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Protocollo di Intesa tra CONAF e CUFAA – richiesta individuazione n. 1 referente per
ciascun ordine territoriale.

Gentili/Egregi Presidenti,
facendo seguito alla sottoscrizione dell’allegato protocollo di Intesa tra CONAF e CUFAA (Comando
Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri) e al fine di darne la massima diffusione, è
stato concordato con il Comando Centrale di definire un elenco di nominativi che siano riferimenti
territoriali delle parti per l’attuazione della convenzione stessa.
Vi chiediamo, pertanto, di fornirci il nominativo del collega che dovrà essere unico referente, per
ciascun ordine territoriale, per l’intera durata della convenzione (salvo sostituzione per motivi
contingenti).
Tale figura sarà il collante tra il Comando Provinciale e l’Ordine territoriale (ODAF) per la
realizzazione delle attività definite dal protocollo e potrà fornire, sempre a seguito di confronti con
l’ODAF, spunti per collaborazioni o prime indicazioni sugli argomenti oggetto della convenzione.
Si prega pertanto di comunicare entro il giorno 15 maggio, il nominativo del referente individuato
dal Vostro ordine territoriale ed i relativi contatti.
La comunicazione dovrà essere inviata mezzo PEC all’indirizzo protocollo@conafpec.it con oggetto:
“Referente convenzione CUFAA Ordine di xxxx”.
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Al fine di consentire un monitoraggio delle attività svolte e poter coordinare i vari uffici e ordini, si
richiede che il referente o l’ODAF di competenza inviino un report trimestrale di quanto realizzato
e delle eventuali difficoltà riscontrate sempre all’indirizzo PEC protocollo@conafpec.it con oggetto:
“Relazione periodo xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx convenzione CUFAA ODAF XXXXX”.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

F.to il Consigliere Nazionale
Marco Bonavia, Dottore Forestale

F.to la Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore del dipartimento Sistemi
montani, forestali, risorse naturali e
faunistiche
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