio di
idee e buone pratiche tra
le autorità pubbliche Co-
munitarie, al fine di tro-
vare soluzioni per il mi-
glioramento delle politiche
e strategie a beneficio dei
cittadini europei. La Ba-
silicata, capofila del pro-
getto, lo ha candidato
con il supporto di Svilup-
po Basilicata e lo attuerà
in collaborazione con la

Regione Friuli Venezia
Giulia, l’Agenzia per lo svi-
luppo regionale di Lubja-
na (Slovenia), il Diparti-
mento per la cultura del-
la Navarra (Spagna), l’Uni-
versità della Lettonia,
l’Agenzia per l’innova-
zione della regione Centra-
le Transdanubiana (Un-
gheria), l’Agenzia per lo
sviluppo regionale di Cen-
tru (Romania) e l’agenzia
portoghese “Adist”t per lo
sviluppo dell’industria
culturale. Il progetto, che
avrà una durata di 54 me-
si e conta su una dotazio-
ne finanziaria complessi-
va pari a circa 1,5 milio-
ni di euro, sarà inaugura-
to dalle 9 a Casa Cava. Do-
po i saluti istituzionali del
sindaco di Matera, Raffa-
ello De Ruggeri, è previ-
sto l’intervento del dg

del Dipartimento Pro-
grammazione e finanze
della Regione Basilicata,
Elio Manti. Aprirà i lavo-
ri della conferenza di lan-
cio, l’Autorità di Gestione
del Po Fesr Basilicata
2014-2020, Antonio Ber-
nardo. Seguiranno gli
interventi di alcuni rap-
presentanti dei tre partner
internazionali del pro-
getto (Agenzia per lo svi-
luppo regionale di Lubja-
na; Agenzia per l’innova-
zione della regione Centra-
le Transdanubiana e Di-
partimento per la Cultu-
ra della Navarra) che pre-
senteranno esempi di buo-
ne pratiche. Seguiranno
le testimonianze dei rap-
presentanti di tre Centri
per la Creatività in Basi-
licata (Tilt, Cecilia e Casa
Cava).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI POTENZA E LAGONEGRO
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI POTENZA E LAGONEGRO

85100 POTENZA – Via della Chimica n°61 
Tel. e Fax 0971.54670 - segreteria@odcpz.it – ordine.potenza@pec.commercialisti.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE
- VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; - VISTO il regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia
in data 17 agosto 2016; - VISTA la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del 5 luglio2016, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoria-
li in carica per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020; - VISTA la delibera dell’ODCEC di Potenza e
Lagonegro con la quale è stato deliberato di non avvalersi del voto per corrispondenza,
si comunica che l’Assemblea elettorale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degliEsperti
Contabili di Potenza e Lagonegro, Circoscrizione dei Tribunali di Potenza e Lagonegro, è convocata nei giorni 

3 novembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 - 4 novembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 16:00
presso il Park Hotel in Potenza, Raccordo Autostradale Basentana SS407 km 50, per 
• l’elezione del Presidente e di n.10 Consiglieri dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di
Potenza e Lagonegro, afferenti la Sezione A “Commercialisti”, relativamente al quadriennio 01/01/2017 -
31/12/2020;
• l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza e
Lagonegro, composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, relativamente al quadriennio 01/01/2017 -
31/12/2020.
Si rende noto che il Consiglio, con delibera del 12/09/2016, ha escluso la possibilità del voto per corrispondenza.
L’elettorato attivo, per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, spetta a tutti gli Iscritti nell’Albo, salvo gli
Iscrittinell’Elenco di cui al comma 8 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 139/2005 (c.d. Elenco Speciale) e coloro che risulti-
no sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.
L’elettorato passivo, per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, a norma dell’art. 2, comma 2 del Regolamento, spet-
ta a coloro che sono Iscritti all’Albo, Sezione A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data della pre-
sente convocazione, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
I sospesi per morosità, ex art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo
alle condizioni dicui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005, ovverosia qualora sanino la morosità entro le
ore 18:00 del 4 ottobre 2016. 
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, composte ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.139/2005.
Le liste sono elaborate nel rispetto del modello “A” che è parte integrante del regolamento elettorale approvato dal
Ministero della Giustizia e pubblicato sul sito internet dell’Ordine (www.odcecpz.it).
Le liste sono contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del candidato Presidente e un
numero di Consiglieri da eleggere pari a n.10, aumentato di n.5 unità. Tali liste devono essere sottoscritte da alme-
no n.50 proponenti, in possesso dell’elettorato attivo, che non siano candidati.
È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la vali-
dità della lista così come presentata nei termini fissati. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una
dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dal citato regolamento elettorale. L’accettazione delle candidature è espressa nel
rispetto del modello “B”, che è parte integrante del regolamento elettorale.
La sottoscrizione delle liste da parte dei proponenti avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti del model-
lo “C”, che è parte integrante del regolamento elettorale. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l’in-
validità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizio-
ni – con nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e firma dei proponenti - devonoessereapposte in calce alle
liste ed autenticate dal Segretario o da altro componente del Consiglio dell’Ordine da questi delegato, in orari pre-
determinati, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento. A tal fine il Segretario, o altro
componente del consiglio dell’Ordine da questi delegato, sarà disponibile presso la sede dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degliEsperti Contabili di Potenza e Lagonegro in Potenza in Via della Chimica n.61 nei seguenti
giorni:

21, 23, 28, 30 settembre 2016 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - 4 ottobre 2016 dalle 16:00 alle 18:00
Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal regolamento, devono essere depositate presso la sede
dell’Ordine, entro le ore 18:00 del 4 ottobre 2016. 
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elet-
torale, con provvedimento motivato del Consiglio dell’Ordine.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, l’elettorato attivo spet-
ta a tutti gli Iscritti nell’Albo salvo gli Iscritti nell’Elenco di cui al comma 8 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 139/2005 (c.d.
Elenco Speciale) e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 
L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali e che godono dei
diritti di elettorato attivo ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.139/2005.
I sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Collegio dei
Revisori alle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005, ovvero sia qualora sanino la morosità
entro le ore 18.00 del 4 ottobre 2016.
Ciascuna candidatura va presentata utilizzando il modello “A1”, che è parte integrante del regolamento elettorale.
Le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori, devono essere depositate presso la sede dell’Ordine, entro
le ore 18:00 del 4 ottobre 2016.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elet-
torale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Si rende noto che il Consiglio, con delibera del 12/09/2016, ha escluso la possibilità del voto per corrispondenza
e dunque anche per l’elezione del Collegio dei Revisori.
Lo scrutinio, sia per la votazione del Consiglio dell’Ordine che per il Collegio dei Revisori sarà effettuato pubblica-
mente e immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
Le elezioni si svolgeranno in osservanza di quanto previsto dagli artt. 9, 20 e 21 del D.Lgs. 139/2005 e del
Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 17 agosto 2016, ai quali, per quanto di
necessità, si fa integrale rimando (www.odcecpz.it).
Potenza, lì 15 settembre 2016

f.to il Consigliere Segretario f.to il Presidente
(Dott. Alberto Di Bisceglie) (Dott. Luigi Vergari)
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