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prot. n° 86               Napoli, li 18 luglio 2013  
 
 
 Al Presidente della Giunta Regionale  
 della Campania: 
 On. Stefano CALDORO 
 
                                                            Al  Presidente del Tavolo Regionale  
                    del Partenariato Economico e So ciale: 
 On. Luciano SCHIFONE 
 
                                                            p.c. All’Assessore all’Agricoltura: 
 On. Daniela NUGNES 
 
 
 
 
Oggetto : Richiesta di  partecipazione ai  lavori  del Tavolo Regionale del  
 Partenariato  Economico  e  Sociale   –   ai sensi   del  punto 10  
 Regolamento del Tavolo 
 
 
On.  Presidenti Caldoro e Schifone, 
 

la Legge 3/76, così come modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 
152, istituisce la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali che tra i suoi compiti ha, tra l’altro, la funzione di rappresentare i Consigli 
degli Ordini nei rapporti con gli Organi politici ed amministrativi della Regione, nei 
confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla 
Categoria. 
 

Per la Campania la Federazione regionale, con sede in Napoli, riunisce i cinque 
Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Essa pertanto si 
configura come massimo organo rappresentativo degli Agronomi e Forestali regionali, 
Categoria di professionisti che nel vasto campo delineato dall’ordinamento 
professionale investe a pieno titolo le tematiche delineate all’interno del Protocollo 
d’intesa di cui alla DGR 1333 del 1/8/2008 (BURC 36 del 8/9/2008).  

 
 
            ./.  
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Pertanto, ai sensi del Regolamento “Norme di organizzazione e funzionamento 

del tavolo di partenariato” e in relazione ai sei ambiti di attività delineati nel Protocollo 
di cui alla DGR 1333/08 si chiede a codesta Amministrazione regionale di voler 
considerare la possibilità di invitare alle riunioni del Tavolo la Federazione regionale 
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in qualità di componente 
esperto con competenze specifiche settoriali.  

 
Sicuro di un accoglimento vogliate gradire, a nome della Categoria che mi onoro 

di presiedere, i sensi della più alta considerazione. 
 
 
                Il Presidente 
                                                                                 Emilio Ciccarelli 

 


