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Gruppo di Lavoro Accorpamento
della Federazione del Veneto
Componenti
2 referenti per gli Ordini di PD, RO, TV, VI e VR
(indicativamente segretario e tesoriere)
1 referente per l'Ordine di VE (Vicepresidente,
in rappresentanza di segretario e tesoriere)
0 referenti per l'Ordine di BL
Partecipazione volontaria da parte degli Ordini

Gruppo di Lavoro Accorpamento
della Federazione del Veneto
Scopo
Valutare le opportunità di un accorpamento
degli Ordini provinciali del Veneto
Diverse ipotesi al vaglio:
fusione in un unico Ordine regionale
accorpamento di servizi
mantenimento dello status quo

Gruppo di Lavoro Accorpamento
della Federazione del Veneto
Priorità individuate dal Consiglio di
Federazione









Accorpamento servizio di segreteria (uniformare
modulistica e adempimenti per iscrizione / cancellazione /
trasferimenti; uniformare gestione morosi e procedure
recupero crediti; uniformare gestione pec / smart card /
timbri / ecc.; valutazione sistemi gestionali per
protocollare posta)
Contrattualistica per segretaria
Valutazioni su sede comune fra vari Ordini
Uniformare impostazione bilanci, revisore dei conti
comune
Esame delle quote, azioni per avvicinarle, date pagamenti
Formazione

Gruppo di Lavoro Accorpamento
della Federazione del Veneto
Primo incontro del GdL
Mercoledì 25 marzo

Opinioni?

Ente di Previdenza ed
Assistenza Pluricategoriale
(EPAP)
Struttura
e
prossime elezioni

EPAP: Organi (composizione attuale)
Consiglio di
Amministrazione
Presidente (Geologi)
Vicepresidente (ODAF Bari)
4 Consiglieri (1 Attuari, 1 ODAF
Aosta, 1 Chimici, 1 Geologi)

Comitato dei Delegati
(CD)
Comitato dei delegati degli
Attuari (3)
Comitato dei delegati dei
Chimici (3)
Comitato dei delegati degli
Agronomi e Forestali (1
ODAF Sassari, 1 ODAF Modena,
1 ODAF Taranto)
Comitato dei delegati dei
Geologi (3)

Consiglio di Indirizzo
Generale (CIG)
Coordinatore (ODAF Reggio
Calabria)
Segretario (Chimici)
23 Consiglieri (1 Attuari, 11
Geologi, 9 ODAF – Bolzano, Reggio
Emilia, Pesaro, Firenze, Perugia,
Roma, Benevento, Lecce, Nuoro, 2
Chimici)

Collegio dei Sindaci
3 membri effettivi (1 rapp. Min. del
Lavoro e della Previdenza sociale, 1
rapp. Min. Ddell'Economia e della
Finanza, 1 Agronomo)
3 membri supplenti (1 rapp. Min. del
Lavoro e della Previdenza sociale, 1
rapp. Min. Ddell'Economia e della
Finanza, 1 Geologo)

EPAP: Organi (funzioni)
Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)
Dura in carica 5 esercizi finanziari; si riunisce almeno 3 volte l'anno; gli spetta:
a) adottare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento
b) nominare componente effettivo e supplente del Collegio dei Sindaci
c) definire direttive, criteri e obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza
dell'Ente
d) definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive
determinazioni del CdA
e) deliberare le modifiche di Statuto, Regolamento per l’attuazione delle attività dell’EPAP e
Regolamento elettorale su proposta del CdA
f) deliberare adozione e modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su
proposta del CdA
g) deliberare (entro il 31 maggio di ogni anno) il rendiconto dell’Ente riferito all’esercizio
dell’anno precedente, predisposto dal CdA
h) deliberare (non oltre il 30 novembre di ogni anno) il bilancio di previsione dell’Ente per
l’esercizio dell’anno successivo, ed entro il 30 novembre le successive note di variazione
i) scegliere i soggetti cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei
rendiconti annuali
j) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell’Ente, con periodicità almeno
triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, in relazione all’andamento
economico-finanziario dell’Ente
k) istituire commissioni interne di studio per svolgere l’istruttoria su materie determinate e per
un periodo di tempo prestabilito con il compito di relazionare al CIG sugli argomenti dallo
stesso assegnati
l) deliberare la richiesta di inserimento all’ordine del giorno del CdA di argomenti concernenti
proposte di modifica di Statuto, Regolamento per l’attuazione delle attività dell’EPAP,
Regolamento elettorale e disposizioni regolamentari di carattere generale

