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

a seguito del risultato conseguito nelle elezioni svoltesi il 6 e 7 settembre 2013. 

All’attualità è così composto: 

 

Presidente  dott. agr. Marcello Murino  

Vicepresidente  dott.ssa agr. Anna Rufolo 

Segretario  dott. agr. Raffaele Pagano  

Tesoriere  dott. agr. Carmine Maisto 

Consiglieri  

dott. for. Giovanni Gammarano 

dott. agr. Felice Poppiti  

dott. agr. Bruno Moroni  

dott. agr. Vincenzo Casella 

agr. Antonio Lettieri  

Il Consigliere Giovanni Gammarano ha svolto l’attività di tesoriere dall’insediamento del Consiglio fino alla 

data 8 gennaio 2015. In data 19 febbraio 2015 il consigliere Giovanni de Sio, che ha ricoperto per tutto il suo 

mandato la carica di segretario, e il consigliere Giuseppe Gallo hanno presentato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere. Conseguentemente hanno assunto la carica di Consigliere i colleghi Raffaele Pagano e 

Bruno Moroni. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte dal Consiglio nel suo primo anno di attività,. 

 

Attività di informazione ed aggiornamento 

Sono stati predisposti, pubblicati sul sito ed inviati a mezzo posta elettronica 282 comunicati su argomenti di 

interesse della categoria (bandi, normative, circolari, convegni ). 

Il sito internet www.agronomisalerno.org è stato riprogettato e tenuto costantemente aggiornato. Dal giorno 

della sua implementazione sono stati registrati 131.034 accessi. Il trend di visite è in costante aumento: nel 

mese di dicembre 2014 si è raggiunta una media di 628 visite giornaliere con un picco giornaliero di 812. 

E' stata implementata la pagina facebook dell'Ordine di Salerno che replica le notizie pubblicate sulla pagina 

web ma consente un confronto immediato con gli iscritti. 

La mailing list dell'Ordine si compone di 866 contatti e annovera colleghi iscritti agli Ordini provinciali di 

ogni Regione d'Italia. 

E' stato stipulato un accordo con il gruppo editoriale il Sole24ore in base al quale l'Ordine di Salerno ha 

accesso completo alla poderosa banca dati del gruppo nonché a tutte le sue pubblicazioni (Il Sole 24ore, 

L'esperto risponde, Agrisole Ambiente&Sicurezza, Edilizia e Territorio, Il tecnico legale Guida Normativa, 

ecc ecc.). Presso la sede dell'Ordine è stata allestita una postazione informatica dove, liberamente, è possibile 

consultare la banca data, effettuare ricerche e stampare i risultati. 

L'Ordine di Salerno ha sottoscritto un contratto cumulativo per tutti i propri iscritti con "Europa Concorsi" 

grazie al quale è stato possibile offrire a ciascuno di essi un account gratuito. L'account consente di avere 

libero accesso a tutti bandi di gara e di progettazione pubblicati, ai concorsi e agli avvisi pubblici a livello 

mondiale. E' data inoltre la possibilità di disporre di una propria pagina web per pubblicizzare i propri lavori. 
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Adeguamento della sede sociale 

La sede sociale è di nostra proprietà. L'abbiamo acquistata ed appartiene a tutti noi e come tale deve essere 

vissuta. Il Consiglio ha quindi adeguato gli ambienti alle norme di sicurezza predisponendo l'uscita di 

sicurezza, l'impianto luci di emergenza e il sistema antincendio. 

Abbiamo omologato la sala riunione per 40 persone in modo da svolgere in tutta sicurezza incontri tematici, 

risparmiando sul fitto di sale esterne. Il locale è stato dotato di un maxi schermo collegato ad internet ed a un 

computer dedicato. 

