Deliberazione in merito alla nomina della Commissione di valutazione (deliberazione n.
594/5 del 13.2.2018)

Il Consiglio,
- visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i
principi per l’adempimento dell’obbligo di formazione continua;
- preso atto del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato con
Deliberazione del Consiglio Nazionale del 23 ottobre 2013, n. 308;
- visto quanto indicato dall’art. 11, comma 2.1, in merito alle attribuzioni e ai compiti degli
Ordini territoriali;
- visto in particolare l’art. 20 “Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale”;
- vista la “deliberazione in merito alle funzioni della Commissione di valutazione per la
formazione professionale continua” n. 559 del 20 gennaio 2014;
- considerato inoltre che:
- la Commissione è composta da tre membri scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di
anzianità di iscrizione all’Albo;
- per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;
- che dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell’Ordine territoriale e rimane
in essere fino alla nomina della nuova Commissione;
- viste le comunicazioni inviate il 12/12/2017 prot. 948 marzo 2014, ns. prot. 249, il
22/12/2017 prot. 1011e da ultima la comunicazione del 31/1/2018, prot. 114;
- viste le disponibilità comunicate dai colleghi;
- visti i curricula dei colleghi disponibili;
- ritenuto che si debbano privilegiare i colleghi di maggiore esperienza professionale;
- ritenuto che le esperienze professionali debbano essere le più eterogenee possibili per
affrontare l’ampia varietà dei campi di interesse dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
delibera
- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare così come li nomina:
- Luigi Mariani; Luca Toninato e Silvia Vigè (Membri effettivi);
- Francesca Oggionni, Francesco Badino, Vladimiro Aldo Longoni (Membri supplenti);
- di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Ordine (http://ordinemilano.conaf.it/).
Votazione:
− Presenti: Battaglia, Betto, Buffoni, Castellucchio, Croce, Mazzoleni, Pisani, Sommariva,
Valdicelli.
− Astenuti: nessuno.
− Contrari: nessuno.
− Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Castellucchio, Croce, Mazzoleni, Pisani, Sommariva,
Valdicelli.
La deliberazione è approvata all’unanimità.

