
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 08/02/2013

Assenti:

dott. Gabriele Bardi, dott. Daniele Scarselli

Presenti:

dott.  Fausto Grandi,  dott.  Stefano Segati,  dott.  Luisa Lorenzini,  dott.  Giulio Tozzini,  dott.  Luca

Calienno, dott. Andrea Costanzo, dott. Giulio Giannardi

Ordine del giorno

1 - Lettura ed approvazione verbale precedente

2 – Programmazione assemblea annuale iscritti

3 - Formazione 2013: aggiornamenti

4 - Situazione economico/finanziaria Ordine: aggiornamenti

5 - Situazione iscritti  relativamente a pec, stato giuridico professionale ed Epap: decisioni in

merito

6 - Convegno verde: aggiornamenti

7 - Riunione Presidenti: aggiornamenti Presidente Grandi

8 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

9 - Confronto su criteri adottati da P.A. nell’affidamento degli incarichi

10 - Varie ed eventuali

La discussione inizia alle ore 16.40 alla presenza di n. 7 membri del Consiglio in carica, quindi in

numero legale. E’ presente inoltre la segretaria Sig.ra Maria Cristina Topazio.

1 - Lettura ed approvazione verbali precedenti

Il Segretario dott. Luisa Lorenzini dà lettura del verbale della riunione del 07/12/2012 che viene

approvato all’unanimità.



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

2 – Programmazione assemblea annuale iscritti

Il Consiglio delibera le date relative alla 1° e 2° convocazione annuale, che saranno rispettivamente

giovedì 28/03/2013 alle ore 22,30 e venerdì 29/03/2013 alle ore 15,00.

3 - Formazione 2013: aggiornamenti

Il dott. Tozzini indica il 28/02/2013 come data ultima per consegnare il calendario delle giornate

formative organizzate dall'ordine.

Il dott. Grandi illustra le novità in merito al regolamento dei crediti formativi, argomento trattato

nella riunione dei presidenti:

ñi crediti saranno inseriti direttamente on-line sul portale;

ñi  crediti  relativi  a  corsi  organizzati  da  altri  ordini  e  dalle  Università,  saranno  riconosciuti

direttamente dal Conaf. Per coloro che volessero il riconoscimento crediti per altri tipi di iniziative,

prima di aderire al corso stesso, devono far richiesta al Conaf, tramite l'Ordine, inviando il relativo

programma e schede informative dei docenti;

ñil Conaf al momento sta definendo gli ultimi aggiornamento del regolamento;

ñlo stato transitorio del regolamento termina il 14 agosto 2013.

Per definire la programmazione, il dott. Grandi ha preso accordi telefonici durante il consiglio con il

dott. Luigi Casanovi, attuale presidente dell'Ordine di Pisa, Lucca e Massa Carrara, indicando che

l'Ordine di Livorno, appena avrà terminato il programma dei corsi, provvederà ad inviarglielo per

avere un coordinamento nella programmazione.

Il dott. Grandi propone un corso sull'edilizia rurale, in cui non venga trattata la parte di calcolo

strutturale, ma l'applicazione e l'utilizzo di specifiche caratteristiche costruttive.

La dott. Lorenzini ricorda che il dott. Scarselli nella precedente consiglio aveva proposto di dedicare

una mezza giornata alla presentazione dei programmi open source utili per coloro che esercitano la

libera professione.

Il dott. Calienno, come in precedente commissione, sottolinea di programmare almeno due giornate

sul corso obbligatorio della deontologia, inoltre propone un corso sulla valutazione di incidenza.
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ñIl consiglio delibera che in funzione del regolamento, le ore di consiglio siano convertite in crediti

formativi e la bozza di programmazione:

ñconvegno del verde: 31 maggio

ñ1° corso forestazione del Sirf “Gestione delle biomasse legnose di origine agro-forestale nell’ottica

dell’impiego energetico sostenibile”: ultima settimana giugno

ñ2° corso forestazione Sirf “Il restauro dei boschi percorsi da incendio”: ultima settimana settembre

ñdeontologia:la mattina della seconda convocazione annuale (29 marzo 2013)

ñedilizia rurale: novembre

ñGis open source o vetrina dei programmi open source: dicembre

ñlegge 1/05: da valutare

4 - Situazione economico/finanziaria Ordine: aggiornamenti

In assenza del dott Scarselli, tesoriere dell'Ordine di Livorno, prende parola il Dott. Segati, in quale

illustra la situazione economica: al momento l'Ordine dispone di circa 3.200,00 euro e deve ancora

provvedere al pagamento del contributo, 

ñ al Conaf, 

ñalla Federazione (1.600,00 €) 