E' stata predisposta una piccola sala riunione (con telefono, fax, computer, linea internet, stampante e 

fotocopiatrice) a disposizione degli iscritti per incontri professionali privati. In questo modo si è voluto 

venire incontro ai colleghi, specie i più giovani, che non dispongono di un studio professionale ma che 

possono avere sporadica necessità di un luogo fisico attrezzato per riunioni di lavoro. 

E' stato ampliato l'orario di lavoro della dipendente (assunta a tempo indeterminato con contratto part time). 

Il maggiore onere economico si traduce tuttavia in migliori servizi agli iscritti. 

 

Protocollo informatico e circolazione delle informazioni 

Il fiore all'occhiello dell'Ordine di Salerno. Il protocollo è stato totalmente informatizzato. Ciascun 

documento, in entrata ed in uscita, è trasformato in formato PDF, catalogato ed inserito in una banca dati. 

L'intera banca data risiede in un portale web dedicato con accesso riservato ai componenti del Consiglio che 

in tal modo sono posti nelle condizioni ideali per svolgere i propri compiti. Il portale dedicato consente 

anche lo svolgimento di audio conferenze tra tutti i membri del Consiglio utili per rapidi scambi di idee e per 

preparare al meglio le riunioni di Consiglio. 

 

Sedute del Consiglio provinciale 

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera del 4 ottobre 2013, si è dotato di un regolamento interno che 

disciplina le proprie attività in base al quale tutti gli iscritti possono partecipare, senza formalità, alle sedute 

del Consiglio in qualità di auditori. Gli argomenti all'Ordine del giorno che attengono alla tutela della privacy 

degli iscritti sono invece trattate a porte chiuse. 

 

Rapporti con il Consiglio Nazionale 

Il Consiglio dell'Ordine ispira la sua azione ad una partecipata e leale collaborazione con il Consiglio 

Nazionale. Primi atti di questa attività sono stati l'incontro dei componenti del Consiglio con il consigliere 

Conaf Giuliano D'Antonio il 4 ottobre 2013. Successivamente si è avuto presso la nostra sede l'incontro della 

categoria con il presidente Nazionale Andrea Sisti ed il consigliere Sabrina Diamanti il 24 ottobre 2013. La 

rappresentanza del Consiglio è presente alle assemblee dei Presidenti Provinciali indette dal Conaf. Il 

Consiglio supporta le attività del Dipartimento di Economia ed Estimo attraverso il contributo del proprio 

consigliere Carmine Maisto.  
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Difesa della categoria 

Azioni a tutela delle competenze professionali 

 

Agenzia delle Entrate - Istanza di modifica del bando prot. 42085/2014 del 24 marzo 2014 pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate che non prevedeva la laurea in Scienze Agrarie e Scienze Forestali tra i requsiti di 

accesso. L'azione è stata interrotta perché il Consiglio Nazionale ha presentato formale ricorso innanzi al 

competente Tribunale amministrativo.  

 

Regione Campania L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno ha 

presentato in data 27 novembre 2014 congiuntamente ad altri ordini e Collegi ricorso al TAR Campania 

Sezione di Napoli avverso la deliberazione della Giunta regionale n.198 del 5 giugno 2014, recante 

l’attribuzione di ben 14 competenze di natura procedimentale ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

(CAA). Per la prima volta, un’azione giudiziaria contro un provvedimento regionale fortemente lesivo degli 

interessi dei professionisti associati, ha messo insieme i cinque Ordini provinciali della Campania e la stessa 

Federazione regionale, nonché quattro dei cinque Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati ed  i cinque Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Il Conaf, poi, ha già 

deliberato un intervento ad adiuvandum, nel medesimo giudizio. La questione affrontata assume assoluto 

rilievo, in quanto, con l’impugnata deliberazione di Giunta, la Regione Campania affida ai CAA l’intera 

gestione dei procedimenti amministrativi di sua competenza tesi al rilascio di autorizzazioni/abilitazioni allo 

svolgimento di importanti attività nel settore agricolo ed al riconoscimento di contributi economici di matrice 

europea. 

