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Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Mantova 

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

2022-2024 

Approvato con Delibera n°246A del 14/11/2022 

 

Denominazione Ente/Amministrazione 

Sezione di programmazione Descrizione sintetica delle azioni/attività oggetto di pianificazione 

1.  Scheda  anagrafica 

dell’amministrazione 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova • Via A. Altobelli, 3 

• 46100 Mantova • tel. 351 9681247 • fax 0376 1850929 • www.agronomimantova.it 

• info@agronomimantova.it • protocollo.odaf.mantova@conafpec.it • Codice Fiscale: 

80028610204 

Sezione di programmazione Descrizione sintetica delle azioni/attività oggetto di pianificazione 

2. Sezione 2: 

Valore pubblico, 

performance e 

anticorruzione 

 

2.1 Valore pubblico Ordine con zero dipendenti (< soglia di 50 dipendenti), la definizione del 

valore pubblico non è richiesta. 

 

http://www.agronomimantova/
mailto:info@agronomimantova.it
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2.2. Performance Ordine con zero dipendenti (< soglia di 50 dipendenti), la definizione delle 

performance non è richiesta. 

2.3 Rischi corruttivi e 

trasparenza 
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato la versione definitiva successiva alla 

pubblica consultazione del PTPCT 2022-2024 con delibera n. 239/A del 

03/02/2022 

Il PTPCT 2022-2024 è disponibile al seguente link 

https://www.agronomimantova.it/documentimom/PTPCT_2022_2024_ODA

F%20MANTOVA%20approvato.pdf – l’allegato 1 al PTPCT 2022-2024 

Registro dei rischi è disponibile al seguente link 

https://www.agronomimantova.it/documentimom/ALL1-PTPCT-2022-2024-

Registro-dei-rischi.xlsx 
3. SEZIONE 3: 

ORGANIZZAZIONE E 

CAPITALE UMANO 

 

3.1 Struttura organizzativa L’Ordine è retto dal Consiglio, costituito da n. 9 Consiglieri, eletti per il 

quadriennio 2021-2025 con le seguenti cariche: 

Presidente: Dottore Agronomo CLAUDIO LEONI 

Vice Presidente: Dottore Agronomo MARCO BELLINI 

Segretario: Forestale iunior MARCO SIMONAZZI 

Tesoriere: Dottore Agronomo ROBERTO TRUZZI 

Consigliere: Dottore Agronomo SEBASTIANO BUFFA 

Consigliere: Dottore Agronomo GIOVANNI MASOTTO (RPCT) 

Consigliere: Dottore Agronomo GIANNI MECENERO 

Consigliere: Dottoressa Forestale SUSANNA PERLINI (RASA) 

Consigliere: Dottore Agronomo GIAMPAOLO PLEBANI 

I membri del Consiglio operano a titolo gratuito e svolgono le attività previste 

dalla normativa di riferimento riunendosi di norma una volta per  mese. 

Le attività del Consiglio sono regolate dalla L. 3/1976 e smi. 

Presso l’Ordine sono impiegati n. ZERO dipendenti a tempo indeterminato, n. 

ZERO dipendenti a tempo determinato e n. ZERO collaboratori con contratto 

di somministrazione. 

Organigramma dell’Ordine: 

• Consiglio direttivo – poteri di direzione e amministrazione 

• RPCT, consigliere senza deleghe  

• DPO, affidato a società esterna 

• Revisore unico, incarico  

• Segreteria generale, attività esercitata con il supporto della Federazione 

Regionale 

• Ufficio Albo, consigliere 

• Ufficio rilascio pareri di congruità, consiglieri 

• Ufficio Formazione Professionale continua, attività in convezione con la 

Federazione Regionale 

• Ufficio Previdenza, non presente, gli iscritti si rapportano direttamente con 

la cassa di previdenza 

• Ufficio comunicazione attività in convenzione con la Federazione 

Regionale 

• Consiglio di disciplina, nominato dal Tribunale 

https://www.agronomimantova.it/documentimom/PTPCT_2022_2024_ODAF%20MANTOVA%20approvato.pdf
https://www.agronomimantova.it/documentimom/PTPCT_2022_2024_ODAF%20MANTOVA%20approvato.pdf
https://www.agronomimantova.it/documentimom/ALL1-PTPCT-2022-2024-Registro-dei-rischi.xlsx
https://www.agronomimantova.it/documentimom/ALL1-PTPCT-2022-2024-Registro-dei-rischi.xlsx
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• Commissione d’albo, istituite secondo necessità 

 

Considerate le attività limitate alla missione istituzionale l’Ordine non ha 

predisposto la Carta dei Servizi 

Le attività svolte dall’Ordine sono altresì elencate sul sito internet dell’Ordine 

Le attività ricalcano la missione istituzionale dell’Ordine come individuata 

dall’art. 13 della L. 3/1976 

3.2 Organizzazione del lavoro 

agile 

Le dimensioni economiche dell’Ordine non consentono l’assunzione di personale 

pertanto la sottosezione non è applicabile alla realtà dell’Odaf di Mantova. 

3.3 Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 

Le dimensioni economiche dell’Ordine non consentono l’assunzione di personale 

pertanto il piano triennale dei fabbisogni del personale non è stato predisposto. 

4. MONITORAGGIO Ordine con zero dipendenti (< soglia di 50 dipendenti), la definizione delle 

performance non è richiesta. 

 

 


