Verbale della riunione del Consiglio dell’Ordine tenuta c/o Sede Ordine
V.le Garibaldi n. 44/a – Mestre (VE)
20 LUGLIO 2017 ore 15:30
PRESENTI

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x
x
x

i consiglieri:
Dr. Forestale Marco Baldin
Dr. Forestale Junior Enrico Chiarot
Dr. Agronomo Renato Collelli
Dr. Agronomo Ivan Furlanetto
Dr.ssa Forestale Daria Maso
Dr. Agronomo Edoardo Rossi
Dr. Forestale Paolo Speziali
Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zamborlini
Dr. Agronomo Paolo Ziliotto

Presiede il Presidente dell’Ordine: Dr. Paolo Ziliotto.
Il Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei Consiglieri e riscontrato il numero legale,
dà inizio alla riunione per la trattazione del seguente O.d.G., comunicato a tutti i Consiglieri tramite
mail (Prot. n. P/09/2017):
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. Approvazione schema di accordo transattivo con iscritto dott. Giacomo Cosentino;
4. Organizzazione prossime elezioni;
5. Incarico per assistenza informatica alla segreteria;
6. Rapporto dopo udienza del 15 maggio per abuso esercizio professione del Sig. Pernorio;
7. Rapporto assemblea Presidenti di Torino;
8. Nomina referenti sezione agraria del Tribunale di Venezia;
9. Formazione: programmazione 2017;
10. Stato avanzamento dell’aggiornamento dati iscritti per la pubblicazione del nuovo Albo
dell’Ordine e del nuovo sito web;
11. Comunicazioni del Presidente e/o delegati consiglieri sull’attività dei Gruppi di Lavoro a
livello di Federazione;
12. Varie ed eventuali.
I ConsiglierI Maso, Furlanetto e Rossi sono assenti giustificati.
Verbalizza il Segretario dell’Ordine: dr. Baldin.

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale del Consiglio del 20/06/2017 viene letto dal Segretario e approvato all'unanimità.

2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
Il Consiglio delibera l’iscrizione di Valentina Camillo, che ha superato l’esame di stato all’ultima
sessione tenutasi a Padova, con iscrizione al numero 343.
Il Consiglio delibera l’iscrizione di Gianpaolo Rossi, che ha superato l’esame di stato all’ultima
sessione tenutasi a Padova, con iscrizione al numero 344.
Dopo proposta del Presidente il Consiglio delibera di rendere obbligatoria la richiesta di dotazione
della smart-card al momento della presentazione delle domande di iscrizione o di trasferimento, in
caso contrario le approvazioni delle domande di iscrizione/trasferimento verranno sospese fino
all’avvenuta dotazione.
La posizione dell’iscritto Massimiliano Rossi rimane sempre aperta, poiché non sono stati
evidenziate novità in merito.

3. QUOTE 2017: RAPPORTO DEL TESORIERE ENRICO CHIAROT SULLO STATO DI
MOROSITA’ DEGLI ISCRITTI
Il Tesoriere sta predisponendo uno schema di controllo del pagamento delle quote, al momento ha
registrato 94 versamenti su 137 iscritti, 43 iscritti risulterebbero al momento morosi per la quota
2017.
Il Tesoriere esce alle ore 16.30.

4. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ED EVENTUALE
ABBINAMENTO CON EVENTO FORMATIVO
Il Presidente ribadisce di delegare la Vicepresidente Daria Maso alla redazione di una lettera da
inviare agli iscritti con le procedure da seguire per le candidature e per quelle di voto.
La Vicepresidente Maso proponeva di abbinare alle votazioni un evento formativo, al fine di
invogliare gli iscritti, che magari necessitano di crediti formativi, alla partecipazione e così anche al
voto.
La responsabile formazione Zamborlini concorda e afferma che verrà svolto un evento formativo di
tipo metaprofessionale venerdì pomeriggio o sabato mattina: dopo discussione tra i consiglieri
presenti viene deciso che il tema di questo evento verterà sulle tematiche trattate all’ultimo
congresso nazionale e verrà organizzato per venerdì pomeriggio.
Il Presidente invita la responsabile Zamborlini a provvedere alla sua organizzazione, l’evento verrà
pubblicizzato anche all’interno della lettera ufficiale che verrà inviata agli iscritti per le operazioni
di voto.

5. ELEZIONI: FORMAZIONE ELENCO SCRUTATORI
Il Presidente chiede al Consiglio di cercare tra i suoi conoscenti chi possa venire a svolgere tale
compito.

6. RELAZIONI DEI PARTECIPANTI AL CONGRESSO NAZIONALE DEL 5-8 LUGLIO
Nessun consigliere ha partecipato al congresso. Si raccoglierà del materiale per evidenziare agli
iscritti gli argomenti trattati al congresso in occasione delle elezioni.

