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- ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI- 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Delibera Consiliare n. 2 del 22/03/2019 

Punto n. 4 o.d.g 

OGGETTO: Delibera dell’ordine che sancisce lo “Stato Finale del Piano 

Formativo”; 

 

Il giorno 22 marzo 2019 alle ore 17.00 in Cagliari, presso i locali della 

sede dell’Ordine in via Bottego n° 16, si è svolta la riunione del 

Consiglio Direttivo, alle ore 19 viene deliberato quanto segue. 

 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di 

convocazione, si procede all’appello: 

* presente dalle ore 18.50   

Presiede la riunione il Presidente Dott. Agronomo Ettore Crobu il quale 

constatato che i Consiglieri sono presenti in numero legale per 

l’adunanza, mette in discussione l’ordine del giorno in oggetto. 

Verbalizza il consigliere Dottore Agronomo Federico Corona;  

************ 

 

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE 

Dott. Agronomo Ettore Crobu Presidente X  

Dott. Forestale Micaela Locci Vice Presidente X  

Dott. Agronomo Salis Maria Danila Segretario  X* 

Agronomo Iunior Francesco Lai Tesoriere X  

Dott. Agronomo Federico Corona Consigliere X  

Dott. Agronomo Enrico Porcu Consigliere X  

Dott. Agronomo Francesco Piras Consigliere X  

Dott. Forestale Mashia Cicaletti Consigliere X  

Dott. Forestale Agata Provenzano Consigliere X  
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Il consigliere Locci riferisce sul piano formativo 2018 che rispetto ai 

20 CFP programmati sono stati effettivamente organizzati e realizzati 

eventi formativi per un totale di 17 CFP.  

A tal proposito è stata predisposta la relazione a consuntivo del piano 

formativo 2018 ove si spiegano le motivazioni che hanno impedito il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 Dopo breve discussione si propone l’approvazione della relazione a 

consuntivo del piano formativo 2018 a corredo della presentazione dello 

stato finale. 

IL CONSIGLIO  

 

Visto quanto illustrato dal consigliere Locci 

 

DELIBERA  

L’approvazione dello “Stato Finale del Piano Formativo 2018” e della 

seguente relazione a corredo dello stesso: 

“A causa delle difficoltà relativa al reperimento di docenti che svolgano 

corsi e seminari a titolo gratuito, data la condizione di insularità 

della regione Sardegna che non agevola gli scambi tra professionisti, il 

Consiglio è stato costretto a ridurre il numero di eventi preventivati, 

assicurando comunque la formazione minima in fase di redazione del Piano 

di concerto con gli iscritti 

In relazione alle esigenze espresse dagli iscritti nate in itinere, 

contingenti particolari eventi accaduti nel corso del 2018, si è ritenuto 

necessario sviluppare alcuni settori piuttosto che altri preventivati in 

sede di redazione del Piano.” 

   

 F.TO IL SEGRETARIO Verbalizzante        F.TO IL PRESIDENTE  

(Dott. Agronomo Federico Corona)        (Dott. Agronomo Ettore Crobu)  

     


