
Care/i colleghe/i,  

in occasione del rinnovo dei componenti degli Organi statutari dell’EPAP Vi comunico la 
mia candidatura al Comitato dei Delegati. 

In quanto Candidata al Comitato dei Delegati, riporto alcuni punti delle priorità che 
partecipo a tutti anche al fine di poterlo ampliare ed approfondire con il Vostro 
contributo: 

La contemporanea presenza nel “nostro” Ente di Previdenza di quattro categorie 
professionali (agronomi-forestali, geologi, chimici e attuari) con differenti 
caratteristiche, numero di iscritti, capacità reddituali, esigenze e sensibilità, rende 
indispensabile la valorizzazione delle diverse esperienze professionali che  deve 
generare un confronto ed un coordinamento con i rispettivi Consigli Nazionali. 

Ritengo che sia indispensabile collaborare con i Consigli Nazionali degli Ordini per 

far crescere la categoria e radicarla sui territori, puntando ad un incremento del 

numero degli iscritti, favorendone il miglioramento professionale e reddituale (art. 

3 comma 5 dello Statuto: “L’Ente, per il conseguimento dei propri scopi, ricerca e 

promuove ogni forma di collaborazione e di attività con i Consigli Nazionali e gli 

Ordini Territoriali delle categorie interessate.”) 

Importante sarà, a maggior ragione una rete di collegamento permanente con gli 

Ordini territoriali. La “mission” sarà quella di promuovere iniziative congiunte 

riguardanti la fiscalità e la gestione dei montanti oltre all’adozione di norme 

sempre più favorevoli per gli iscritti. 

E’ prioritario  che  l’Ente offra ai propri iscritti una serie di servizi aggiuntivi stante 
la situazione legislativa che ci penalizza sul fronte più propriamente pensionistico e 
migliorando sempre più la rivalutazione del montante così come stabilita dalle 
normative di riferimento. 
 
Proposte che, tra le altre, condivido sostengo, sono: 
• Agevolazioni alla formazione continua tramite facilitazioni per le spese sostenute 

dal professionista 
• Revisione del sistema sanzionatorio in caso di ritardo nei versamenti (valutando 

singolarmente le problematiche del caso)  
• Abbattimento del tasso d'interesse a tutti gli Iscritti che hanno contratto dei mutui  
• Rielaborazione dei contributi a fondo perduto erogati agli Iscritti in caso di gravi 

incidenti o gravi problemi di salute tramite l'analisi delle statistiche che l'EPAP 
fornirà ai Consigli Nazionali 

• Agevolazioni per l’acquisto di attrezzature per lo studio professionale 
• Rafforzare la sinergia tra EPAP e Consigli Nazionali  al fine di impugnare bandi di 

gara e di concorso che ledono le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali. In generale implementare un’attività legale coordinata con i Consigli 
Nazionali 

• Interventi mirati, attraverso una sinergia con gli Ordini territoriali, al fine di effettuare 
una lotta all’evasione e all'elusione potenziando quanto già in essere con l' Agenzia 
delle Entrate  

• Possibilità di prevedere, per i giovani iscritti,  un contributo per l’adesione 
all’assicurazione professionale. 



•  Contenimento dei costi di gestione dell’Ente, anche attraverso riduzione degli 
emolumenti e dei gettoni di presenza, favorendo riunioni tramite web. 

 

Al fine di ricordare le funzioni del CdD, riporto di seguito lo stralcio  dell’Art. 12 - 
Comitati dei Delegati dallo statuto EPAP: 

1) il Comitato dei delegati propone al Consiglio di Amministrazione 
l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio 
gestionale delle singole categorie.  

2) il CdD definisce le regole di funzionamento, nel rispetto delle norme 
generali previste dallo Statuto e dal Regolamento per l’attuazione delle 
attività dell’EPAP. 

3) I comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso nei confronti degli 
organi di amministrazione e di indirizzo per gli effetti della 
conservazione dell'equilibrio gestionale di ogni singola categoria, come 
indicato nell'art. 6, commi a) e b), del d. lgs. 103/96. 

• Inoltre i Comitati dei Delegati:  
o valutano le risultanze del bilancio tecnico-attuariale; 
o valutano il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente e il 

bilancio di previsione dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 
o valutano l'equilibrio economico finanziario delle rispettive categorie; 
o valutano gli effetti sull'equilibrio economico e finanziario dell’Ente delle 

proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento e delle delibere 
riguardanti contributi e prestazioni. 

La Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Campania ha 

espresso, come propri rappresentanti territoriali le candidature dei seguenti Dott. 

Agronomi: 

Elena DE MARCO: Comitato dei Delegati (C.d.D) 
 

 
Emilio CICCARELLI: Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) 

 
Angelo MARINO : Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) 

 

e consiglia la candidatura del  
Dott. Agronomo  Oronzo Antonio MILILLO al Consiglio di Amministrazione (C.d.A)   

 

 

In considerazione di quanto riportato e nel ringraziarVi per la Vostra cortese 

attenzione, porgo cordiali saluti e Vi invito a contattarmi per suggerimenti e proposte: 

333 3308614  -   0815341101 -  demarcoelena@virgilio.it 

 

 

Piano di Sorrento, 16 aprile 2015    Dott. Agr. Elena De Marco 



PROMEMORIA ELEZIONI 

Per il Collegio elettorale 1 - costituito dagli iscritti all’Ente, appartenenti alla categoria 
professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i colleghi saranno chiamati ad eleggere: 
 

• Consiglio di Amministrazione (C.d.A.): n. 02 dottori agronomi 
• Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.): n. 13 dottori agronomi 
• Comitato dei Delegati (C.d.D.): n. 03 dottori agronomi 

 
A tutti gli iscritti aventi diritto al voto, sarà possibile esprimere le proprie preferenze (una per ogni 
Organo), secondo le istruzioni che verranno inviate insieme alle schede elettorali. 

Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento elettorale il diritto di voto potrà essere esercitato, in prima 
convocazione, secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate:  

A) Per corrispondenza: 
secondo le istruzioni che verranno inviate insieme al materiale elettorale, a tutti gli iscritti aventi 
diritto al voto, dal giorno e ora della ricezione del materiale elettorale e fino alle ore 12 del 
giorno 11 maggio 2015, termine perentorio entro il quale dovranno pervenire all’Epap le buste 
recanti le espressioni di voto. Ai fini del termine della scadenza non fa fede la data di spedizione. 
Le buste pervenute dopo tale termine non saranno considerate valide. 

B) Per via Telematica: 
con qualsivoglia collegamento internet, secondo le istruzioni che verranno inviate a tutti gli 
iscritti aventi diritto al voto: 
il giorno 5 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 6 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 7 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 8 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 9 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 10 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 
il giorno 11 maggio 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

C) Direttamente presso il Seggio elettorale predisposto presso la sede dell’Epap, in Via 
Vicenza, 7, Roma: 
il giorno 12 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
il giorno 13 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
il giorno 14 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 


