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 Prot. 156 

Salerno, 12 marzo 2020  

A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

 

Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari della Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Via Arenula 70, 00186 Roma  

Ufficio III- Reparto III  

prot.dag@giustiziacert.it 

 

 Al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

  Via Po, 22 - 00198 ROMA (RM) 

protocollo@conafpec.it           

 

Provvedimento n. 01/2020  

 

Oggetto: Proroga convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l’approvazione dei conti 

(Legge 3/1976 e ss.mm.ii.) e attivazione di modalità di lavoro agile per le attività di segreteria. 

 

Il Presidente 

Visto i DPCM del 1 e del 4 Marzo 2020 che introducono la possibilità di attivare la modalità di lavoro 

agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure a tutto il 

territorio nazionale 

Vista la circolare del CONAF n° 9 del 06/03/2020 

Viste le ulteriori misure adottate con DPCM del 11 marzo 2020  
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Sentiti i componenti del Consiglio ed in particolare per competenza, il Tesoriere dell’Ordine dottore 

agronomo Raffaella Buonerba 

Ciò premesso e considerato 

DISPONE 

la proroga a data da destinarsi, dopo il termine dell’emergenza sanitaria in atto, della convocazione del 

consiglio per l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo 2019 e Preventivo 2020 e della 

conseguente convocazione dell’Assemblea Ordinaria di approvazione dei conti annuale degli iscritti 

nonchè la prosecuzione della gestione contabile in esercizio provvisorio fino all’approvazione da parte 

dell’Assemblea del Bilancio previsionale 2020.  

COMUNICA 

che a partire dalla data di approvazione in consiglio del progetto di Bilancio Consuntivo 2019 e 

Preventivo 2020 se ne disporrà, come previsto dalla L. 3/76, la pubblicazione per la consultazione 

pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine.  

Comunica inoltre che dal 13 marzo è stata attivata la modalità di smart working a distanza per la nostra 

dipendente e, e pertanto, non sarà attivo il numero di telefono dell’Ordine. Per comunicazioni urgenti 

sono attivi i numeri di telefono 3474100024 (numero Presidente) e 3347708244 (numero segretario). 

Dispone inoltre e la trasmissione per conoscenza del presente provvedimento a mezzo Posta Elettronica 

Certificata al Ministero della Giustizia prot.dag@giustiziacert.it e al CONAF protocollo@conafpec.it 

 

 

                                                  Il Presidente 

                                                                                           

dott. agr. Carmine Maisto 
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