ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO E ISERNIA

VERBALE N. 8/2021
(Verbale n. 3 dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine occorso in data 16/09/2021)

Campobasso, 12 novembre 2021
Apertura Consiglio Ore 18:07
Oggi, con modalità in videoconferenza a mezzo "Google-Meet" al link
https://meet.google.com/gjp-ccvt-ovt, presso lo studio del Consigliere Tesoriere - Dott.ssa
Agronomo Iunior Lucia D'Amico - in C.DA SAN VITO, 3/C - 86043 Casacalenda (CB) - sono stati
convocati, a mezzo PEC Prot. 1063/21 del 09/11/2021 e Prot. 1079/21 del 12/11/2021 inviate dal
Presidente dell’Ordine, Dott. Agronomo Giuseppe Palumbo, i Componenti del Consiglio Direttivo
per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Consiglio di disciplina quadriennio 2021-2025. Predisposizione elenco soggetti
selezionati ai sensi dell'Art. 4 del "Regolamento (CONAF) per la designazione dei
componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, in attuazione dell'Art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Determinazioni in merito;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti alla seduta con l’assistenza della
dottoressa Lucia D'Amico, Tesoriere dell'Ordine, constatata l'assenza del Consigliere Segretario Dott. Agronomo Gerardo Pisapia - propone al Consiglio di far svolgere le funzioni di Segretario
della seduta alla dottoressa Agronomo Iunior Lucia D'Amico.
Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva e nomina unanime la dottoressa Agronomo Iunior
Lucia D'Amico quale Segretario della seduta.
Il Presidente, previa verifica della presenza del numero legale dei componenti del Consiglio come
di seguito riportato:

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dr. Agr.mo
Dr. For.le
Dr. Agr.mo Iunior
Dr. Agr.mo
Dr. Agr.mo
Dr. Agr.mo
Dr. Agr.mo
Dr. Agr.mo
Dr. For.le

Presenti Assenti
Palumbo Giuseppe
X
Frate Ludovico
X
D’Amico Lucia
X
Pisapia Gerardo
X
D'Andrea Andrea
X
Di Lecce Andrea
X
Di Paolo Paolo
X
Vetta Emanuele
X
Zarlenga Cherubino
X

per un totale di 7 membri presenti su 9, constatata la validità della riunione, dà inizio ai lavori.
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1. Consiglio di disciplina quadriennio 2021-2025. Predisposizione elenco soggetti selezionati ai
sensi dell'Art. 4 del "Regolamento (CONAF) per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in attuazione
dell'Art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".
Determinazioni in merito
Introdotto dal Presidente il primo punto all'Ordine del Giorno,
Il Consiglio
VISTO:
• i1 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
• i1 "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali" approvato dal CONAF con Delibera
del 31 novembre 2012 in attuazione dell'Art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
CONSIDERATO CHE
• ogni Consiglio dell'Ordine Territoriale, entro i sessanta giorni dall'insediamento è tenuto, a
norma dell'Art. 4 comma 2 di detto Regolamento, a predisporre un elenco di soggetti da
trasmettere successivamente, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Presidente del
Tribunale del Circondario ove ha sede l'Ordine Territoriale stesso affinché provveda alla
nomina dei membri del Consiglio di Disciplina Territoriale;
• l'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale è occorso in data 16/09/2021;
PREMESSO CHE:
• con comunicazione del 29/09/2021 diramata via PEC a tutti gli iscritti, l'Ordine Provinciale
di Campobasso e Isernia invitava chiunque fosse interessato a presentare, con modello
predisposto, una dichiarazione di disponibilità per la selezione di cui all'Art. 3 comma 4 del
Regolamento CONAF per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
• entro la data del 16 ottobre 2021 sono pervenute presso la Segreteria dell'Ordine n. 20
(venti) dichiarazioni di disponibilità, da parte di altrettanti iscritti di cui 7 (sette) da parte di
iscritti di sesso femminile e 13 (tredici) da parte di iscritti di sesso maschile, complete di
Curriculum Professionale di ciascun iscritto così come prescritto dall'Art. 3 comma 4 del
Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
• esaminati dette dichiarazioni e curricula ad esse corredati, non emergeva nessun elemento di
valutazione sfavorevole nei riguardi di alcuno degli iscritti che hanno presentato suddetta
dichiarazione;
• ai fini del rispetto della rappresentanza di genere presente nella composizione dell'Albo nei
limiti del possibile, così come dettato dall'art. 4 comma 2 del Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, considerata la percentuale di genere dell'Albo di
quest'Ordine Territoriale composta per il 78,92% da iscritti di sesso maschile (146 su 185
iscritti) e per il 21,08% da iscritti di sesso femminile (39 su 185 iscritti), si rende necessario
operare l'esclusione di n. 2 (due) candidature di sesso femminile;
DELIBERA
all'unanimità dei presenti, di redigere l'elenco di cui all'Art. 4 comma 2 del "Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e
dei dottori forestali" del CONAF operando l'esclusione di due degli iscritti di sesso femminile
dichiaratisi disponibili tramite una procedura di sorteggio. Si è scelta tale procedura per ragioni di
equità, avendo tutti i candidati i requisiti utili per l'iscrizione presso l'elenco di cui trattasi.
Detto sorteggio viene eseguito seduta stante con modalità stabilite all'unanimità dei presenti e di
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seguito riassunte: il segretario della seduta, Dottoressa Agronomo Iunior Lucia D'Amico Consigliere Tesoriere dell'Ordine, predispone n. 7 (sette) biglietti recanti il nominativo degli iscritti
di sesso femminile da selezionare per la predisposizione dell'Elenco che hanno prodotto la
dichiarazione di disponibilità; detti biglietti, sotto la supervisione dei presenti, vengono
opportunamente piegati ed inseriti in un contenitore di cartone chiuso; scosso il contenitore, il
Consigliere Tesoriere, Dottoressa Agronomo Iunior Lucia D'Amico, estrae due biglietti a caso.
I nominativi estratti corrispondono ai seguenti:
- Raimondo Maria Concetta;
- Macrì Teresa.
I nominativi dei restanti iscritti, pertanto, concorreranno a formare l'Elenco di cui trattasi e si
riportano di seguito:
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome
ABIUSO
ALBANESE
BARONE
BERTONE
COCCHIARELLA
COROMANO
D'AMICO
D'ANCONA
DI DOMENICO
DI LUCIA
DI STASI
GAETA
IANIRO
MANCINI
MURICCHIO
PIETRONIRO
PLESCIA
TAMILIA

Nome
CINZIA
ROBERTO
LIBERO
CARMINE CESARE
ALFREDO GIULIO
LUCA
DOMENICO
MARIASSUNTA
CARMINE
FRANCESCO
MICHELINA
CRISTINA
ALFONSO
ANTONIO
GIOVANNI BATTISTA
LOREDANA
GIOVANNI
GIANPIERO

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale, il
riepilogo dei designati con nome, cognome, data di nascita, data di iscrizione all'albo, nonché
residenza ed indirizzo.

3. Varie ed eventuali

Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 18:50 la seduta è sciolta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario della seduta
Lucia D'Amico, Dottore Agronomo Iunior

Il Presidente
Giuseppe Palumbo, Dottore Agronomo
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