ñ alla Cooperativa Agave del mese di novembre e dicembre, 

ña Walter Lorenzetti (ultimo acconto) per l'incarico della costruzione del sito web dell’Ordine degli

Agronomi e Forestali della Provincia di Livorno, 

ñalla ditta che svolgerà i lavori di falegnameria per sistemazione della porta e finestra (preventivo di

352,00 + IVA)

ñ

Il Consiglio delibera l'approvazione per il pagamento dell'ultimo acconto per Walter Lorenzetti e

delle due mensilità per la Cooperativa Agave.
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5 - Situazione iscritti  relativamente a pec, stato giuridico professionale ed Epap: decisioni in

merito

Dopo l'e-mail di risposta con Prot. 7383/2012, di seguito riportata, sulla necessità che ogni iscritto

avesse dovuto provvedere ad avere un indirizzo di posta certificata, l'Ordine dovrebbe avviare un

provvedimento disciplinare a tutti gli iscritti che non avessero richiesto ancora la PEC; tuttavia,

come suggerisce il Dott. Segati, è necessario presentare una lettera al presidente del Conaf in cui sia

ben proposta tale condizione: o tutti gli ordini si uniformano alla  legge N.2/2009 , oppure riterremo

nulla la precedente comunicazione.

La commissione delibera di presentare ed inviare in quanto prima la lettera al presidente del Conaf.

Spett.le Ordine di seguito la risposta ai vostri quesiti.

“La materia è disciplinata dagli artt. 1 e 2 del DPR30 aprile 1981, N. 350.

L’art. 1 precisa che i dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio
della libera professione e che pertanto - ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio
1976, n. 3 - possono iscriversi all’albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la
segreteria  dell’ordine,  per  ogni  singolo  incarico,  la  relativa  autorizzazione  rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza.

L’art. 2 riguarda invece i professionisti sempre dipendenti della pubblica amministrazione  ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l’esercizio della libera professione.
Tale aspetto riguarda principalmente gli insegnanti che in presenza di particolari condizioni possono
anche esercitare la professione.

Essi  debbono  depositare  presso  la  segreteria  dell’ordine  la  relativa  dichiarazione
dell’amministrazione  di  appartenenza:  tale  dichiarazione  è  conservata  nei  rispettivi  fascicoli
personali  e deve essere rinnovata entro sessanta giorni  dalla  sua eventuale  scadenza.  La durata
dell’autorizzazione viene usualmente circoscritta all’anno scolastico. In caso di mancato rinnovo,
alla scadenza, della autorizzazione, il consiglio dell’ordine, invita l’interessato a provvedere al più
presto  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  ricevimento  dell’invito  stesso.  Trascorso
inutilmente  detto  termine,  il  consiglio  dispone  l’apposizione  a  margine  del  nominativo  del
professionista, dell’annotazione di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
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dandone comunicazione all’interessato.

Per  quanto  attiene  la  PEC  e  la  mancata  comunicazione  della  stessa  all’Ordine,  una  recente
integrazione alla legge N.2/2009 introdotta con la L. 183/2011 prevede per gli ordini che omettere la
pubblicazione  dell'elenco  riservato,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle  pubbliche
amministrazioni i dati  previsti,  costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
collegio o dell'ordine inadempiente.

In considerazione della gravità della sanzione prevista per gli Ordini che non adempiono, appare
evidente che anche l’omessa comunicazione agli stessi degli indirizzi di posta elettronica certificata
da parte degli  iscritti  rientri  pienamente nell’ambito della responsabilità disciplinare dell’iscritto
essendo obbligo di legge (comma 7 dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185
recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 ) e
rientri nella discrezionalità dell’Ordine applicare o meno l’art 37 della Legge professionale : “Agli
iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione …
omissis… si applicano le sanzioni previste nel presente titolo”.

Distinti saluti

Giancarlo  Quaglia,  dottore  forestale  –  Coordinatore  del  Dipartimento  Tutela  e  Deontologia

Professionale 

6 - Convegno verde: aggiornamenti

Il dott. Giannardi illustra lo stato di avanzamento dell'organizzazione per il convegno del verde che

si terrà il 31 maggio 2013. La Federazione metterà a disposizione 5.000,00 euro per provvedere ad

una parte di spese.

Per quanto riguarda la decisione della sede, sarà necessario fare un confronto tra l'affitto di una sede

istituzionale, come la Camera di Commercio in cui sarà necessario scegliere una ditta esterna per il

buffet, oppure altre sale in cui sia garantito il servizio di catering come l'Hotel Palazzo o lo Yacht

Club. 

La commissione delibera che la scelta della sede sarà in funzione dei preventivi.
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La dott. Lorenzini riterrebbe necessario invitate ad aderire nell'organizzazione attiva la dott. Piazza,

in quanto, nella precedente composizione del consiglio, è stata un membro che ha sempre lavorato a

favore delle divulgazione dell'importanza del verde urbano.

