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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 18/01/2019 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

 
Alle 17.45 inizia la riunione di consiglio alla presenza di 

Ribolzi, Cardone, Carugati, Raimondi, Galbiati, Branca.                                                            

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (22/11/2018) 

Approvato all'unanimità. 

Il presidente segnala, con riferimento al punto 4, delle 

difficoltà sull'opportunità di applicare delle sanzioni sui 

ritardi dei pagamenti delle quote annuali. Si procederà a verifica 

di fattibilità e opportunità sulla base delle norme vigenti. 

2- Tenuta albo  

Nessuna variazione. 

3- Illustrazione POF anno 2019 

La dottoressa Cardone espone alcuni aggiornamenti.  

Il consiglio approva all'unanimità e delibera il piano di offerta 

formativa per l'anno 2019. 

Alle ore 18.05 arriva il Dott. Offredi.   

4- Bilancio consuntivo 2018 et preventivo 2019 

Si legge il bilancio e si commentano le voci di entrata e di 

spesa. 

Il dott. Carugati segnala che sarebbe opportuno il confronto con 

il bilancio previsione di spesa 2018 assestato (consiglio scorso 

novembre), per la verifica di alcune voci. In particolare in 

merito alla voce di spesa per il pagamento degli onorari degli 

avvocati che hanno fornito supporto per gli adempimenti giuridici 

(privacy e anticorruzione). 
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5- Approvazione piano triennale Trasparenza ed anticorruzione 

Il presidente mette ai voti il piano triennale trasparenza e 

anticorruzione, il consiglio approva all'unanimità. 

6- Data prossima Assemblea (Febbraio/Marzo) 

Si concorda di programmare la prossima assemblea in data 15/03/19.  

7- Sponsorizzazione omissis, come impiegarla se decidiamo di 

utilizzarla 

Si decide di proporre a omissis di valutare di esporre tipologie 

di impianti applicabili al ns territorio. Il dott. Raimondi 

verificherà la fattibilità di far esporre argomenti interessanti 

per i ns iscritti. 

8- Lettura della posta 

Fed.ODAF Piemonte – Prot. 4  bando comune Caronno Pertusella 

Si discute della segnalazione dell'Fodaf Piemonte e Valle d'Aosta 

riguardo al bando di Caronno P.. 

Vengono indicate nel bando diverse categorie: Dottori Agronomi e 

Forestali, Periti agrari, Agrotecnici e Biologi. Non tutte queste 

categorie hanno le competenze per il bando. Sulla piattaforma 

Sintel sono abilitati ed invitati solo gli agronomi ed i 

forestali.  

Si decide di inviare una lettera di sola precisazione al comune di 

Caronno P. senza mettere in discussione il bando. Si condividerà 

il contenuto prima dell'invio. 

Si concorda di ringraziare però Fodaf Piemonte e Valle d'Aosta per 

la segnalazione.  

Conaf – Prot. 6 – calendario assemblee 2019 

Il presidente espone il calendario. 

Federaz. Lomb.  – prot. 7  - invio schede per raccolta dati 

Si decide di inviare informazioni relative al ns ordine per 

l'armonizzazione ordini per indagine della federazione. 
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Richiesta nominativi dei componenti sessione agraria Tribunale 

Varese e Busto A. 

Richiesta nominativi per sessione di agraria si individuano i nomi 

di 4 colleghi (omissis) che verranno contattati per sondare la 

disponibilità. 

9- Varie ed eventuali 

Viene segnalata l'esistenza di polizze assicurative RC stipulate 

dall'Unione professionisti per chi usufruisce della struttura. La 

dottoressa Cardone evidenzia l'opportunità di individuare una 

formula di tutela anche nel caso di corsi svolti all'esterno. Si 

decide di riportare una nota nel registro presenze da far firmare 

ai partecipanti dei corsi in caso di visite esterne alla 

struttura. 

Il Consiglio prende visione del corso organizzato in 

collaborazione con lo studio omissis, avente per oggetto l’uso di 

Fitofarmaci in ambiente urbano e con inizio il 22.01.2019 che dopo 

ampia discussione viene confermato a condizione che sia gratuito 

per i dr. agronomi e forestali.  

 

Omissis in quello on-line : “Nel considerare la sua organizzazione 

ne ravvisa infatti alcune indeterminazioni legate prevalentemente 

alla forma che si darà all'evento medesimo. Il dr. omissis non 

concorda ritenendo più opportuna la riproposizione dell’evento con 

altre modalità.” Tutti concordano sulla necessità fondamentale, 

per prossimi eventi, di dare un’impostazione più aderente ai 

regolamenti vigenti: es. per utilizzo loghi, i costi standard 

della formazione, il regolamento sulla trasparenza, ecc... 

 

Alle  20.45 si chiude il Consiglio dell’Ordine. 

 

 
Il Segretario       Il Presidente 
Dr.ssa Elisabetta Branca        Dr. Marco Ribolzi 
   


