ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

Prot. 15

Torino, 11 gennaio 2011

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 01/2011
Oggetto:

istituzione della "Commissione tariffario sul Regolamento forestale"

In seguito all'entrata in vigore del Regolamento Forestale (in attuazione dell'articolo 13 della legge
regionale n. 4/2009) è emersa la necessità, per gli Iscritti che lavorano nel settore forestale, di avere
riferimenti sulle tariffe da applicare per la redazione della documentazione prevista dal Regolamento.
Pertanto la Federazione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, anche al fine di armonizzare gli onorari,
intende istituire la “Commissione tariffario per l’applicazione del Regolamento forestale”, formata da
professionisti iscritti all’Albo delle Province piemontesi.
La Commissione avrà il mandato di:
- stabilire i parametri da adottare per la quantificazione delle tariffe;
- attribuire una valutazione economica ai suddetti parametri;
- stabilire, ove necessario, i contenuti minimi degli elaborati tecnici;
- fungere da organismo di consultazione della Federazione su problematiche che dovessero emergere in
fase di applicazione del tariffario stesso.
Il tariffario avrà valore indicativo per gli Iscritti e non sarà vincolante per la committenza (ai sensi del
Decreto-Legge 4.7.2006 n.223 art. 2).
Sarà cura della Federazione portare il Tariffario alla conoscenza della Regione Piemonte.
La Federazione ha deliberato che:
- l’Ordine di Torino ha diritto a due membri effettivi più due membri supplenti (totale quattro);
- la commissione sarà presieduta dal dott. for. Marco Bonavia, Presidente dell'ODAF di Cuneo;
- l’approvazione finale del tariffario e degli altri elaborati della Commissione sono di competenza del
Consiglio di Federazione;
- la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Per la selezione dei componenti dell’Ordine di Torino, il Consiglio provinciale ha deliberato che possono
presentare la candidatura gli Iscritti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- significativa esperienza professionale in materiale forestale;
- almeno 10 anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ordine;
Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in ambito ordinistico.
I professionisti interessati debbono inoltrare, entro le ore 12 del 17 gennaio 2001, all’indirizzo e-mail
segreteria@agroforto.it, il curriculum vitae che dimostri il possesso dei requisiti necessari (1 pagina in
formato A4, carattere 10).
La valutazione dei curriculum sarà effettuata dal Consiglio provinciale.
La Commissione si insedierà presso la sede della Federazione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta in
Via Peyron 13 a Torino nel pomeriggio del 25 gennaio 2011.
La convocazione sarà inviata a mezzo e-mail.
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