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                 A tutti gli Iscritti 
 

Care Colleghe, Cari colleghi, 
 

come da consuetudine siamo arrivati all’annuale appuntamento con l’Assemblea per l’approvazione dei 
conti. E’ l’occasione per poterVi informare oltre che sul rendiconto economico ,  anche sulle problematiche 
intorno alle quali il Consiglio si è misurato nel percorso intrapreso che ha posto la tutela e la valorizzazione 
della professione al centro dei suoi interessi. 
 

Rendiconto Economico e principali fatti di gestione 2014 
 

Il nostro rendiconto economico consuntivo 2014, è da ritenersi volto al risanamento dei conti, con 
il rientro del TFR della ex dipendente Rispo entro gennaio 2017. Si sono messe in atto ulteriori iniziative 
tese a innescare delle dinamiche virtuose di riduzione strutturale di alcune voci di spesa. 
   

Certamente non vi sfugge, anche solamente da una rapida analisi delle uscite, che il nostro bilancio 
come sempre è dominato da alcune voci di spesa incomprimibili: la sede, il costo connesso al personale di 
segreteria,  il contributo CONAF/ODAF Campania e la voce imposte e tasse. Tali voci assommano ad oltre 
il 70 % delle uscite del consuntivo 2014. Con il nuovo rapporto instaurato tramite una società interinale si è 
avuta per la dipendente una forte contrazione dei costi: da 28.500 a 13.700,00 euro (- 52 %).  
 

Altra azione che il Consiglio ha attivato, questa volta sul fronte delle entrate, è il recupero delle 
quote annuali non versate da colleghi morosi (a tutto il 2012). Si è riusciti a recuperare oltre 6.000,00 euro 
da oltre una ventina di colleghi  che non hanno regolarizzato la loro posizione, provvedendo a inviare gli 
elenchi al competente Consiglio di Disciplina, che da quest’anno si ricorda ha preso pieno possesso del 
ruolo che la norma gli attribuisce. A breve, non appena si avranno i dati definitivi da Equitalia Sud, si 
avvierà  il recupero delle morosità per gli anni 2013-2014. 
 

Questi i principali fatti di gestione del 2014 che hanno visto in sintesi la messa in campo di ulteriori 
azioni strutturali di riduzione dei costi, coniugate ad un attento controllo delle entrate esercitato con una 
azione decisa di recupero crediti. Da quanto precede, il bilancio preventivo per il 2015, in un già noto ed 
avviato percorso di risanamento,  è stato predisposto tenendo conto delle azioni descritte di contenimento 
dei costi, cercando comunque di tener presente le esigenze relative alle attività proprie di un Ordine 
professionale e il corretto espletamento degli ordinari adempimenti istituzionali. 
   

Organizzazione Interna dell’Ordine 
 

L’organizzazione dell’Ordine, improntata verso la piena trasparenza e la migliore funzionalità, è 
stata rafforzata con un ampio coinvolgimento di tutti i Consiglieri alla vita ordinistica. Di recente è stato 
attivato l’Ufficio Comunicazione (vedere pagina dedicata sito web) per una più efficace circolazione delle 
notizie di interesse generale. È indubbio che la nuova sede agevola fortemente la frequentazione da parte di 
tutti gli iscritti della stessa; si ricorda la possibilità per i colleghi di poter utilizzare la sede per appuntamenti 
o riunioni di lavoro o comunque un luogo su cui poter contare. 
 

Principali attività in programma nel breve periodo 
 

1. implementazione del  sito web,  con lo scopo primario di migliorare la qualità della comunicazione 
e la possibilità di interagire al meglio con gli iscritti. 

2. Implementare il lavoro delle Commissioni alla luce del vigente regolamento.  
3. Incrementare ulteriormente l’attivazione della PEC (posta elettronica certificata) che si ricorda è 

un adempimento obbligatorio e gratuito. La non attivazione, per i maggiori costi a carico 
dell’Ordine, determina una maggiorazione forfettaria della quota annuale di 10,00 euro. 
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4. Incrementare un’alta attivazione della CARD (firma e timbro elettronico), oggi indispensabile per 
la gestione del processo telematico. 

