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Verbale Consiglio dell’Ordine del 18/10/2021 

 
Il giorno 18/10/2021 alle ore 9,30 presso la sede dell’ordine i colleghi risultati eletti dalla consultazione 

elettorale nei giorni 8 e 9 ottobre 2021, convocati dal presidente uscente Dott. Francesco Fontanive, si 

sono riuniti per l’insediamento del consiglio dell’ordine per il quadriennio 18/10/2021-17/10/2025.  

Il Dott. Fontanive da lettura dell’ordine del giorno della seduta: 

1)- insediamento nuovo consiglio 

2)- distribuzione delle cariche consiliari 

3)- nomina dei responsabili di funzioni specifiche 

4)- varie ed eventuali 

 

I consiglieri che hanno ricevuto più voti, tutti presenti alla riunione, sono: 

per la sez. A dell’Albo i dottori David Pozzi, Federico Maetzke, Eleonora Gori, Francesco Cei, Giulio 

Fazzini, Luca Bartoli; 

per la sez. B la dott.sa Beatrice Sandrelli. 

Il Dott. Fontanive invita il Dott. Federico Maetzke a presiedere la seduta di insediamento in quanto 

consigliere anziano e a lui da la parola.  Il Dott. Maetzke chiede al Dott. Pozzi di fare da segretario ed 

apre formalmente i lavori della seduta.  

Chiede ai presenti se accettano o meno l’incarico di consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Prato per il prossimo quadriennio 19/10/2021-18/10/2025. Tutti accettano senza 

riserve. 

 
Deliberazione n.14/2021  

Sul punto 2 all’OdG, il Dott. Maetzke evidenzia come sia necessario individuare fra i membri del 

consiglio le figure del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Propone che sia il Dott. Pozzi 

a ricoprire la carica di Presidente, alla luce del fatto che è risultato il consigliere maggiormente votato e 

quello fra i presenti che ha maggior esperienza di vita ordinistica, avendo ricoperto nella scorsa legislatura 

la carica di Vice Presidente e in vari altri mandati quella di segretario o semplice consigliere. Vengono 

quindi sondate anche le disponibilità degli altri consiglieri a ricoprire le altre cariche, in particolare si 

rendono disponibili il  Dott. Federico Maetzke per quella di vice presidente, il Dott. Bartoli per quella si 

segretario ed il Dott. Cei per quella di tesoriere. Dopo un breve dibattito, nel quale tutti i consiglieri si 

esprimono favorevolmente sulle nomine proposte ed i candidati accettano le cariche, il consiglio a voti 

unanimi delibera quanto segue: 

• la carica di presidente è assegnata al Dott. David Pozzi; 

• la carica di Vice Presidente al Dott. Federico Maetzke, con funzione di sostituzione del presidente 

nel caso di impedimenti o quando comunque delegato a rappresentarlo;  

• la carica di segretario al Dott. Luca Bartoli, che curerà la stesura dei verbali delle sedute, smisterà 

giornalmente la posta dell’ordine fra i colleghi, terrà aggiornato l’Albo e redigerà certificati ed 

altri documenti amministrativi da mettere alla firma del presidente; 

• la carica di tesoriere al Dott. Leonardo Cei, che curerà incassi e pagamenti dell’ordine, gli elenchi 

per il pagamento delle quote su Pago PA e sorveglierà sul pagamento delle stesse da parte degli 
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iscritti, farà i conteggi trimestrali IVA e provvederà alle conseguenti liquidazioni, redigerà il 

bilancio consuntivo e preventivo. 

Il consiglio, riguardo al conto corrente bancario che l’ordine ha in essere presso l Banca Intesa San Paolo, 

filiale di Via Vittorio Veneto a Prato, indica il presidente Dott. Pozzi ed il tesoriere Leonardo Cei quali 

delegati ad operare sullo stesso conto con firma disgiunta. 

 

Delibera n.15/2021 

Sul punto 3 all’OdG il presidente della seduta ricorda che ci sono da rinnovare alcune figure obbligatorie 

per legge e cioè il responsabile della tutela privacy ed il responsabile trasparenza e anticorruzione; inoltre 

si reputa opportuno nominare anche un responsabile per la formazione. Dopo breve discussione il 

consiglio nomina: 

Dott.sa Beatrice Sandrelli responsabile della tutela della privacy; 

Dott. Giulio Fazzini responsabile trasparenza e anticorruzione; 

Dott. Giulio Fazzini responsabile formazione professionale. 

Il Dott. Fontanive illustrerà a ciascuno dei nominati in cosa consista l’incarico e quali siano gli 

adempimenti da assolvere. 
 

Al punto 4 dell’OdG il Dott. Maetzke informa i presenti che fino a dicembre sarà impegnato nell’attività 

didattica presso l’Università di Palermo e quindi la sua disponibilità potrà essere piena solo a partire dal 

mese di gennaio. 
 

Null’altro essendovi da deliberare il presidente Dott. Maetzke prima di dichiarare chiusa la seduta 

ringrazia il Dott. Fontanive per il lavoro svolto in questi ultimi 8 anni quale prima consigliere e poi 

presidente, chiedendogli comunque di rendersi disponibile ad “accompagnare” i nuovi consiglieri nella 

delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo consiglio. La seduta è tolta alle ore 11,30. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 

Federico Maetzke  David Pozzi 
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