 

Comune di Praiano Il Consiglio dell'Ordine ha ottenuto la modifica dell' Avviso Pubblico per la 

costituzione di un elenco ristretto (short list) di candidati esperti per l’affidamento dell’incarico professionale 

finalizzato all’espletamento del procedimento istruttorio per la definizione delle pratiche di condono edilizio 

di cui alle leggi 47/85 – 724/94 – 326/03” pubblicato dal Comune di Praiano (Sa) in data 24.02.2014 atto n.. 

0001804. L’Avviso non contemplava tra i requisiti per la presentazione delle candidature la laurea in scienze 

agrarie o forestali, con conseguente mancato riconoscimento del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale 

quali tecnici esperti nelle materie previste dall’all. 1 alla Legge Regionale della Campania n. 10/82. Il 

Comune di Praiano (Sa), recepite le nostre puntuali osservazioni e richieste, con nota prot. 0002171 del 

06/03/2014 ha chiarito che sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione anche i laureati in Scienze 

Agrarie e Scienze Forestali iscritti all'albo. Contestualmente, solo per i dottori agronomi ed i dottori forestali, 

il termine di presentazione della domanda è stato posticipato  

 

Gal Cilento Regeneratio Il Consiglio dell'Ordine ha ottenuto la modifica  del Bando Mis. 41- Sottomisura 

413 - Azione 2.2.a Selezione di n. 9 esperti esterni per la realizzazione di un “Sportello rurale" pubblicato dal 

Gruppo Cilento Regeneratio in data 24.02.2014 atto n.. 0001804. L’Avviso non contemplava tra i requisiti 

per la presentazione delle candidature la laurea in scienze agrarie o forestali, con conseguente mancato 

riconoscimento delle peculiari competenze della categoria. Il Consiglio di Amministrazione del GAL Cilento 

Regeneratio, nella seduta del 14 marzo 2014, recepite le nostre osservazioni e richieste, ha deliberato di 

modificare il bando inserendo tra i titoli richiesti per partecipare alla selezione del profilo "Consulenti Jr" i 

soggetti in possesso di laurea triennale in "scienze e tecnologie agrarie"; e di laurea triennale in "scienze e 

tecnologie forestali". Contestualmente ha deliberato la proroga del termine di presentazione della domanda. 
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Comune di Contursi Terme Il Consiglio dell'Ordine di Salerno, ha ottenuto il ritiro dell' “Avviso pubblico 

per il conferimento dell'incarico professionale per la revisione del piano di assestamento forestale" prot. 

n.2096 del 12/04/2014." pubblicato dal Comune di Contursi Terme. Il Consiglio ha infatti rilevato che il 

compenso per la redazione del Piano di Assestamento era stato fissato in modo forfettario in € 800,00 

comprensivi di ogni spesa. L'importo del corrispettivo è stato ritenuto assolutamente inadeguato alle 

prestazioni richieste e comunque tale da non garantire un adeguato livello di qualità della presetazione. Il 

Consiglio dell'Ordine ha quindi chiesto la modifica o il ritiro dell'avviso facendo rilevare che il 21 dicembre 

2013 è entrato in Vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n.143, del 31 ottobre 2013 che contiene il 

"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" in cui sono stati fissati i parametri 

per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure affidamento di contratti 

pubblici dei Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. 

 

Comune di Pisciotta grazie ad un’efficace azione intrapresa dal Consiglio dell'Ordine di Salerno, è stato 

rettificato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di curricula per la formazione di una short list di figure 

professionali per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pisciotta, con 

determinazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in materia Paesaggistica n. 34 del 

31.07.2014, inserendo la Laurea in Scienze Agrarie e Forestali tra i titoli di studio prescritti. 

