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Deliberazione in merito alla proposta di condivisione del servizio di segreteria con l’Ordine 
di Varese per l’anno 2015 (Deliberazione n. 566/9 del 16.2.2015) 

Il Consiglio,  
− vista la comunicazione del 27 gennaio u.s. (ns. prot. 74 del 28 gennaio 2015), con la quale 

l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Varese chiede la possibilità di condi-
videre alcune funzioni del servizio di segreteria gestito dall’Ordine di Milano; 

− considerati i rapporti di mutua collaborazione già in essere da tempo tra l’Ordine di Milano e 
quello di Varese; 

− viste in particolare le attività che l’Ordine di Milano svolgerebbe in nome e per conto 
dell’Ordine di Varese; 

− ritenuto che l’incremento di attività per la Segreteria per effetto della richiesta collaborazione 
sia prevedibilmente modesto in conseguenza della bassa numerosità degli iscritti all’Ordine di 
Varese; 

− valutata congrua l’offerta economica dell’Ordine di Varese a titolo di contributo alle spese; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione; 
− di dare la disponibilità di questo Ordine a condividere il servizio di Segreteria a favore 

dell’Ordine di Varese per l’anno 2015; 
− di incaricare la segreteria dell’Ordine di Milano a svolgere le seguenti funzioni: 
− protocollo e gestione albo: gestione protocollo, gestione albo iscritti (iscrizioni, trasferimenti, 

cancellazioni), comunicazioni variazioni dati albo, certificati di iscrizione, firma digitale, atti-
vazione indirizzi di posta certificata, provvedimenti disciplinari; 

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

− registrazione dei dati contabili; 
− invio agli iscritti di tutte le comunicazioni; 
− rilascio certificati; 
− di accettare l’offerta con riserva di verificare concretamente lo svolgimento della funzione di 

tenuta delle scritture contabili il cui riscontro va mantenuto a cura dell’Ordine di Varese; 
− di trasferire le informazioni, le basi di dati e gli eventuali documenti non informatizzati stret-

tamente necessari allo svolgimento delle predette attività dell’Ordine di Varese a quello di 
Milano; 

− ad acconsentire a ricevere il contributo forfettario di 4.200,00 euro per le attività di cui sopra. 
Votazione: 
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Grandi, Lassini, Marin, Oggionni, Sangalli. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Grandi, Marin, Sangalli. 
− Contrari: Lassini, Oggionni, Cucchi. 
La deliberazione è approvata a maggioranza. 
 