7. FORMAZIONE: RAPPORTO DELLA DELEGATA EMANUELA ZAMBORLINI SUL
CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI IN MATERIA
La delegata alla formazione Zamborlini riassume il lavoro svolto assieme al Consigliere Collelli e al
dott. Paulon.
Sono state analizzate 217 richieste di accreditamento di crediti formativi per singoli eventi, 13 erano
relative al 2017, tra le 204 richieste relative al triennio precedente gli eventi accettati erano 141,
mentre 14 sono state quelle non accettate per motivazioni varie, e 49 ancora in fase di valutazione.
Il problema principale evidenziato per le richieste ancora in fase di valutazione è la mancanza di
documentazione allegata: bisogna ricordare che il Conaf aveva indicato che le domande di
accreditamento si possono accettare a discrezione degli ordini provinciali tra quelle opportunamente
documentate.
Viene evidenziato che i referenti della commissione nazionale sulla formazione hanno rilevato
numerose problematiche inerenti la certificazione dei crediti.
La Consigliera Zamborlini propone di approvare tutte le pratiche sospese senza documentazione,
ma che fossero state già caricate precedentemente all’approvazione delle ultime regole del Conaf
nel sito del Sidaf e quindi prima che gli iscritti fossero a conoscenza delle ultime indicazioni sui
documenti che era necessario caricare.
Il Consiglio delibera in tal senso di approvare per i motivi citati le richieste pervenute e regolari, per
gli eventi precedenti agli ultimi aggiornamenti del sito Sidaf, ancorché prive della documentazione
richiesta, in quanto il sito del Sidaf ha avuto negli ultimi mesi numerosi rimaneggiamenti.
Viene concordato di spedire una mail agli iscritti irregolari avvisandoli che da un primo esame
appare una irregolarità nei crediti formativi posseduti e che seguirà una ulteriore comunicazione
specifica.

8. STATO AVANZAMENTO DELL’AGGIORNAMENTO DATI ISCRITTI PER LA
PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBO DELL’ORDINE E DEL NUOVO SITO WEB
Il segretario Baldin informa il Consiglio che il lavoro è ultimato e pronto per la stampa. Il
Presidente e il Consiglio ritengono però che sia opportuno inserire tra gli elenchi ridotti anche uno
dove viene evidenziata la distinzione tra liberi professionisti e dipendenti, il dato dovrebbe essere
rilevabile dal sito del Sidaf.
Il Segretario afferma che farà una verifica e informerà il Presidente e il Consiglio di quanto trovato
per poter concludere il lavoro.

9. PROCEDIMENTO DI CAUSA DEL SIG. PERNORIO PER ABUSO DELLA
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO: VALUTAZIONI SUL RAPPORTO
DELL’AVV. FEDATO
Il Presidente informa il Consiglio delle mail scambiate tra lui e l’Avv. Fedato.
Non avendo indicazioni differenti l’avvocato ha mantenuto la posizione di persona offesa per il
nostro ordine, e quindi di uditore alle udienze, si sono costituiti come parte lesa gli agrotecnici
perché Pernorio si firmava nei documenti come agr.
A livello procedurale il giudice ha rinviato l’udienza e noi saremo sempre in grado di costituirci
come parte offesa. Il Presidente stimolerà l’avvocato a darci delle indicazioni in modo che il
Consiglio potrà prendere una decisione nell’ultima riunione di agosto.
Il Presidente propone di rimandare la decisione alla luce di quanto ci comunicherà l’avvocato, il
Consiglio approva.

10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E/O DELEGATI CONSIGLIERI
SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO DI FEDERAZIONE
Il Segretario Baldin informa il Consiglio della proposta di modifica della DGR 2299/14 sulla
procedura Vinca presentata ufficialmente all’assessore ed agli uffici della regione Veneto.
Il Segretario dà lettura della lettera inviata agli uffici regionali ed all’assessore competente dove
vengono riassunti tutti i punti citati e dei quali viene richiesta la modifica.

11. VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio nomina la dr.ssa Chiara Menin quale soggetto delegato a svolgere le funzioni di accesso
civico.
Il Consiglio individua la dr.ssa Chiara Menin, impiegata di segreteria, quale RAO (Registration
Autority Operator).
Non ci sono altri argomenti da trattare.

Il Consiglio termina alle 19:00.

La prossima riunione di Consiglio viene fissata per giovedì 24 agosto alle 15.30.

Il Presidente

Il Segretario

Dr. Agr. Paolo Ziliotto

Dr. For. Marco Baldin

________________________

__________________________

DELIBERE
n. 2017-13
Il Consiglio delibera l’iscrizione di Valentina Camillo, che ha superato l’esame di stato all’ultima
sessione tenutasi a Padova con iscrizione al numero 343.
n. 2017-14
Il Consiglio delibera l’iscrizione di Gianpaolo Rossi, che ha superato l’esame di stato all’ultima
sessione tenutasi a Padova con iscrizione al numero 344.

n. 2017-15
Il Consiglio delibera di rendere obbligatoria la richiesta di dotazione della smart-card al momento
della presentazione delle domande di iscrizione o di trasferimento, altrimenti le approvazioni delle
domande di iscrizione/trasferimento verranno sospese.
n. 2017-16
Il Consiglio delibera di approvare tutte le richieste di accreditamento di crediti formativi pervenute,
ancorché prive della documentazione richiesta, che fossero però state già caricate in precedenza sul
sito del Sidaf all’approvazione delle ultime regole del Conaf e quindi prima di essere a conoscenza
delle ultime indicazioni sui documenti che era necessario caricare, in quanto il sito del Sidaf ha
avuto negli ultimi mesi numerosi rimaneggiamenti, e per gli eventi precedenti agli ultimi
aggiornamenti non erano ancora state definite le regole definitive di inserimento delle richieste.
n. 2017-17
Il Consiglio nomina la dr.ssa Chiara Menin quale soggetto delegato a svolgere le funzioni di accesso
civico.
n. 2017-18
Il Consiglio individua la dr.ssa Chiara Menin, impiegata di segreteria, quale RAO (Registration
Autority Operator).

