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Circolare 
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AA5C 19 2017 RP sb 
 

Oggetto Proroga termini di comunicazione dello svolgimento delle attività formative da parte 
degli iscritti (art. 16 del Regolamento  CONAF 3_2013). 

 
Egregi Presidenti,  

con la presente si comunica che: 

-  visto l’articolo 16 del Regolamento per la Formazione professionale relativo agli adempimenti degli iscritti che recita “al termine di 

ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell’Ordine le attività formative svolte di cui all’art 3, comma 3, se non già 

registrate nel SIDAF”; 

- visto l’art 17 relativo alla verifica dell’obbligo formativo degli iscritti per cui “l’Ordine territoriale verifica l’effettivo adempimento 

dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”; 

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 99 del 23 febbraio 2017 che, limitatamente al triennio 2014-2016, proroga il termine per 

la comunicazione dei crediti formativi da parte dell’iscritto al 30 aprile 2017; 

- viste le numerose richieste di chiarimento da parte degli iscritti per l’inserimento dei crediti formativi, e conseguentemente alle 

difficoltà degli ordini a procedere speditamente all’accertamento della regolarità formativa triennale, difficoltà evidenziate attraverso 

i rispettivi referenti per la  formazione; 

 

- in deroga all’art 16 del Regolamento per la Formazione professionale n.3_2013, 

 

con Decreto Presidenziale n. 4 del 27/04/2017, il Presidente ha decretato : 

 

1) di prorogare i tempi per l’obbligo della comunicazione annuale “cumulativa” da parte degli iscritti alla data del 31 maggio 2017; 

 

2) di lasciare invariati i tempi per la verifica triennale della regolarità formativa degli iscritti da parte degli Ordini entro il 31 luglio 

2017. 

 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti, 

 

 

F.to Il coordinatore del                       F.to Il Presidente 

Dipartimento Riforma della Professione,                      Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo 
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