 

Comune di Serre su sollecitazione del nostro Consiglio il Comune di Serre con nota prot. 6292 del 

4/12/2014 ha modificato il Bando Pubblico-Concorso di Idee per la valorizzazione e 

riqualificazione ambientale di Valle della Masseria estendendo la partecipazione anche ai Dottori agronomi 

ed ai Dottori forestali.  

 

Formazione 

Sono stati tenuti i seguenti corsi di formazione: 

18 febbraio 2014, Battipaglia "Il Nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci". 

27 febbraio 2014, Salerno “Approccio alle procedure DOCFA e contenzioso tributario". 

6 marzo 2014, Mercato San Severino "La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di rilascio dei 

fondi agricoli dinnanzi al collegio agrario" . 

12 marzo 2014, Salerno "Tecniche moderne di lotta biologica ed integrata in orticoltura protetta". 

25 marzo 2014, Salerno "Corso base di fertirrigazione su suolo". 

27 marzo 2014, Salerno "Organizzazione dello studio professionale – Tutela dei dati personali – Tutela 

della salute e della sicurezza nello studio professionale”. 

9 aprile 2014, Salerno "Programmazione PAC 2014/2020" .  

07 luglio 2014, Salerno "I regimi fiscali del libero professionista”.  

15 settembre 2014, Capaccio Scalo "Applicazione del regime di Condizionalità in Regione Campania. La 

corretta gestione dei rifiuti in agricoltura (CGO e BCAA)”. 

Il Consiglio ha organizzato in proprio i corsi realizzando considerevoli economie. E' stato quindi possibile 

offrirli in totale gratuità e con un rimborso spese forfettario di € 10,00 a partecipante.  
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Convegni organizzati 

29 novembre 2013, Salerno "Le aree agricole e forestali di fronte ai cambiamenti climatici. La scienza e le 

politiche." Tenuto dal Prof. Lorenzo Ciccarese al quale l’Ipcc l’United Nations Environment Programme e il 

World Meteorological Organizations hanno dato il riconoscimento formale per il contributo che ha dato allo 

stesso Ipcc per l’assegnazione del Premio Nobel per la pace nel 2007. 

10 gennaio 2014, Padula Scalo “L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in 

Campania”- Presentazione del libro 

21 marzo 2014 – Salerno “Ingegneria Naturalistica: una disciplina ambientale tra arte, sapienza e 

scienza”-Associazione Ambiente Mediterraneo e Odaf Sa 

 

Partecipazioni a convegni ed incontri  

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno rappresentato il punto di vista della categoria nei seguenti Convegni: 

 

23 ottobre 2013, Salerno "Nuove governance e nuovi planners per l'urbanistica dello sviluppo" nel corso 

della III Rassegna Urbanistica Regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. 

23 novembre 2013, Vallo della Lucania "LIFE+ Making Good Natura -Nuovi percorsi di governance 

finalizzati alla tutela degli ecosistemi agroforestali, ed elaborazione di forme di valutazione dei servizi 

ecosistemici nei siti della rete Natura 2000". Organizzato dall'Ente Parco del Cilento Vallo di Diano e 

Alburni. 

23 novembre 2013, Pontecagnano Faiano “La terra che vogliamo ". Organizzato dall' Istituto Professionale 

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Salerno. 

16 dicembre 2013, Salerno - "Agroalimentare di qualità: prodotti sicuri delle nostre terre" Organizzato dal 

consigliere regionale Donato Pica. 

11 gennaio 2014, Nocera Inferiore – Ciclo di seminari “Incontri sul Paesaggio” organizzato dall'Universita’ 

degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura. 

20 gennaio 2014, Workshop "Il portale dell'Autorità di Bacino Campania sud" Napoli organizzato dall' 

Autorità di Bacino Campania sud. 

2 febbraio 2014, Incontro del Consiglio con l'assessore regionale all'agricoltura On.Daniela Nugnes. 

11 febbraio 2014, Salerno. Tavolo tecnico con la Federazione Provinciale Coldiretti di Salerno sul tema  "Il 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno". 