EPAP: Organi (funzioni)
Consiglio di Amministrazione (½)
Dura in carica 5 esercizi finanziari; ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente da esercitare in
coerenza con le indicazioni del CIG; gli spetta:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente
b) deliberare l’assunzione del Direttore dell’Ente e determinarne trattamento normativo ed
economico
c) proporre modifiche di Statuto, Regolamento per l’attuazione delle attività dell’EPAP e
Regolamento elettorale e deliberare sulle proposte di modifica formulate dagli altri Organi
elettivi, da sottoporre all’approvazione del CIG
d) proporre l’adozione e/o la modifica di altre disposizioni regolamentari dell’Ente e deliberare
sulle proposte formulate dagli altri Organi elettivi, da sottoporre all'approvazione del CIG
e) predisporre: il bilancio di previsione dell’Ente (entro il 31 ottobre), le eventuali note di
variazione al bilancio di previsione, il rendiconto dell’Ente riferito all’esercizio dell’anno
precedente (entro il 30 aprile)
f) promuovere con cadenza almeno semestrale riunioni fra rappresentanti degli organi elettivi
al fine di agevolare la condivisione delle decisioni strategiche per l’attività dell’EPAP, anche
tramite il monitoraggio sull’andamento della gestione con riferimento a obiettivi e indirizzi
espressi dagli organi stessi
g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore
h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi
collettivi
i) determinare, annualmente, emolumenti, indennità e gettoni di presenza per Presidente e
componenti del CdA, Coordinatore, Segretario e componenti del CIG e dei CD, nonché
emolumenti e gettoni di presenza per i componenti del Collegio dei Sindaci, previo parere
vincolante del CIG
j) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile dell’Ente

EPAP: Organi (funzioni)
Consiglio di Amministrazione (2/2)
k) applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal CIG, stabilendo piani annuali
e/o pluriennali
l) deliberare, dopo aver acquisito il parere del CIG, la stipula di convenzioni con enti esterni per
la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell’Ente, sulla base dei
principi della conservazione della titolarietà dei valori di investimento, della separazione tra
gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari
m) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell’Ente
n) proporre, acquisite le risultanze del bilancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle
proposte formulate da ciascuno dei CD, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio
economico-finanziario dell’Ente
o) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente, l’adozione di
forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi
omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente
p) Assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla
formazione di consorzi con Enti similari, previo parere favorevole del CIG
q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su
richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di un terzo dei membri del CIG o dai CD in
forma congiunta o dal Collegio dei sindaci
r) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e
regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto
comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell’Ente;
s) fissare l’entità e le modalità dei rimborsi spese da riconoscere ai Consigli Nazionali nonché
agli Ordini territoriali delle categorie interessate per le funzioni agli stessi demandate
dall’Ente.

EPAP: Organi (funzioni)
Comitato dei Delegati (CD)
Uno per ciascuna categoria professionale; i delegati durano in carica 5 esercizi finanziari;
ciascun Comitato nomina un coordinatore e si riunisce su convocazione e sotto la presidenza
del proprio coordinatore; i Comitati, anche in forma congiunta, si riuniscono almeno ogni sei
mesi.
I Comitati in forma congiunta definiscono le regole di funzionamento, nel rispetto delle norme
generali previste dallo Statuto e dal Regolamento per l’attuazione delle attività dell’EPAP.
I comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e
di indirizzo per gli effetti della conservazione dell'equilibrio gestionale di ogni singola categoria
A tali fini i Comitati:
a) valutano le risultanze del bilancio tecnico-attuariale;
b) valutano il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente e il bilancio di
previsione dell'Ente predisposto dal CdA;
c) valutano l'equilibrio economico finanziario delle rispettive categorie;
d) valutano gli effetti sull'equilibrio economico e finanziario dell’Ente delle proposte di
modifiche dello Statuto e del Regolamento e delle delibere riguardanti contributi e prestazioni

