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Prot.  768 

Salerno,  22 novembre 2021       

 

All’ill.mo Presidente 
del Tribunale di Salerno 

Corso Giuseppe Garibaldi - 84100 Salerno 
prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it 

 
 
 

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 

Via Po, 22 – 00198 Roma 
protocollo@conafpec.it 

 
 
 
 
 
 

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 
 
 

 
Delibera del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno n. 77 del 17 
novembre 2021 
 

 

 
Oggetto: Designazione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Salerno, ai sensi della Circolare CONAF n. 45/2013. 

 

 
 
L’anno duemilaventuno, addì 17 del mese di novembre, alle ore 18:30 nella propria sede sociale in Salerno alla via 

Ligea, 112, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno come 
appresso rappresentato:  

 

Prog. Componente Carica Presente Assente Giustificato 

1 Maurizio Camillo Presidente Si   

2 Raffaella Buonerba Vicepresidente  Si Si 

3 Iolanda Busillo Segretario Si   

4 Salvatore Malatino Tesoriere  Si Si 

5 Rossella Robusto Consigliere Si   

6 Antonio Ferrara Consigliere Si   

7 Giuseppe Cardiello Consigliere Si   

8 Giuseppe Russo Consigliere SI   

9 Antonio Lettieri Consigliere Si   

 

Presiede la seduta a termine di regolamento il presidente pro tempore Maurizio Camillo. Verbalizza il consigliere 
segretario Iolanda Busillo. Il Presidente constatato che è stato raggiunto il numero legale degli intervenuti, dichiara valida 
la seduta e dopo aver trattato il precedente punto all’ordine del giorno passa alla trattazione del punto indicato in oggetto.  

 

Premesso che: 
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 con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali" sono istituiti i consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo; 

 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del citato D.P.R., i consigli di disciplina territoriali di cui al punto precedente sono 
composti da un numero di consiglieri pari al numero dei consiglieri che, secondo il vigente ordinamento professionale, 
compongono il consiglio dell’ordine territoriale presso cui sono istituiti; 

 ai sensi dell'art. 8 comma 3 del citato D.P.R. 

 i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del tribunale nel cui 
circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli 
dell'ordine. 

 l'elenco di cui al punto che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei 
consiglieri che il Presidente del tribunale è chiamato a designare 

 i criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine e la designazione da parte del Presidente 
del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, dal Consiglio nazionale dell'Ordine; 

 il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con propria delibera del 21 novembre 2012 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2013 ha approvato il "Regolamento per 
la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, 
in attuazione dell'articolo 8 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137" che 

disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali; 

 ai sensi dell'art. 3 comma 3 del citato regolamento, gli iscritti all'Ordine che intendono partecipare alla selezione per 
la designazione a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro dichiarazione di 
disponibilità al Consiglio dell'Ordine territoriale entro i trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio 
dell'Ordine territoriale di appartenenza corredata dal proprio curriculum professionale; 

 il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno si è insediato il 20 settembre 2021 e pertanto il termine di cui all'art. 

3 comma 3 del regolamento per la presentazione delle candidature scade il 20 ottobre 2021; 

 il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno, con note prot.575 D/1 del 1° ottobre 2021 e 618/D1 dell’11 
ottobre 2021, trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, nonché pubblicate sul proprio sito internet ha 

sollecitato l'invio delle dichiarazioni di disponibilità; 

 alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature sono pervenute sedici istanze, formalmente 
corrette e ricevibili, come da "Elenco A - Dichiarazione di disponibilità pervenute" di seguito riportato; 

 ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento il Consiglio dell'Ordine territoriale, entro sessanta giorni è tenuto a 
predisporre un elenco di soggetti selezionati con deliberazione motivata esaminati i rispettivi curricula nel rispetto, 
ove possibile, della rappresentanza di genere presente nella composizione dell'albo, il cui numero è pari al doppio del 
numero dei componenti il Consiglio di disciplina; 

 il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno si è insediato il 20 settembre 2021 e pertanto il termine di cui all'art. 
4 comma 3 del regolamento per la designazione dei soggetti selezionati scade il 19 novembre 2021; 

 il presidente del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno, con nota prot. 741/D2 del 12 novembre 2021 ha 
convocato la seduta del 17 novembre 2021 ponendo, tra l’altro, all’ordine del giorno la "Designazione dei 
componenti il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di 
Salerno”; 

 Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno, constatato che il numero dei soggetti che hanno fatto pervenire la 
dichiarazione di disponibilità è insufficiente, decide di inserire d’ufficio n° due iscritti con idonei requisiti, in modo da 
comporre l’elenco con diciotto nominativi, numero pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del 
tribunale è chiamato a designare (elenco B iscritti inseriti d’ufficio);  
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Elenco A “Dichiarazioni di disponibilità pervenute” 

N. 
Nominativo Qualifica Anno iscrizione Professione esclusiva Sez. “B” – Donna “D” 

1 ANTONIO VALISENA Dottore Forestale 1981 NO   

2 VINCENZO MATTEI Dottore Agronomo 1986 NO   

3 SILVESTRO CAPUTO Dottore Agronomo 1986 NO   

4 VINCENZO ALTOMONTE Dottore Forestale 1988 NO   

5 ALBERTO PALUMBO Dottore Agronomo 1995 SI   

6 GIUSEPPE SPINIELLO Dottore Agronomo 1997 NO   

7 ROBERTA CATALDO Dottore Agronomo 1997 SI D 

8 VINCENZO ARGENTINO Dottore Agronomo 1997 NO   

9 MONICA PERNA Dottore Agronomo 1999 SI D 

10 CARMINE MAISTO Dottore Agronomo 2000 SI   

11 ANTONIO RAIMONDO Dottore Agronomo 2001 NO   

12 VALENTINA FERRERI Agronomo 2003 SI B - D 

13 ANTONIO ORLANDO Dottore Forestale 2008 SI   

14 GERARDO VITO LORDI Dottore Agronomo 2009-2018; 2020 SI   

15 LUIGI FRAGETTI Agronomo 2014 SI B 

16 CARMELA SENATORE Dottore Forestale 2021 SI D 

 

Elenco B “Iscritti inseriti d’ufficio” 

N. Nominativo Qualifica Anno iscrizione Professione esclusiva Sez. “B” – Donna “D” 

1 STEFANO LEONI Dottore Agronomo 2006 SI   

2 CARMINE SPINA Dottore Forestale 2006 NO   

 

 

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

All’esito delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Presidente del Consiglio a mezzo di sottoscrizione della 
presente; 

Ritenuto: 

a) di dover procedere a predisporre un elenco di soggetti selezionati il cui numero è pari al doppio del numero dei 
componenti il Consiglio di disciplina; 

b) di dover adottare i conseguenti provvedimenti volti ad assicurare la piena funzionalità ed il buon andamento del 
Consiglio di disciplina territoriale. 

 
Visti: 

i. la Legge 7 Gennaio 1976, n. 3 "Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; 

ii. la Legge 10 febbraio 1992 n. 152 - "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, nuove norme 
concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; 

iii. il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981 n. 350 "Regolamento di esecuzione della legge 7 
gennaio 1976, n. 3, sull’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; 

iv. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale 
e della composizione degli organi di ordini professionali"; 
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v. il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138" convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

vi. il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, in attuazione dell'articolo 8 comma 3, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137" adottato dal Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
con propria delibera del 21 novembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 1 del 15 
gennaio 2013; 

vii. la Circolare n. 45/2013 del 6 settembre 2013 del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali ad oggetto "Primi adempimenti relativi all'attivazione della procedura per la costituzione dei 
Consigli di disciplina territoriali a cui competerà la funzione disciplinare ai sensi dell'Art. 8 del DPR 137/2012"; 

viii. il "Regolamento interno del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Salerno" adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 
con propria Delibera n.186 del 19 ottobre 2013. 

