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A tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi  

e Dottori Forestali di Frosinone  

c/o LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: delibera n. 273 del 7 dicembre 2012 – possibilità di pagamento della quota ridotta per 

i dipendenti pubblici iscritti all’Ordine. 

 

Cari colleghi, 

 

siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Frosinone, 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, durante la 

seduta di Consiglio del 7 dicembre 2012 ha deliberato 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.  

 

In tal modo resteranno 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. 

 

In allegato alla presente si invia il testo integrale della suddetta Delibera di Consiglio, e si 

coglie al tempo stesso l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 33 comma II 

dell’Ordinamento Professionale, ogni iscritto è tenuto obbligatoriamente a comunicare ogni 

variazione dello stato giuridico-professionale al proprio Ordine di appartenenza.  
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Pertanto, si invitano tutti gli iscritti che hanno variato il proprio stato giuridico-professionale a 

compilare l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Ordine, all’indirizzo 

http://ordinefrosinone.conaf.it/content/revisione-periodica-dellalbo e a comunicare tutte le 

variazioni alla segreteria dell’Ordine a mezzo PEC, e-mail ordinaria o Fax, al fine di non incorrere 

nei provvedimenti disciplinari previsti dall’Ordinamento Professionale stesso. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si coglie l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

…………………………………….. 
(Dott. Agr. Michelino Ercolino) 
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