
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Prot. 48 del 17 Aprile 2015

OGGETTO: EPAP ELEZIONI MAGGIO 2015

Collega,
come saprai, sono state indette le elezioni dei componenti della nostra Cassa di Previdenza.

Con la  presente,  Ti  informo che a  breve riceverai  n.  2  distinte  lettere:  una,  con la  documentazione
cartacea  delle  schede  elettorali  da  inviare  previa  l'autenticazione  della  firma,   l’altra  lettera,  invece,
conterrà un codice segreto che Ti permetterà di votare direttamente e comodamente per via telematica
da qualsiasi pc.

Queste elezioni sono di notevole rilevanza anche perchè la gestione della Cassa e del nostro denaro
non può essere affidata al caso e, a tal proposito, si rivela  fondamentale  il Tuo contributo nella scelta
di chi dovrà elaborare e adottare tali strategie nell'interesse della nostra categoria professionale.

A ciò, si aggiunge l'estrema importanza di avere dei rappresentanti territoriali qualificati, di comprovata
onorabilità, esperienza e professionalità capaci di operare scelte appropriate.

Quindi, al fine di  garantire degna rappresentatività e efficienti politiche assistenziali  e previdenziali,  la
Federazione  ha  intrapreso  dialoghi  costanti  con  diverse  Federazioni,  Ordini  professionali  e  altri
rappresentanti a livello nazionale che hanno aderito ad un progetto comune.

La nostra Federazione Regionale, inoltre, ha favorevolmente preso atto della candidatura del sottoscritto
al CDA  e dei seguenti Colleghi al CIG e al CDD:

CDA
MILILLO Oronzo (Bari)

CIG
APPEDDUGiovanni Antonio (Sassari)
CICCARELLI Emilio (Napoli)
D'EGIDIO Giovanni (Potenza)
DETTI Massimo Gino (Grosseto)
DI LORENZO Salvatore (Siracusa) 
DIANA Pasquale (Roma)
FIORE Salvatore (Palermo)
MAGLIE Ludovico (Lecce)
MARINO Angelo (Benevento)
SERRAGIOTTO Gianni (Belluno)
ZULLI Giuseppe (Chieti)

CDD
DE MARCO Elena (Napoli)
GENOVESE Felice Massimo (Messina)

Invito, pertanto, tutti i Colleghi ad esercitare il proprio diritto al voto.

Il presidente

Dott. Agr. Oronzo Antonio Milillo
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