15 febbraio 2014, Castel San Lorenzo. Distretti : "Il progetto integrato per un’economia rigenerativa” 

organizzato dal Comune di Castel San Lorenzo, dall’Ente per lo Sviluppo Sostenibile “I Piccoli Campi Srl”, 

dal CRA- ORT Pontecagnano SA, dalla Coldiretti e da Acarbio Onlus. 

21 febbraio 2014,  Salerno. Incontro della categoria presso la sede dell’Ordine con il  Commissario 

straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del 

fiume Sele avv. Stefano Sorvino. 

6, 7 e 8 giugno 2014, Pioppi "Di tutte le erbe un fascio - Le erbe spontanee nella prevenzione, nella cura e 

in cucina." Organizzato da ASL Salerno, dal l Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Napoli 
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Federico II, dal Comune di Pollica, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, da 

Legambiente Campania.  

3 luglio 2014, Caserta  "Cambiamenti globali: azioni locali di adattamento e mitigazioni nel settore agricolo 

e forestale" Organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Caserta. 

3 luglio 2014, Castel San Lorenzo "Verso il riconoscimento dei distretti rurali" Organizzato dal comitato 

promotore del distretto rurale "I piccoli campi". 

11 luglio 2014, Vallo della Lucania. “Dieta Mediterranea: Strategie ed azioni per la tutela e la 

valorizzazione dell’elemento UNESCO”. Organizzato dal Centro Studi e Ricerche della Biodiversità 

dell’Ente Parco. 

25 luglio 2014, Giffoni Valle Piana. "Dieta Mediterranea - Tradizioni, prodotti, territorio"  Organizzato dall' 

O.P. Terra Orti soc. coop. 

25 luglio 2014, Giffoni film festival "Laboratori didattici per i giurati".  

16 ottobre 2014, Fisciano (Sa) “Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera 

delle erbe aromatiche ” organizzato dall’ Università degli Studi di Salerno 

7 novembre 2014, Nocera Superiore "PUC La città Possibile - Nocera Superiore, le possibilità del PUC" 

organizzato dal Comune di Nocera Superiore. INTERVENTO “Agricoltura e attività rurali: ripensare e 

rilanciare il territorio” 

 

Rapporti con l'Ente Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni 

L'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha deliberato di avvalersi dell'assistenza e del supporto 

tecnico scientifico di una apposita commissione composta di 4 membri per prestare assistenza in tutte le 

attività riguardanti la gestione forestale dell'area protetta e per la valutazione dei progetti. Grazie alla 

proficua attività di dialogo e collaborazione con l’Ente, tale commissione è composta anche da un 

rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno. L’Ordine 

dopo aver esaminato le candidature degli iscritti e aver assunto opportuni criteri di selezione, ha nominato 

con propria delibera una terna di nomi da proporre all’Ente Parco per costituire la suddetta Commissione. 

 

Patrocini concessi 

"Corso Tecnici in Agricoltura Biologica" 7 ottobre 2013 organizzato da  Medicert S.r.l. 

"La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti" 22 ottobre 2013- Fondazione Astengo  

"Incontri sul Paesaggio" 11, 18 e 25 gennaio 2014 . Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di 

Architettura 

"Rischio Radon e Norme. Quello che l'ingegnere professionista non può non conoscere" 17, 24 e 31 maggio 

2014. Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno. 

 

Collaborazioni 

Il Consiglio dell'Ordine ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Federazione Provinciale Coldiretti di 

Salerno. Il protocollo si esplica attraverso la definizione di proposte e di progetti aventi ad oggetto i settori 

di interesse comune. L'accordo prevede inoltre la collaborazione dei rispettivi Enti nella redazione di 

proposte e disegni di legge, l'organizzazione di attività di studio di ricerca e l'organizzazione di incontri 
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tematici e conferenze, al fine di coinvolgere e relazionarsi con le diverse Istituzioni, enti, associazioni e 

gruppi di natura pubblica o privata. 