Per l'organizzazione del convegno, il dott. Giannardi, ha provveduto alla costituzione di due e-mail

list: una per il gruppo in cui sono presenti i rappresentanti del settore per ogni ordine provinciale

per una cooperazione e coordinazione ed un'altra per aperta a tutti gli iscritti in cui possono aderire

manifestando liberamente le proprie idee e consigli.

7 - Riunione Presidenti: aggiornamenti Presidente Grandi

Una parte di riunione ha trattato il nuovo regolamento sulla formazione professionale e sui relativi

crediti, come ha espone il dott. Grandi, ed un'altra sull'invito del Conaf alla possibilità di fare degli

accorpamenti interprovinciali, evitando però di costituire ordini a carattere regionale.

Dopo aver trattato sulla possibilità di accorpamento con altre provincie, sul declino delle iscrizioni

universitarie che si riperquoteranno sulle iscrizioni, sulla fine ad ottobre della presente commissione

dell'ordine  di  Pisa-Lucca-Massa  essendo  buona  parte  dei  membri  in  secondo  mandato,  la

commissione mette a verbale che tale argomento sarà trattato al prossimo consiglio,  in cui sarà

messo a votazione la proposta di accorpamento ad altri ordini provinciali limitrofi.

8 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Pervenuta la richiesta di iscrizione della Dott.ssa Chiara Bernard e verificata la correttezza della

documentazione presentata la commissione delibera l'accettazione alla domanda.

Richiesta di cancellazione: 

ñdott. Falso – in regola con la restituzione del timbro e dei pagamenti arretrati

ñdott. Lami – morosa per il 2012 e forse per il 2011. Da verificare

ñdott. Trompi – moroso per il 2012 e non ha restituito il timbro
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La commissione delibera di approvare al momento solo la richiesta di cancellazione del dott. Falso e

di provvedere a scrivere agli altri due richiedenti per mettersi in regola per terminare la richiesta di

cancellazione.

Da un aggiornamento fatto sul database degli iscritti all'Ordine dal dott. Giannardi con la segretaria

Sig.ra  Topazio,  sono  emersi  3  sospesi  dal  2011  per  morosità:  dott.  Sapere,  dott.  Redini,  dott.

Pecchia.

La commissione delibera di contattare il 3 iscritti esortandoli a provvedere a pagare gli anni morosi,

prima di dar inizio l'iter del provvedimento disciplinare, come da regolamento (art. 47). 

9 - Confronto su criteri adottati da P.A. nell’affidamento degli incarichi

A seguito dell'aggiornamento del database degli iscritti, il dott. Giannardi sottolinea la necessità di

identificare  tra  gli  iscritti  i  dipendenti  pubblici,  i  dipendenti  scolastici,  universitari,  comunali,..

perché ciascuna categoria, in funzione del proprio contratto, ha dei doveri differenti di esercitare la

libera professione.

E' ricordato ai docenti che esercitano e che non presentano la dichiarazione dall'amministrazione di

appartenenza, trascorso il termine indicato nell'art. 1 e 2 del DPR30 aprile 1981, N. 350, il consiglio

ha l'obbligo di disporre l’apposizione a margine del nominativo del professionista 

Da un'analisi fatta dalla dott. Lorenzini insieme alla segretaria Sig.ra Topazio sul database è emerso

il seguente panorama dello status dell'Ordine dei dott.. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di

Livorno:

ñliberi professionisti: 55

ñdipendenti pubblici: 11

ñdipendenti privati:11 

ñaltre categorie: 37

ñsospesi: 8
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ñemeriti: 2

ñTOTALE: 124

Naturalmente il dato allarmante è riferito ai 37 iscritti di cui all'ordine non è pervenuta nessuna

informazione sul proprio ambito istituzione.

Il consiglio delibera che sia mandata solamente a questi iscritti un' e-mail di aggiornamento dello

status giuridico.

10 - Varie ed eventuali

Il  dott.  Calienno,  dopo  aver  letto  l'articolo  del  Tirreno  che  è  riportato  sottostante,  propone  ai

consiglieri di chiedere l'accesso agli atti per verificare la tipologia di contratto, se le parti coinvolte

sono il Comune di Cecina e l'Università di Studi Pisa o con il dott. Fabrizio Cinelli.

Il consiglio approva la richiesta e propone anche di richiedere informazioni all'ufficio legale del

Conaf.
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Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’O.d.G., la seduta si

chiude alle ore 20.40.

Livorno, 08/02/13

Il Segretario Il Presidente

Dott. Agr. Luisa Lorenzini Dott. For. Fausto Grandi


