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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 16.10.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 
 
 
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
 
2- Tenuta albo  
 
3- POF 2021 da presentare entro il 15.11.2020 
   
4- Bilancio di assestamento al 30.09.2020 
 
5- Inizio stesura bilancio preventivo 2021 (da togliere smart 
card) 
 
6- Lettera C.F. a tutti gli iscritti aggiornata al 30.09.2020 
 
7- Data prossimo assemblea annuale 
 
8- Varie ed eventuali 

 
1-     lettura ed approvazione verbale precedente  
Alle 18:40 inizia la riunione di consiglio in modalità video  

conferenza convocata in data 06/10/2020, con Prot. 162/ U /MR/mm. 

Tutti i consiglieri sono presenti in modalità videoconferenza.  

Il dott. Ghiringhelli legge il verbale della seduta precedente. 

Si approva all’unanimità. 

2- Tenuta albo   : nulla 

3- POF 2021  

Il dott. Ribolzi ricorda la necessità di presentare il Piano  

Offerta Formativa entro il 15 novembre 2020. La Dottoressa Cardone  

preparerà una bozza che verrà condivisa tra i consiglieri. Il  

piano definitivo sarà poi approvato al prossimo consiglio.  
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4- Bilancio di assestamento al 30.09.2020 

Il Dott. Ribolzi legge il bilancio, si commentano alcune voci, in 

particolare i costi che devono ancor essere sostenuti. Devono  

ancora essere incassate 15 quote annuali. 

Il dott. Offredi chiede a quanto ammonta il saldo cassa alla data 
odierna. 

Ribolzi risponde che al 31.12.20, salvo imprevisti dovrebbero  

rimanere in cassa ca. 4 / 5.000 € 

Si discute sulla redazione del bilancio di previsione del 2021 ed  

in particolare sul numero di iscritti considerato che ci saranno  

alcuni nuovi colleghi, e non si esclude la possibilità di qualche  

cancellazione per pensionamento 

5- Inizio stesura bilancio preventivo 2021 (da togliere smart 
card) 

Si discute del bilancio preventivo, visionando ogni singola voce.  

Si mette ai voti il bilancio: i consiglieri approvano. 

6- Lettera C.F. a tutti gli iscritti  

La dott.ssa Cardone legge la lettera di richiamo alla scadenza  

ultima per l’adeguamento ai CF.  

Si definiscono alcune piccole modifiche riguardanti la modalità di  

indicazione del catalogo formativo Sidaf/Fodaf. 

I consiglieri concordano con quanto predisposto. 

La dottoressa Cardone segnala alcune situazioni di colleghi che  

probabilmente hanno dichiarato di essere esonerati dall’obbligo 

formativo perché non esercitano la professione. Essi hanno fatto  

una autodichiarazione di esonero, ma in realtà probabilmente  

esercitano la professione. Ci si interroga sulle eventuali  

necessità/competenze di verifica.  

Si decide di contattare direttamente gli irregolari per fornire  

ulteriori indicazioni al fine di sanare il maggior numero di  

irregolari. 

Si discute più in generale sui corsi formativi e sulla norma che  

obbliga anche i dipendenti a fare formazione. 

 
7- Data prossimo assemblea annuale 

Si decide di programmare l’assemblea per il giorno 11 dicembre in  

videoconferenza. 
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8- Varie ed eventuali 
 
- Assemblea Fodaf 

Il presidente comunica che l’assemblea verrà fatta in presenza ed 
in videoconferenza, ma senza possibilità di voto a chi è in 
videoconferenza. Il presidente intende opporsi a questa scelta, in 
quanto è si ritiene più corretto il garantire il diritto di voto 
anche a chi è in videoconferenza. Il presidente chiede il parere 
dei consiglieri che concordano con la necessità di poter assistere 
e votare in videoconferenza, anche in vista delle nuove probabili 
restrizioni per la sicurezza sanitaria. Tutti concordano con il 
presidente. 

- Richiesta comune Saronno 

Si decide di rispondere formalmente alla richiesta del comune, 
precisando le competenze dei dottori agronomi ma senza esprimere 
giudizio sulle parti contrattuali del disciplinare che sono 
materia di consulenti del lavoro o legali. 

 

- Corsi e formazione  

La dottoressa Cardone espone la necessità di realizzare i corsi, 
adeguandoci alla formazione a distanza. Si segnalano alcuni 
nominativi da contattare e coinvolgere, riportando poi su un 
calendario i vari argomenti e prediligendo i Webinar. 

 

- Ringraziamenti post fiera Varese 

Il presidente comunica i ringraziamenti pervenuti all’ordine a 
seguito della sua partecipazione all’evento in cui si è parlato 
sottolineato il ruolo della professione di agronomo e del verde. 

 

Alle 20.00, null’altro da discutere, si chiude la riunione di 
consiglio 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Elisabetta Branca      Marco Ribolzi 

 

 