 
Verificato che: 

tutte le sedici dichiarazioni di disponibilità, riportate nell’elenco A “Dichiarazione di disponibilità pervenute" allegato alla 
presente deliberazione: 

a) sono pervenute, e sono state acquisite agli atti dell'Ordine provinciale, entro il 20 ottobre 2021, termine fissato 
dall'art. 3 comma 3 del regolamento; 

b) sono state presentate su modello conforme all'allegato alla Circolare CONAF n. 45/2013 del 6 settembre 2013; 

c) sono corredate da curriculum professionale del richiedente come prescritto dell'art. 3 comma 3 del regolamento; 

d) sono regolarmente sottoscritte con firma autografa dai singoli richiedenti; 

e) sono state presentate esclusivamente da iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Salerno; 

verificato inoltre, sulla base delle autodichiarazioni sottoscritte dai singoli candidati, che 

a) nessuno dei richiedenti ha legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugo con altro professionista eletto 
nel Consiglio dell'Ordine provinciale di Salerno; 

b) nessuno dei richiedenti ha legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine provinciale di 
Salerno 

c) nessuno dei richiedenti ha riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo non inferire ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a 
due anni per un qualunque delitto non colposo; 

d) nessuno dei richiedenti è stato o è sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione; 

e) nessuno dei richiedenti ha subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti. 

Visti: 

i parametri oggettivi per la valutazione dei curricula pervenuti in allegato alle singole dichiarazioni di disponibilità come da 

deliberazioni n 193 del 21/10/2013, n. 81 del 11/10/2017 e n. 67 del 03/11/2021; 

ritenuto necessario individuare i seguenti parametri di valutazione: 

 anzianità di iscrizione all'Albo, in quanto un maggiore periodo di iscrizione indica che vi è, probabilmente, una più 
elevata conoscenza delle problematiche della categoria; 

 aver fatto parte nelle consiliature del Consiglio dell'Ordine, in quanto i colleghi che hanno assunto il ruolo di 
consiglieri hanno già affrontato problematiche inerenti aspetti disciplinari e quindi hanno potuto maturare 
esperienze in tale ambito; 
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 esercizio esclusivo della libera professione, in quanto statisticamente, per l'Ordine provinciale di Salerno si è 
verificato che i provvedimenti disciplinari sono stati assunti, con maggiore frequenza nei confronti di colleghi liberi 
professionisti piuttosto che nei confronti di colleghi dipendenti. 

Ad ogni parametro di valutazione individuato è attribuito un coefficiente che rappresenta gli elementi oggettivi ricavabili 
dal curriculum professionale allegato alla candidatura. Sono stati individuati due tipologie di coefficienti: 

 coefficienti predefiniti al valore assunto da un determinato fattore di valutazione. 

 coefficienti predefiniti, associati alla presenza/assenza di un determinato requisito. 

A ciascun coefficiente è stato attribuito un "peso". Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile 
alla candidatura, sarà pari al prodotto tra il “peso” del parametro stesso e i coefficienti. Il punteggio totale assegnato a 
ciascuna candidatura ai fini della predisposizione della lista di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati alle 
stesse per ognuno dei parametri di valutazione considerati. 
Nel caso di specie, per la predisposizione dell'elenco di soggetti da sottoporre al Presidente del Tribunale di Salerno 
affinché proceda alla nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Salerno, si individuano i seguenti criteri: 

Criterio 1 - al fattore di valutazione "Anzianità di iscrizione all'Albo" è attribuito un coefficiente pari al numero di anni di 
iscrizione all'albo professionale ed un peso di "1" per ciascun anno; 

Criterio 2 - al fattore di valutazione "Partecipazione alle precedenti consiliature" è attribuito un coefficiente pari al numero 
di anni per i quali si è fatto parte del Consiglio dell'Ordine ed un peso di "1" per ciascun anno; 

Criterio 3 - al fattore di valutazione "Esercizio esclusivo della libera professione" è stato attribuito un coefficiente 
predefinito, associato alla presenza/assenza del requisito (SI = 15 punti; NO = 5 punti). 

Inoltre sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione: 

Criterio 4 - ai sensi dell'art 4 comma 2 per rispettare la rappresentanza di genere nella medesima proporzione presente 
nella composizione dell'Albo due componenti del Consiglio disciplinare territoriale devono essere indicati tra gli iscritti 
all'albo provinciale di sesso femminile. Al fattore di valutazione è attribuito un punteggio supplementare rispetto alla 
somma dei punteggi che deriva dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3 fino ad ottenere il raggiungimento del punteggio 
minimo per far parte dei primi nove nominativi. Tale punteggio supplementare sarà attribuito alle due colleghe in 
possesso del punteggio maggiore come derivante dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3.  

