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Varese, 28/11/2018 
Oggetto: conferimento incarico di consulenza 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Varese, verificato che nell’organico non esistono professionalità adeguate, ha deciso di conferire 
incarichi a professionisti, collaboratori esterni o prestatori d’opera esterni, individuandone 
l’argomento, la durata e l’entità della spesa. 
Gli incarichi hanno natura fiduciaria ed il Consiglio direttivo può provvedere all’individuazione del 

soggetto in via diretta, sulla base della professionalità ed esperienza posseduta dal soggetto in 
relazione allo specifico incarico da affidare. 
Gli incarichi possono essere rinnovati, qualora permangano le esigenze che gli hanno determinati. 
 
Il Consiglio Direttivo ha quindi deliberato, dopo l’esito di valutazione comparativa, in data 
22/11/2018 di affidarle l’incarico: 

 
° per il periodo dal 18/09/2018 al 18/10/2019 
° per consulenza legale in materia di Prevenzione della Corruzione (l. 190/2012) e Trasparenza (L. 
33/2013)  
° per un compenso di euro 500,00.= (escluso rimborso spese, IVA, ritenuta d’acconto, contributi 
previdenziale) 

 
° la S.V. dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con l’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese 
° la S.V. autorizza l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

L’Ordine, ai sensi della normativa riguardante l’anticorruzione e trasparenza, informa che dovrà 
pubblicare la presente lettera di incarico ed il Curriculum Vitae di tutti i consulenti e collaboratori 
nella relativa sezione del proprio sito alla voce “Amministrazione trasparente”. 
Si precisa che tutti i dati forniti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione 
della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

La preghiamo di restituire per copia la presente, firmata per accettazione e a conferma dei dati 
personali comunicati, all’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Varese Via dei Campigli 5 – Varese 21100. 
 
 
 

Per accettazione     Presidente Ordine dottori Agronomi e Forestali 
Avv. Cosimo Maggiore                             Marco Ribolzi Dottore Agronomo 

 
 


