
Consiglio dell'Ordine Nazionale

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Regolamento

dell'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

DEGLI ORDINI PROVINCIALI

(Approvato dal Conaf il 30 novembre 2006)



Premessa

Articolo l (Assemblea Nazionale dei Presidenti degli ordini Provinciali)
Articolo 2 (Finalità dell' Assemblea nazionale dei Presidenti degli ordini Provinciali)
Articolo 3 (Il Presidente)
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 5 (Disposizioni attuative)

Premessa

Il Conal e gli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

tenuto conto della Legge n. 3/1976, della Legge n.l52/1992 e del D.P.R.
169/2005;
ritenuto che il Consiglio Nazionale nell'arco del proprio mandato ha la
necessità di mantenere costante e aperto il confTonto diretto con gli organi di
base che lo hanno eletto ( i Consigli Provinciali) attraverso i rispettivi
Presidenti Provinciali;
considerato altresì che, nel rispetto del principio di separazione tra il momento
di programmazione, controllo e gestione del Conaf Occorra istituire, a
legislazione vigente e con atti di natura regolamentare interna, una Assemblea
Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali, quale momento di un
democratico e dialettico confronto ispirati ai principi di leale collaborazione e
di rispetto dei diversi ruoli istituzionali dei suoi componenti e tra i diversi
livelli rappresentativi della categoria;
constatata la volontà del CONAF e degli Ordini Provinciali di consolidare
un' azione coordinata tesa alla valorizzazione, tutela e difesa della professione
degli iscritti all' Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
considerato infine che per il funzionamento dell' Assemblea Nazionale dei
Presidenti degli Ordini Provinciali è necessario condividere un quadro di
regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento
dei lavori di tali organismi;

determinano di approvare il seguente:



c)

d)

REGOLAMENTO

Articolo l
(Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali)

1. Presso il Conaf è istituita l'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito denominata
Assemblea), essa ha sede in Roma.
2. Il mandato dei singoli componenti dell' Assemblea è istituzionale.
3. L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione,
che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei
presenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. .

4. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via
straordinaria, su deliberazione del Consiglio Nazionale.
5. L'Assemblea è altresÌ convocata, quando ne faccia richiesta scritta al
Presidente, con indicazione degli argomenti da porre all'o.d.g., un numero di
Presidenti degli Ordini Provinciali non inferiore ad 1/5.
6. L'Assemblea di norma si tiene in Roma ed è convocata almeno 15 giorni prima
della data di riunione con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso a mezzo
fax, e/o posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet del Conaf.
7. Ciascun Presidente provinciale può farsi sostituire, mediante delega scritta, dal
vicepresidente o da un consigliere del suo Ordine, il quale deposita agli atti la delega.
8. Delle riunioni dell' Assemblea è redatto apposito verbale" anche con l'ausilio
di supporti fono-informatici, a cura del Segretario nominato dal Presidente.

Articolo 2
(Finalità dell' Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali)

1.
a)

L'Assemblea svolge le seguenti attività:
dibatte i problemi e gli aspetti più importanti della vita ordinistica e dell' azione
degli Ordini Provinciali;
concorre alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali del Conaf
esprimendo pareri sugli indirizzi programmati ci annuali dello stesso e su tutte
quelle attività di carattere programmatico che esulano dai compiti istituzionali
del Conaf medesimo;
propone agli altri organi - Conaf e Conferenza Permanente delle Federazioni
Regionali- indicazioni ed orientamenti sui temi legislativi che riguardano
l'attività Professionale;
esamina ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dal Presidente.

b)
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e) propone, esamina ed esprime parere suIle norme regolamentari per il
funzionamento dell'Assemblea.

2. Ai fini indicati nei paragrafi precedenti l'Assemblea propone altresì tutte le
iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di promuovere lo
sviluppo, nel quadro deIla valorizzazione complessiva deIla professione.

Articolo 3
(Il Presidente)

l. Il Presidente del Conaf assolve alle funzioni di Presidente deIl'Assemblea
coadiuvato da un Segretario scelto dal Presidente tra i Consiglieri del Conaf
2. Il Presidente, svolge le seguenti funzioni:

a) Convoca e presiede l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno. Sono
comunque inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti
congiuntamente, da almeno 1/5 dei Presidenti degli Ordini provinciali;
rappresenta l'Assemblea sulla base delle posizioni deliberate;
adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle
decisioni deIl' Assemblea;
garantisce il rispetto del presente regolamento.

b)
c)

d)

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Il CONAF si assume la totalità dei costi delle spese logistiche per il
funzionamento dell'Assemblea.
2. Non ricadono nella responsabilità finanziaria del CONAF ogni e qualsiasi altra
forma di assemblea o assise promossa al di fuori dei casi previsti dal presente
regolamento.

Articolo 5
(Disposizioni attuati ve )

a) Il presente regolamento è approvato dal Conaf ed entra in vigore quando sia stato
approvato dai Consigli degli Ordini Provinciali rappresentanti almeno il 51% degli
iscritti a livello nazionale. Il regolamento così approvato si applica anche agli Ordini
che non dovessero approvarlo nei termini o esprimano voto contrario.
b) Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata con le modalità di
cui al comma precedente.

Roma, 30 novembre 2006
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