
 
 

 

Deliberazione in merito alla sostituzione del Responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione (deliberazione n. 584/3 del 27.4.2017) 
Il Consiglio, 
− richiamata la deliberazione n. 567/9 del 15.4.2015 in merito alla nomina del Responsabile 

della trasparenza e della prevenzione della corruzione; 
− vista l’indisponibilità della dottoressa Betto a mantenere il ruolo per via di sopraggiunti 

impegni che le rendono difficoltoso il proseguimento dell’incarico;  
− sentita la dottoressa Betto che ha suggerito, per l’individuazione del Responsabile della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione, di indicare un componente del Consiglio 
anche in virtù del fatto che il rinnovo del Consiglio dell’Ordine imminente; 

− sentita la disponibilità dei Consiglieri; 
− raccolta la disponibilità di Pietro Sangalli a ricoprire il ruolo di Responsabile della trasparenza 

e della prevenzione della corruzione; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di nominare il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione nella 

persona di Pietro Sangalli; 
− di darne immediata attuazione alla presente deliberazione;  
− di darne comunicazione agli Enti di competenza e, ove necessario, agli interessati;  
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Oggionni, Sangalli 
− Astenuti: nessuno 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Oggionni, Sangalli 
− Contrari: nessuno 
La deliberazione è approvata all’unanimità 
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Deliberazione in merito al Piano di Formazione 2017 (deliberazione n. 584/4 del 27.4.2017) 
Il Consiglio, 
− visto l’art. 11, comma 2.1, lett. a, del “Regolamento per la formazione professionale 

continua” approvato dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali con deliberazione n. 308 del 23.10.2013;  

− visti i documenti preparatori presentati durante l’Assemblea dell’Ordine in data 10 marzo 
2017; 

− considerato il fabbisogno teorico in termini di crediti formativi, stimato in relazione al 
numero degli iscritti, al fabbisogno annuale e al numero medio dei partecipanti; 

− sentito il parere dei consiglieri; 
− considerati gli ambiti di attività che gli iscritti nella scheda personale dell’Albo dichiarano 

sotto la propria responsabilità, quali preferenziali;  
− accolte le proposte dei Consiglieri;  
− considerate le proposte pervenute dalle Commissioni di studio;  

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di approvare il Piano formativo 2017, come da allegato B;  
− di dare mandato alla Segreteria per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’attuazione 

del Piano; 
− di darne immediata attuazione alla presente deliberazione;  
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Oggionni, Sangalli 
− Astenuti: nessuno 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Maggiore, Sangalli 
− Contrari: Lassini, Oggionni. 
La deliberazione è approvata a maggioranza. 
 