5. portare a termine una ricca stagione di incontri (convegni, corsi e seminari) con il coinvolgimento 
di qualificati Enti (tra cui  il Dipartimento di Agraria, CUP, il Corpo Forestale dello Stato, ecc.) e 
relatori.  Il Piano formativo 2015 prevede nel breve periodo: 
5.a)   nell’ambito del CUP (Marzo Donna 2015), il 27 marzo p.v. è previsto l’evento: 
Rimodelliamo il lavoro: una sfida tra famiglia e buone pratiche lavorative; 
Ancora, entro aprile è prevista l’organizzazione di quattro incontri frontali:  
5.a) La gestione dei rifiuti come problematica professionale: 
aspetti    teorici  - 4 ore (0.5 CFU):  relatore agronomo Alfredo BRUNO, Reg. Campania UOD12  
aspetti    pratici  - 4 ore (0.5 CFU):  relatore   ing. Raffaele CESARO,  responsabile ENCON SRL 
5.b)  Il ruolo del dottore agronomo nelle procedure Catastali:   
aspetti teorici - 4 ore (0.5 CFU):  relatore  ing. Massimiliano MARTONE, Dirigente UTE  
aspetti  pratici  - 4 ore (0.5 CFU):  relatore  agronomo Aldo SCIARRILLO 
 

Infine, si ricorda che la ODAF Campania ha acquistato (per garantire a tutti gli iscritti, con un 
minimo costo di pochi euro/corso, il monte ore obbligatorio previsto dalla norma) una piattaforma e-
learning per I'insegnamento e la formazione a distanza; nell'immediato sono disponibile i seguenti corsi di 
formazione professionali: impianti fotovoltaici (10 ore), Autocad 3D (16 ore), redazione POS e PSC corso 
per coordinatore sicurezza (120 ore), successioni e volture (20 ore), certificazione energetica APE (64 
ore), C.T.U corso per consulente tecnico d'ufficio (16 ore). 
 

Rapporti con gli Enti e Obiettivi per il 2015 
 

Sempre più questo Consiglio ha la consapevolezza dell’importanza del "ruolo  multifunzionale" 
del settore rurale e del ruolo fondamentale che la nostra Categoria riveste nella sua corretta gestione. 
Purtroppo negli ultimi tempi sono accadute alcune vicende che hanno portato la Categoria ad assumere 
posizioni di difesa per lo svolgimento della propria attività di consulenza ed assistenza professionale nel 
settore agricolo (ricorso al TAR contro la Regione Campania per l’istituzione dei SuperCAA). In ogni caso 
in una stagione che vede l’avvio della nuova programmazione PSR 2014/2020  è richiesta una significativa 
azione di presenza ai tavoli di concertazione, garantendo il proprio contributo alle decisioni che si vanno ad 
assumere sulle politiche agricole ed ambientali, al fine di promuovere e favorire i rapporti professionali 
della Categoria attraverso concreti momenti strutturati di confronto e consultazione. 

 

Altro momento importante è il rinnovo a maggio degli Organi statutari dell’EPAP che a nostro 
avviso dovranno rafforzare una politica di sviluppo dell’Ente; in questo particolare momento storico, è 
indispensabile poter avviare mirate azioni a sostegno di un welfare avanzato nei confronti della Categoria, 
con un potenziamento di atti a supporto dell’attività professionale. 
 

 Restando a disposizione di quanti volessero dare un loro qualificato contributo, si porgono  
cordiali saluti. 
                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                                    (Emilio Ciccarelli)  

 
Si informa che il Consiglio, recependo la Circolare n. 9/2010 del CONAF attribuisce ai partecipanti all’Assemblea Ordinaria 0,25 CFP validi 
per il conseguimento di quanto previsto dall’art. 2, comma 7 del Regolamento per la formazione professionale permanente. 