Criterio 5 - ai sensi dell'art. 4 comma 3 del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 
territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali" adottato dal CONAF, un membro del consiglio di 
disciplina deve essere indicato tra gli iscritti alla sezione "B" dell'Albo. Al fattore di valutazione è attribuito un punteggio 
supplementare rispetto alla somma dei punteggi che deriva dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3 fino ad ottenere il 
raggiungimento del punteggio minimo per far parte dei primi nove nominativi. Tale punteggio supplementare sarà 
attribuito al collega iscritto alla sezione B dell’albo in possesso del punteggio maggiore come derivante dall'applicazione 
dei criteri 1, 2 e 3.  

Criterio 6 - al fine di valorizzare la professionalità dei dottori forestali, almeno un membro del consiglio di disciplina deve 
essere indicato tra i colleghi con il titolo di dottore forestale Al fattore di valutazione è attribuito un punteggio 
supplementare rispetto alla somma dei punteggi che deriva dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3 fino ad ottenere il 
raggiungimento del punteggio minimo per far parte dei primi nove nominativi. Tale punteggio supplementare sarà 
attribuito al collega avente titolo di dottore forestale in possesso del punteggio maggiore come derivante 
dall'applicazione dei criteri 1, 2 e 3.  

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato che non ha fatto parte del precedente consiglio di disciplina ed in 
caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con più anni di iscrizione all’Ordine  

 

Le domande di candidatura saranno inserite nella lista secondo l’ordine di graduatoria. 

Considerato che: 

il consiglio dell'Ordine Provinciale di Salerno è tenuto a predisporre un elenco di 18 professionisti da trasmettere al 
Presidente del Tribunale Di Salerno affinché proceda alla designazione dei 9 componenti del Consiglio Territoriale di 
disciplina, con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge  
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DELIBERA 

 di approvare, come approva con la presente deliberazione, il sottostante l'elenco nominativo di 18 professionisti da 

proporre al Presidente del Tribunale di Salerno affinché proceda alla nomina dei componenti il Consiglio di 

disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno; 

N° Qualifica Sez. Nominativo 
Anni 

iscrizione 

Anni 

iscrizione 

consiliatura 

Professionista 

esclusivo 

Punteggio 

Totale 

1 Dottore Agronomo A VINCENZO MATTEI 36 24 5 65 

2 Dottore Forestale A ANTONIO VALISENA 41   5 46 

3 Dottore Agronomo A ALBERTO PALUMBO 27 4 15 46 

4 Dottore Agronomo A CARMINE MAISTO 22 8 15 45 

5 Agronomo B VALENTINA FERRERI 19 8 15 42 

6 Dottore Agronomo A SILVESTRO CAPUTO 36   5 41 

7 Dottore Agronomo A ROBERTA CATALDO 25   15 40 

8 Dottore Forestale A 
VINCENZO 

ALTOMONTE 
34   5 39 

9 Dottore Agronomo  A MONICA PERNA 23   15 38 

10 Dottore Agronomo A STEFANO LEONI 16   15 31 

11 Dottore Agronomo A GIUSEPPE SPINIELLO 25   5 30 

12 Dottore Agronomo A 
VINCENZO 

ARGENTINO 
25   5 30 

13 Dottore Forestale A ANTONIO ORLANDO 14   15 29 

14 Dottore Agronomo A GERARDO VITO LORDI 12   15 27 

15 Dottore Agronomo A ANTONIO RAIMONDO 21   5 26 

16 Agronomo B LUIGI FRAGETTI 8   15 23 

17 Dottore Forestale A CARMINE SPINA 16   5 21 

18 Dottore Forestale A CARMELA SENATORE 1   15 16 

 

 di disporre la trasmissione del presente atto, per gli adempimenti consequenziali di competenza, al: 

a. Presidente del Tribunale di Salerno; 

b.     Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; 

c. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Salerno; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
della Provincia di Salerno. 

 
                                   Il Presidente 

                                 dott. agronomo Maurizio Camillo 
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