
 

DELIBERA N. 80 DEL 31/10/2022 

duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 20.00 in 

o-

tecnici e degli Agrotecnici laureati di Messina - Enna, sita in via Libertà 

10, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio del Collegio Inter-

provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Messina-

Enna. Sono presenti i seguenti consiglieri 1) Agr. Dott. Emanuele Claudio 

Antonio; 2) Agr. Caiolo Giuseppe; 3) Agr. Campisi Antonella; 4) Agr. 

Carrabotta Guglielmo; 5) Agr. Passarello Salvatore; 6) Agr. Rundo Enzo, 

assente ------------------------------------------------ 

Sono assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Agr. Gaglio 

Giuseppe; Agr. Musca Tiziana; Agr. Esposito Salvatore; --------------------- 

Assume la presidenza l'Agr. Dott. EMANUELE Claudio Antonio e svolge 

--------------- 

IL PRESIDENTE 

tenuto conto che la riunione è stata regolarmente convocata a mezzo lettera 

del 15/10/2022 prot. 534/22; riconosciuto legale il numero dei presenti, di-

chiara la seduta aperta e valida a deliberare e invita i Consiglieri a trattare i 

se ------------------------------ 

1) Approvazione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);  

2) Varie ed eventuali; ---------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO 

in riferimento al 1° punto dell'Ordine del Giorno, ---------------------------- 

1) In ottemperanza a quanto previsto dal o legge 

n. 80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' 



 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'at-

tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia) che i-

ano integrato di attività e organizzazione (PIAO); --------------- 

2) Vista la Nota circolare n. 2/2022 della Presidenza del Dipartimento 

della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri; ----------------- 

3) Vista la circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del 28/10/2022, prot. 3287/ARA OR/sg (Indi-

a-

g-

gio. Istruzioni operative); ---------------------------------------------- 

4) Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251 e succ. mod.; ------------------ 

5) Visto il Regolamento di applicazione delle disposizioni urgenti del-

la legge professionale di Agrotecnico, approvato dal Consiglio del 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici con deliberazione 6 luglio 

1991, n. 12, e succ. mod. -------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

DELIBERA 

1) a-

zione) - anno 2020; -------------------------------------------------------- 

2) , 

come sopra approvato, alla presente delibera per farne parte integrante; -- 

3) Di dare mandato al Presidente di questo Collegio ad adempiere a 

tutti gli atti conseguenziali previsti dalla normativa sopra richiamata. ------ 



 

Non essendovi altri punti da sottoporre a discussione, la seduta viene tolta 

alle ore 21.50. Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine interamente 

dattiloscritte e quanto della presente fin qui. ------------------------------------ 

Letto, confermato e sottoscritto. -------------------------------------------------- 

Il Segretario      Il Presidente 

Carrabotta Guglielmo   Claudio Antonio EMANUELE 


