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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2022-25 del 22/07/2022 

 

In data 22/07/2022 alle ore 18:00, in modalità telematica su piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio 

dell’Ordine Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia, come da convocazione del 15/07/2022 

prot. n. 168/2022 e successiva integrazione dell’Ordine del Giorno trasmessa con nota del 19/07/2022 prot. 

n. 169/2022, trasmesse a mezzo PEC. 

 

DELIBERA N. 2022-25 del 22/07/2022 

Punto all’ordine del giorno n. 7: “Servizio di Segreteria FODAF Veneto” 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Lorenzo Del Rizzo (Presidente) 

- Dottore Agronomo Pietro Milanese (Segretario) 

- Dottore Agronomo Graziano Paulon (Tesoriere) 

- Dottoressa Forestale Iunior Francesca Paris 

- Dottoressa Agronomo Carlotta Todde 

- Dottore Forestale Paolo Speziali 

- Dottore Forestale Luca Mamprin 

- Dottore Agronomo Renato Colelli 

 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio ad 

esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

 

Note per la trasparenza: Il Consiglio delibera la costituzione di un fondo presso FODAF per la 

copertura delle spese del servizio di Segreteria comune a più Ordini territoriali 
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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; 

- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza; 

 

Considerato il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

di Venezia in materia di istituzione di servizi comuni a più Ordini del Veneto, da coordinarsi a livello di 

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto (FODAF Veneto), 

di cui al verbale della seduta di Consiglio del 24 novembre 2021; 

Vista la delibera FODAF Veneto n. 4 del 11/02/2022 con la quale il Consiglio di Federazione ha 

approvato il Piano del fabbisogno del personale per il periodo 2022-2024 e confermato la dotazione organica 

per un complessivo di n.4 dipendenti; 

Vista la delibera FODAF Veneto n. 7 del 27/04/2022 con la quale il Consiglio di Federazione ha 

approvato la progressiva copertura dei posti vacanti, secondo il proprio Piano dei fabbisogni del personale 

2022-2024 e l’attivazione della posizione di “comando” per un periodo massimo di mesi 8 per le dipendenti 

attualmente in carico agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova e Vicenza; nella stessa 

veniva approvato, in apposito allegato, il prospetto di ripartizione delle spese pro quota fra gli Ordini 

territoriali aderenti; 

Considerato che il citato prospetto di ripartizione delle spese pro quota individua per l’Ordine di 

Venezia un monte ore settimanali di segreteria pari a 7, corrispondenti ad una percentuale del 19,44% 

dell’intero dovuto alla dipendente in comando Sig. Elena Precoma, inclusi oneri contributivi, imposte, 

trattamento di fine rapporto e quant’altro relativo alla retribuzione prevista di euro 532,00 mensili, salvo 

conguagli; 

Vista la propria delibera n. 15 del 28/04/2022 con la quale si è approvata l’adesione alla gestione del 

servizio di segreteria da parte di FODAF Veneto per tramite il “comando” del personale in carico agli Ordini 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova e Vicenza e il prospetto di ripartizione delle spese pro 

quota allegato alla delibera n. 7 del 27/04/2022 FODAF Veneto; 

Visto il decreto presidenziale n. 1/2022 di FODAF Veneto del 30/04/2022 di presa d’atto della 

posizione di comando presso FODAF Veneto delle dipendenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Padova e Vicenza, rispettivamente Sig.ra Elena Precoma e Dott.ssa Elena Pangrazi Reboa, delle 

modalità di pagamento delle competenze mensili spettanti alle stesse, in carico agli Ordini di provenienza 

e il conseguente ristoro da parte di FODAF Veneto, previo recupero delle somme dagli Ordini territoriali  

aderenti, secondo il citato prospetto allegato alla delibera FODAF Veneto n. 7 del 27/04/2022; 
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Ritenuto di dotare FODAF Veneto di un idoneo fondo cassa per l’anticipazione delle spese relative 

al servizio di segreteria almeno pari n. 5 mensilità della spesa prevista, con saldo a conteggi finali effettuati 

da parte dell’ufficio di consulenza del lavoro di appoggio, così come approvato dal Consiglio FODAF nella 

riunione del 27/06/2022; 

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 corrispondere a FODAF Veneto, per tramite il tesoriere, la somma di euro 2.660,00 per 

l’anticipazione delle spese del servizio di segreteria relativo all’anno 2022 

3. Di dare mandato alla Segreteria dell’Ordine di registrare 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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