
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE  

DI COLLABORAZIONE/CONSULENZE PROFESSIONALI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 

Art. 1  

Il presente regolamento si applica a tutte le richieste pervenute direttamente all’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Milano – Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia da parte di soggetti esterni 
e relative alla segnalazione di nominativi di iscritti per l’affidamento di incarichi e consulenze professionali. 

 

Art. 2  

Al fine di perseguire la massima trasparenza, l’Ordine non effettua alcuna forma di scelta o selezione né dei 
soggetti richiedenti, né delle candidature presentate. 

L’Ordine prenderà in considerazione tutte le richieste pervenute attraverso qualsiasi mezzo (mail, PEC, ecc.) 
purché corredate dalla ragione sociale del soggetto richiedente, dai dettagli della figura professionale 
richiesta (Dottore Agronomo/Dottore Forestale) e dai contatti indicati nell’apposito modulo (all.1). 

Le richieste pervenute, identificate attraverso la codifica ‘n./anno’, che avanzerà progressivamente nell’anno 
solare, saranno pubblicate tempestivamente nella sezione dedicata del sito internet 
http://ordinemilano.conaf.it/ e sulla Newsletter dell’Ordine. 

Di tutte le richieste verrà tenuta traccia in un apposito archivio digitale presso la Segreteria dell’Ordine. 

Al fine di rendere omogenee le richieste i soggetti richiedenti potranno utilizzare il modulo allegato al 
presente regolamento da trasmettere poi in formato pdf all’Ordine tramite PEC/allegato ad una mail. 

 

Art. 3 

E’ competenza dell’Ordine la verifica che i professionisti iscritti, che presentano la candidatura per incarichi 
professionali a soggetti esterni che ne abbiano fatto formale richiesta all’Ordine, siano in regola con il 
pagamento della quota di iscrizione, comprese delle diverse precedenti, con gli obblighi assicurativi, 
previdenziali, e formativi  (ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali e con riferimento al triennio precedente). 

Pertanto i professionisti iscritti interessati dovranno inviare la propria candidatura all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, alla mail odaf@odaf.mi.it, specificando nell’oggetto 
l’identificativo della richiesta. 

Per ciascuna richiesta pubblicata, l’Ordine raccoglie le candidature dei professionisti interessati, ne verifica 
la regolarità e trasmette tutti i nominativi “idonei” al soggetto richiedente.  

Il soggetto richiedente effettua la selezione e, se del caso, affida l’incarico a propria esclusiva discrezione, 
sollevando l’Ordine da qualsivoglia responsabilità. 

Art.4  



 
Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano con del. N. 648/8 del 12/12/2022 e pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla pagina “deliberazioni” e nella sezione dedicata del sito http://ordinemilano.conaf.it/  

 

Art.5 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. 

  


