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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2022-23 del 23/06/2022 

 

In data 23/06/2022 alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio presso la sede in via Garibaldi 44/a, Mestre 

in presenza e in modalità telematica, a seguito di convocazione trasmessa a mezzo PEC in data 16/06/2022 

prot. 130/2022; 

 

DELIBERA N. 2022-23 del 23/06/2022 

Punto all’ordine del giorno n. 06: “Ratifica della proroga della convenzione per il servizio di 

segreteria con ODAF  Padova” 
 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Lorenzo Del Rizzo (Presidente) 

- Dottore Agronomo Sebastiano Pavan (Vicepresidente) 

- Dottore Forestale Paolo Speziali 

- Dottore Agronomo Pietro Milanese 

- Dottore Forestale Luca Mamprin 

- Dottor Agronomo Renato Collelli 

 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Dr. Milanese 

a sostituire il Segretario Dott.ssa Todde assente giustificata. Invita inoltre il Consiglio ad esaminare e 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI 

VENEZIA 

Premesso che: 

- Il Consiglio dell’Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del 30 aprile 1981, del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del 

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 

2/2013; 

- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel 

Regolamento sopra citati; 

Note per la trasparenza: Il Consiglio delibera la ratifica della proroga della convenzione che 

regola il servizio di segreteria con OFAF Padova  
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- il consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza; 

 

Vista la Convezione per il servizio di segreteria stipulata in data 13/09/2021 con l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Padova, che regola i rapporti per l’impiego della dipendente, Signora Elena 

Precoma, per le attività di segreteria presso l’Ordine di Venezia, con scadenza 28/02/2022; 

Considerata la necessità di prorogare detto servizio, in attesa di perfezionamento delle attività di 

unificazione dei servizi fra alcuni degli Ordini territoriale del Veneto, intrapresa dalla Federazione Ordini 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, a cui l’Ordine di Venezia ha aderito con propria 

Delibera n. 15 del 28/04/2022;  

Vista la delibera n. 7 del 27/04/2022 del Consiglio di Federazione che ha approvato l’attivazione in 

posizione di comando, per un periodo massimo di 8 mesi, delle dipendenti, addette di segreteria degli Ordini 

di Padova e di Vicenza; 

Vista la nota ODAF Venezia in data 18/05/2022 Prot. 123/2022 con cui si è proposta la 

regolarizzazione della predetta Convenzione con durata al 31/12/2022, sottoscritta dal Presidente 

dell’Ordine di Padova per accettazione,  

Vista l’assenza di motivi ostativi;  

 con voti favorevoli unanimi espressi secondo le modalità indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 350 del 30 

aprile 1981 

DELIBERA 

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di ratificare la proroga, ora per allora, della Convenzione stipulata in data 13/09/2021 con 

l’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali di Padova per il servizio di segreteria fino alla 

data del 31/12/2022, con decadenza automatica della stessa nel caso di attivazione da parte della 

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto del 

servizio di segreteria comune a più Ordini territoriali;  

3. Di dare mandato alla Segreteria dell’Ordine di pubblicare il presente atto. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’Ordine 

Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo 

         

Il Segretario dell’Ordine 

        Dott. Agr. Pietro Milanese 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Si dichiara che la presente copia di delibera è conforme all’originale, depositata presso la sede dell’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, in viale Garibaldi 44/A, Venezia-

Mestre. 

 

Il Segretario dell’Ordine 

Dott. Agr. Pietro Milanese 
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