
 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI VARESE

 

Egregio Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 
Dr. Agr. Marco Fabbri 

Via G. Pacini 13 
20131 Milano  

Varese, 27/01/2015 

Prot. 13/MG/mm 

OGGETTO: Proposta di condivisione del servizio di segreteria - anno 2015 

Egregio dottor Marco Fabbri, 

nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra Ordini, anche in vista di un’eventuale fusione tra l’Ordine di Varese e quello di 
Milano, con la presente si chiede la possibilità di condividere alcune funzioni del servizio di Segreteria da Voi gestito. 

Vi chiediamo di svolgere, in particolare, le seguenti attività in nome e per conto dell’Ordine di Varese tramite il personale 
dell’Ordine di Milano: 

• protocollo e gestione albo: gestione protocollo, gestione albo iscritti (iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni), comunicazioni 
variazioni dati albo, certificati di iscrizione, firma digitale, attivazione indirizzi di posta certificata, provvedimenti disciplinari; 

• gestione contabile (quote di iscrizione, morosità relativi pagamenti, procedure di sospensione e/o riammissione dei morosi, ge-
stione convenzioni, preventivi); 

• registrazione dei dati contabili; 

• invio agli iscritti di tutte le comunicazioni; 

• rilascio certificati. 

 

La Segreteria dell’Ordine di Varese continuerà a svolgere le seguenti attività: 

• gestione formazione iscritti; 

• gestione servizio accesso agli atti;  

• gestione diretta del conto bancario e dei pagamenti; 

• gestione sito web; 

• supporto al consiglio dell’Ordine ed al presidente, tenuta verbali di riunione; 

• supporto al consiglio di disciplina. 

 

A fronte del Vostro impegno per il 2015 l’Ordine di Varese potrà riconoscere all’Ordine di Milano un contributo forfettario di 
4.200,00 euro. 

 

A disposizione per ogni chiarimento restiamo in attesa di una Vostra deliberazione scritta in ordine alla proposta. 

 

Con vivissima cordialità. 

Varese, 22 gennaio 2015  
Marco Giorgetti  

 
Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Varese 

 
 
 

Per accettazione 
 

Marco Fabbri  
 

Presidente Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 

Sede: Unione Professionisti 
Via C. Battisti 7 - 21100 Varese VA 
Tel: + 39 0332 285140 

Email: segreteria@agronomivarese.it 


