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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 273 DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2012 

 

 

Il giorno 07 DICEMBRE 2012 alle ore 16:00 nella sede di Frosinone presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “San Benedetto” in Via Armando Fabi n°63, su convocazione del Presidente Dott. Agr. Ercolino 

Michelino si riunisce il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Frosinone. 

Al punto 5 dell’Ordine del Giorno si discute in merito alla Proposta di riduzione della quota per 

gli iscritti dipendenti con nota a margine, le cui risultanze sono di seguito riportate: 

 Il Consiglio, considerata l’importanza di mantenere tra gli iscritti all’Ordine anche i colleghi 

dipendenti di pubbliche amministrazioni per favorire il dialogo con le stesse, nonché per non privarsi 

dell’esperienza personale maturata nel corso degli anni dai colleghi stessi, dopo attenta analisi dei costi 

gestionali, verificato che una rinuncia alla propria componente attualmente inclusa nella ordinaria quota 

associativa annuale non compromette significativamente il bilancio generale dell’Ordine,  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di esonerare i dipendenti pubblici iscritti all’Ordine con nota a margine e che non esercitino libera 

professione, previa apposita richiesta, dal pagamento della quota di iscrizione all’Ordine Provinciale, 

restando a loro carico la quota spettante alla Federazione Regionale (variabile negli anni ed attualmente 

pari ad € 15,50) ed al CONAF (variabile negli anni ed attualmente pari ad € 55,00), per un totale pari ad 

€ 70,50 (diconsi Euro settanta/50) per l’anno 2013; 

2. I colleghi che usufruiranno di tale opportunità rimarranno iscritti a tutti gli effetti presso l’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di  Frosinone mantenendo il numero e l’anzianità di iscrizione, 

nonché tutti i diritti di voto e di partecipazione alle attività ordinistiche;   

3. I Colleghi che usufruiranno di tale opportunità dovranno riconsegnare obbligatoriamente all’Ordine il 

timbro professionale (se in possesso), il martello forestale (se in possesso) e dovranno dichiarare per 

iscritto di non svolgere più attività di libera professione;  

4. Si conferisce mandato al Segretario per gli adempimenti del caso e per la divulgazione della notizia tra 

gli iscritti. 

 

 

    Il Segretario       Il  Presidente 

       Dott. For. Luca Cistrone     Dott. Agr. Ercolino Michelino 

 


