Verbale del consiglio n. 11 del 09 dicembre 2021
L'anno 202I, il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 17.30, in moclalità FAD, si sono
riuniti i seguenti componenti del consiglio: Daniele Mento, Salvatore Messina, Giacomo
Picciolo, Raflaella Iudicello, Domenico Manganaro, Carmelo La Spada, Nessandro
Leone, Ciuseppe Ravidà" (sez. B) per discutere e deliberare sui seguenti punti all' O.d.g.,
giusta comunicazione del 021 L2 12021 prot. 685 I 21 .
e approv:tzione del verbale n. 10 del 10/1L1202I;

1.

2.

3.A
4.

Si

5.
6.
8.

9.

10.v

l.
2,

unicazioni del Presidente;
Piano Formativo per il 2022;
contabile/economica dell'Ordine e adempimenti vari;
dell'arte su adempimenti in capo all'Ordine;
ione deleghe;
contratto incarico DPO per il dr. Aniso;
parcelle;
i e cancellaziori;
ed eventuali.

consiglio prende atto del verbale n. 10 del 10/1U2021e, dopo averlo letto,
approva all'unanimita.
rende la parola il Presidente per comunicare al consiglio
il resoconto dell'incontro ar,uto in Regione per le misure fbrestali;
- da interlocuzioni ar,ute con aw. Imbesi Gianluca, si apprende che il collega
ott. agr. Sebastiano Ventura, aveva richiesto di essere inserito nella sezione
egli iscritti con onorificenza con nota del l3ll2l20I7, inviata a codesto
spett.k Ordine.
L'iscrizione con onorificenzaEtttavra è consentita al compimento delT 5" anno
{i eta, qualora non si eserciti più la profèssione.
munrcazlone de qua, che il collega dott.
resentazione della richiesta. non aveva
ente, visto il compimento da parte del
del 76" anno durante il2021, e previo
era profèssione, propone di discaricare
21, previa autocertificazione del collega
ll'annualita 2021e consegna del timbro.
prospettata dal presidente.

- L'ing. Favosi Salvatore, fiatello del collega agronomo Roberto, a seguito di
interlocuzione con il Presidente, comunica che il proprio fiatello, ormai da tempo,
risulta colpito da infèrmita causata da malattia grave. In merito, non appena verrà.
acquisita autodichiarazione con relativa attestazione dello stato di salute, si
prowederà alla cancellazione del dott. R. Favosi.
3. Viene presentato al consiglio, da parte della dot[.ssa R. Iudicello, Il Piano
Formativo per I'anno 2022; i consiglieri, considerando il PF 2022, completo nei
contenuti ed articolato nell'oflèrta fbrmativa, deliberano di approvare.

di

approvazione viene assegnato il prot. 706;
conseguentemente, il PF 2022 viene caricato sul portale SIDAF per approvazione
da parte del CONAF.

AJla presente delibera

4. Prende la parola

il

tesoriere dell'ODAF, dr. La Spada, p€r illustrare la
situazione contabile/economica dell'Ordine. Comunica, altresì, che enfro giorno
3lll2 c.a. saranno rilevati tutti gli iscritti morosi. Saranno sollecitati gli iscritti,
tramite PEC, per le quote pregresse. Si prowederà quindi ad esaminare lo stato
di pagamento delle cartelle esattoriali già" emesse dalla SERIT, oggi Agenzia delle
Entrate-Riscossione, per conto e nell'interesse di codesto spett.le Ordine, al fìne
della riscossione di quanto dor,uto. In merito, verrà- discusso nei prossimi consigli,
esaminato lo stato dei pagamenti delle quote ordinistiche, se continuare con la
procedura di riscossione tramite Ag. delle Entrate-Riscossione oppure dare
mandato ad un legale per il recupero dei crediti.
5.

Il segretario dell'ODAF, dr. Manganaro,

delegato R.P.C.T. con verbale Nr.
08 del 2710912021, rifèrisce ai colleghi sulla riunione svoltasi da remoto con il
CONAF, e sugli adempimenti relativi alla procedura per la redazione del Piano
già.

triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024, da cui è
emerso che la delega ad R.P.C.T. non è compatibile con l'attivita di segretario (o
altra delega ordinistica). Pertanto, il dr. Manganaro, rimette I'incarico di R.P.C.T.
al quale era stato delegato, esprimendo al consiglio la necessita di individuare per
la delega e conseguenti adempimenti sulla trasparenza e pubblicazione degli atti
amministrativi, un componente consigliere che non abbia conflitti di interesse e
che non ricopra incarichi diversi in capo al consiglio.

Il presidente ed il consiglio, alla luce dell'incompatibilità del consigliere segretario
D. Manganaro a ricoprire il ruolo di R.P.C.T., accolgono le dimissioni
dall'incarico.
6. il Presidente, conseguentemente alle risultanze di cui sopra, individua nel dr.
G. Ravidà, la fìgura adatta a cui delegare il ruolo di R.P.C.T., sia per compatibilita,
non riscontrando in esso situazioni di conflitto di interesse, sia per integrita morale

e profèssionale.

Il consiglio,

valutata Ia proposta di delegaavanzatadal presidente,
approva all'unanimita ed il collega G. Ravidà accetta l'incarico;
7.

II Consiglio all'unanimita approva il rinnovo dell'incarico al DPO, dr. Aniso;

8. Non sono presenti parcelle da approvare;

9. Non sono presenti richieste di iscrizione e/o cancellazione;

Il

Presidente comunica che sono venuti a mancare i colleghi Guidotto
Francesco, Pino Domenico e Sanger Giovanni; si prowederà quindi, fatti i dowti
riscontri. alla cancellazione d'uffìcio.

10.

all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30.

