
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Prot. 309/2021 Bari, 7 aprile 2021 

 

 

Agli 

Iscritti ODAF Bari 
 

L O R O   S E D I 

L O R O   E - M A I L 

 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e per l’approvazione dei conti 2020. 

 

 

Gentile/Egregio Collega, 

ti comunico che ai sensi della normativa vigente e giuste Deliberazioni del Consiglio dell’Ordine del 31 

marzo 2021, n. 2 di approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e n. 3, pari data, di convocazione, è indetta 

l'Assemblea Ordinaria e per l'approvazione dei Conti dell’ODAF Bari in prima convocazione mercoledì 

28 aprile 2021 alle ore 23:00 e, all’occorrenza, in seconda convocazione giovedì 29 aprile 2021 alle ore 

15:30, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio 2020 

2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2020 

3. Illustrazione POF 2020 con variante, dichiarato conforme dal Conaf il 6.4.2021 con Deliberazione 

n° 173 del 30 Marzo 2021. 

4. Illustrazione POF 2021 predisposto dal Consiglio ODAF Bari, dichiarato conforme dal Consiglio 

Nazionale il 1.12.2020, con Deliberazione n° 579 del 30 novembre 2020. 

5. Comunicazioni del Presidente Carreras e resoconto sul mandato 2017-2021 

6. Resoconto dei Consiglieri sul mandato 2017-2021 

7. Resoconto del Presidente del Consiglio di Disciplina sul mandato 2017-2021 

8. Sopravvenute ed urgenti. 



 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Si specifica che la partecipazione avverrà in maniera telematica in deroga al metodo assembleare 

ordinario, secondo quanto disposto dalla normativa a contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

di cui al d-l 18/2020, onde consentire anche la più ampia adesione degli iscritti. 

Seguiranno precise indicazioni al fine di consentirne la completa fruizione su piattaforma Zoom - di 

proprietà del CONAF - e di poter esprimere l’opportuno e necessario parere. 

Si richiama l’attenzione di tutti coloro che presenzieranno affinché venga garantito il rispetto della 

sicurezza, della privacy, nonché della riservatezza di quanto discusso in sede di riunione effettuata in 

modalità a distanza. 

Si rende noto che i conti, per i quali è richiesta l’approvazione, sono disponibili presso la sede 

dell’ODAF Bari e possono essere visionati negli orari di ufficio, previ accordi con la Segreteria, nei modi e 

nei tempi previsti dalle normative vigenti. 

Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, i conti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’ODAF Bari alla sezione Amministrazione Trasparente, sempre come da normativa vigente. 

La presente convocazione è pubblicata anche sul sito www.agronomiforestali.it . 

Si precisa, infine, che saranno attribuiti agli iscritti partecipanti n. 0,250 CFP metaprofessionali come 

previsto dal Regolamento CONAF n. 3/2013. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente ODAF Bari 

Giacomo Carreras, Dottore Agronomo 

http://www.agronomiforestali.it/

