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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 26/07/2018 

in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Vare se 

 

 
Ordine del giorno:                                                                                                                               

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e (15/06/2018) 

2- Tenuta albo 

3- Variazione di bilancio per inserimento spese Pri vacy 

4- Novità dal Dipartimento Formazione 

5- Trasparenza ed anticorruzione: evoluzione e novi tà 

6- Lettura della posta 

7- Varie ed eventuali  

Alle ore 17.40 alla presenza dei consiglieri Ribolz i, Cardone, 

Galbiati, Tovaglieri e Ghiringhelli si apre la sedu ta. Raimondi 

entra alle ore 17.50. Offredi entra alle ore 18.00  

1-lettura ed approvazione verbale precedente 15/06/ 2018 

Il presidente dà lettura del verbale della seduta p recedente, si 

approva all’unanimità, e si passa al punto successi vo 

2- Tenuta albo  : nulla  

3- Variazione di bilancio per inserimento spesa Pri vacy 

Il Presidente espone i pregressi riguardo alla gest ione dei costi 

della privacy. Relazionando quanto emerso nella riu nione 

dell’Unione Professionisti in merito a questo argom ento, espone 

che è stato deciso di adottare una cifra ritenuta e qua di 6 (sei) 

€/iscritto lasciando in capo all’Unione Professioni sti la restante 

parte. 

Tovaglieri: non è d’accordo perché questo sistema r ischia di 

gravare di più sui piccoli ordini. 
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Ribolzi: è ora necessario inserire a bilancio quest a cifra, anche 

se non è un problema perché abbiamo disponibilità. 

Galbiati: è opportuno inserirlo in bilancio alla vo ce “uscite per 

mantenimento uffici”. 

Ribolzi: il conto degli iscritti in merito a questa  gestione è 

stabilito alla data del 31/01/2018. 

Si approva all’unanimità dei presenti  

4 – Novità dal Dipartimento Formazione 

Cardone relaziona in merito alla formazione, nello specifico 

riguardo alla convenzione per la piattaforma per la  formazione a 

distanza che è stato stipulato a livello regionale e verrà 

utilizzato dagli ordini per poter effettuare i cors i.  

Ribolzi: la federazione Lombarda spinge molto verso  l’utilizzo di 

questa piattaforma. La federazione chiede di approv are la 

convenzione tra federazione e gli ordini territoria li. 

Raimondi chiede di esplicare le percentuali di remu nerazione. 

Cardone: sono pensate sul pregresso e passibili di revisione il 

prossimo anno. 

Si sottoscrive all’unanimità  

5 – Trasparenza ed anticorruzione : evoluzione e novità  

Per quanto concerne la trasparenza sul sito dell’or dine sono stati 

pubblicati: 

- i bilanci cons. entrate/uscite anno 2017 

- preventivo entrate/uscite anno 2018 –  

- Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione  della 

corruzione 2017/2019  

Referente dr. Alessandro Carugati. 

La nomina del dr. Carugati – in sostituzione del dr . Cardani 

Pietro – è stata inoltrata anche all’ANAC. 

Il dr. avv. “ omissis “   ha preso visione del ns sito, ha detto 

che il piano triennale pubblicato va bene. 
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Seguito verbale Consiglio Direttivo del 26/07/2018  

 

Ribolzi relaziona i trascorsi in sede di Unione Pro fessionisti. 

Si è deciso di attendere il preventivo di un profes sionista 

avvocato “ omissis”  contattato specificamente. 

Integra la spiegazione sui principi della normativa  e 

l’applicazione. 

Ci si accorda per attendere il preventivo da parte dell’avvocato “ 

omissis  “ e rimandare quindi la decisione che è comunque u n 

obbligo di legge. 

Si elabora in ultima analisi la proposta di richied ere un supporto 

in Federazione Regionale in un’ottica di armonizzaz ione e 

riduzione dei costi. 

6- Lettura della posta  

Ribolzi relazione quanto avvenuto in pregresso. “ O MISSIS” 

Regione Lombardia  – prot. 90 – procedure a supporti di bandi in 

materia forestale. Si prende atto di quanto sopra. 

7. Varie ed eventuali 

Quote iscritti 2018  

Ho inviato mail a tutti gli iscritti ricordano di p agare la quota 

in quanto scaduta. 

Allo stato attuale 15 iscritti non hanno ancora pro vveduto al 

pagamento; il termine indicato era il 20/07/2018. “  OMISSIS” 

Tovaglieri richiede come possibile che nonostante i l tempo passato 

non si sappia ancora  nulla del consiglio nazionale  dell’ordine. 

Ribolzi: il ministero di Grazia e Giustizia ha conv ocato per il 4 

settembre 2018 la riunione per la nomina. 

Cardone: il dr. Radrizzani ha fornito quanto predis posto per il 

corso sulle sistemazioni idraulico-forestali. Il co rso sarebbe 

organizzato dall’ordine di Varese, chiedendo la col laborazione 
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all’ordine di Milano. Verrà pubblicizzato prima di settembre. I 

costi sono in fase di definizione. 

Si vuole mettere in cantiere un corso informativo-p reparatorio per 

la certificazione biologica in agricoltura con spon sorizzazione 

anche presso le associazioni di categoria. 

Ribolzi:  “ omissis” 

Raimondi riporta una richiesta di un professionista  esterno che 

richiede se di interesse agli associati un corso pe r 

l’applicazione dell’utilizzo dei droni in agricoltu ra. 

Il consiglio è favorevole a una proposta strutturat a. 

Si decide di fissare la prossima seduta nel mese di  settembre. 

Alle ore 19.05 null’altro da discutere il consiglio  viene sciolto. 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente  

Dr. Matteo Ghiringhelli      Dr. Marco Ribolzi 

 
 
 
 
 
 
   

 