EPAP: Organi (funzioni)
Collegio dei Sindaci
è composto di 3 membri effettivi e 3 supplenti, dei quali:
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale che presiede il Collegio;
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Economia;
un membro effettivo e uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente (esclusi
componenti CIG, CdA, CD)
Rimane in carica 3 anni ed è nominato con delibera del CIG; i Sindaci intervengono alle sedute
del CIG e a quelle del CdA; la loro assenza non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze
e delle relative deliberazioni
Il Collegio rassegna al CIG nonché al CdA una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti
sull’andamento della gestione.
I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in
materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci
esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le
proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.

EPAP: Organi (funzioni)
Collegio dei Sindaci
è composto di 3 membri effettivi e 3 supplenti, dei quali:
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale che presiede il Collegio;
un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Economia;
un membro effettivo e uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente (esclusi
componenti CIG, CdA, CD)
Rimane in carica 3 anni ed è nominato con delibera del CIG; i Sindaci intervengono alle sedute
del CIG e a quelle del CdA; la loro assenza non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze
e delle relative deliberazioni
Il Collegio rassegna al CIG nonché al CdA una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti
sull’andamento della gestione.
I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in
materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci
esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le
proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.

EPAP: Elezioni degli Organi
Il 29 dicembre 2014 sono state indette le Elezioni per il periodo
2015-2020
Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali – Aventi diritto
al voto 12477
candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 13
candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 2
candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3
Collegio elettorale 2 – Attuari – Aventi diritto al voto 202
candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 1
candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 1
candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3
Collegio elettorale 3 – Chimici – Aventi diritto al voto 2896
candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 3
candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 1
candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3
Collegio elettorale 4 – Geologi – Aventi diritto al voto 11796
candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 12
candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 2
candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3

EPAP: Elezioni degli Organi
Modalità di voto alternative:
Voto per corrispondenza (saranno validi i voti contenuti nelle
buste che perverranno tassativamente entro le ore 12 del giorno 11
maggio 2015. Non farà comunque fede la data di invio)
http://www.epap.it/epap_elezioni2015_corrispondenza.asp


Voto per via telematica
http://www.epap.it/epap_elezioni2015_via_telematica.asp


Voto al seggio unico di Roma (12, 13 e 14 maggio 2015 dalle
10:00 alle 20:00)
http://www.epap.it/epap_elezioni2015_presso_seggio.asp


EPAP: Elezioni degli Organi
Voto per via telematica
a ciascun iscritto avente diritto al voto verrà recapitata (raccomandata)
una busta contenente la password per accedere alla propria area riservata
al voto elettronico e votare
la propria area riservata esclusivamente dedicata alla votazione sarà
raggiungibile dal sito www.epap.it con qualsiasi computer collegato a
Internet (si tratta di una apposita area riservata, strettamente personale e
che serve esclusivamente per votare, una volta votato, non potrà più
essere utilizzata
seguendo le istruzioni si esprimerà e confermerà il voto, per ciascun
organo. Sarà possibile esprimere le proprie preferenze (una sola preferenza
per ogni organo da eleggere) o votare scheda bianca
all’area riservata per il voto elettronico si potrà accedere nei seguenti
giorni e orari:
i giorni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2015 dalle 14:00 alle 21:00
il giorno 11 maggio 2015 dalle 08:00 alle 12:00

EPAP: Elezioni degli Organi
Candidati e posizione della Federazione del Veneto
La lista completa dei candidati ODAF è disponibile nel sito Internet
dell'EPAP (http://www.epap.it/epap_elezioni2015_agronomi_forestali.asp)
La Federazione del Veneto ha ritenuto di individuare due nomi (uno per CIG
e uno per CD) sui quali cercare di far convergere i voti al fine di ottenere
una rappresentanza regionale negli Organi dell'EPAP (a oggi assente)
In occasione dell'Assemblea di Federazione dello scorso 16 febbraio sono
stati quindi individuati i seguenti nomi:
Consiglio di Indirizzo Generale: dr. Cesare Cariolato, Ordine di Vicenza
Comitato dei Delegati: dr. Lorenzo Benvenuti, Ordine di Padova