Il Consiglio dell'Ordine è membro della consulta tecnica attivata presso Istituto Professionale Servizi per 

l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Salerno  

Il Consiglio ha sottoscritto un protocollo di intesa con il WWF Salerno 

 

Consiglio territoriale di disciplina 

Il Consiglio dell'Ordine ha curato tutte le fasi propedeutiche all' insediamento (tra i primi in Italia) del 

Consiglio territoriale di disciplina. L'insediamento si è avuto il 5 novembre 2013. Contestualmente tutte le 

funzioni disciplinari riservate a norma di legge, al Consiglio dell'Ordine Provinciale, sono state trasferite al 

neo insediato Consiglio di disciplina territoriale che opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia 

organizzativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento 

disciplinare Al Consiglio di disciplina territoriale è affidato il compito di istruzione e decisione di tutte le  

questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.  

Il consigli di disciplina è così composto: 

Antonio Guariglia (presidente) 

Aurora Landi 

Salvatore Cipollaro 

Gennaro Apostolico 

Angela Santin 

Salvatore De Vita 

Gerardo Ungaro 

Vincenzo Mattei 

 

Il Consiglio dell'Ordine ha favorito la formazione professionale specifica dei componenti il Consiglio di 

disciplina iscrivendo la collega Aurora Landi al seminario "L'attività del Consiglio di Disciplina.: 

dall'illecito al procedimento disciplinare" organizzato da "Legislazione tecnica" e tenutosi a Roma il 10 

dicembre 2014. 

 

Rapporti con l’EPAP 

Il Consiglio dell’Ordine di Salerno con nota del 7 maggio 2014, indirizzata all’E.P.A.P, in considerazione 

del fatto che il 21 gennaio 2014 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 il 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 ad oggetto "Applicazione del 

sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi 

n.509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241." e che detto 

decreto consentiva a tutti gli enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e 

statutarie specifiche dei singoli enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione previste dal 

capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha chiesto di valutare l'attivazione delle procedure  di 

competenza per arrivare in tempi brevi alla stipula della convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Si sarebbe 

aperta così, anche per i dottori agronomi e per i dottori forestali la possibilità di versare i contributi 

previdenziali e le imposte tramite modello di pagamento unificato (F24), con un’unica operazione ed 

utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. L’E.p.a.p con nota del 27 maggio 2014 prontamente 

riscontrato la richiesta comunicando che nella seduta del 20 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione 
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dell’EPAP, ha deliberato di aderire a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 10 gennaio 2014 

“Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti Previdenziali, di cui decreti 

legislativi nn. 509/94 e 103/96.” 

 

Convenzioni e servizi agli iscritti 

L’Ordine ha attivato convenzione con la società W3 snc per la fornitura  di  prodotti informatici hardware e 

software, grafica, coordinati cartacei, assistenza, siti web, mobil app, formazione ecc. e con la De Filippis 

Assicurazioni per l’offerta prodotti assicurativi per gli iscritti a prezzi agevolati  

 

Riscossione quote associative 

E' stata rinegoziata la convenzione con Equitalia Spa per la riscossione delle quote associative a condizioni 

più favorevoli. La convenzione ha riguardato anche il recupero di tutte le quote associative arretrate. 

 

Riduzione della quota di iscrizione per colleghe in attesa e neomamme 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Salerno ha adottato una delibera per 

offrire un’agevolazione alle colleghe in attesa e neomamme nel 2014. Sensibile alle difficoltà che le 

colleghe incontrano per l’esercizio dell’attività professionale durante la gravidanza e nei primi mesi di vita 

del neonato, ha riservato una riduzione della quota associativa per l’anno in corso pari quota di iscrizione di 

spettanza dell'Ordine provinciale. 

 

 

  


