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PIANO PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA’  

(Delibera di Consiglio n° 1 del 11/01/18 – validità triennio 2018-2020) 

(PTTI - versione 2.2018) 
 

In ordine all’articolo 6 del PTTI, la sottoscritta Per. Agr. Dott.ssa Ricci Laura, nominata 

quale responsabile della Trasparenza ed integrità con delibera di consiglio n.1 

dell’11/01/2018, con la presente relazione annuale elaborata in data 27 dicembre 2019 

illustra al Consiglio quanto osservato durante il periodo di competenza: 

 

- non sono state riscontrate violazioni alle norme di pubblicazione del bilancio; l’unica 

variazione resa necessaria dallo stato delle cose, con riferimento alla necessità di 

distinguere la quota dei ruoli 2018 come indicato dal CNPAPAL, è stata gestita e 

registrata secondo normativa; 

- per quanto riguarda la pubblicazione della documentazione amministrativa da parte 

del collegio, si conferma la facilità di accesso, completezza e semplicità di 

consultazione della stessa, nonché il puntuale periodico aggiornamento; 

- tutte le comunicazioni tra il Collegio e gli iscritti sono facilitate dalla piena 

disponibilità dei Consiglieri e dal pubblico reperimento degli stessi, vista la 

pubblicazione dei recapiti sul sito del Collegio; 

- tutte le comunicazioni, aggiornamenti, e istituzione di corsi formativi sono state 

puntualmente rese note tramite la pubblicazione sul sito ufficiale del Collegio 

www.peritiagraricb.it. 
In particolare sono stati organizzati i seguenti corsi formativi, per un totale di 24,5 CFU 

validi per l’anno 2019: 

1. Cambiamenti d'uso del suolo, servizi ecosistemici e pianificazione territoriale su 

base eco-sistemica: 2,5 CFU 

2. Gestione forestale sostenibile e nuovi strumenti per il monitoraggio aziendale: 2,5 

CFU; 

3. Incedi boschivi, cambiamenti climatici e rischio incendi: 2,5 CFU; 

4. assemblea degli iscritti – Il nuovo Codice Deontologico Del Perito Agrario e del 

Perito Agrario Laureato adottato dal Consiglio Nazionale il 06.08.2018: 5 CFU 

5. Tecnologie del legno e uso del legno per le costruzioni: 2,5 CFU; 

6. Studio dei cambiamenti climatici - la fenologia delle piante: 2,5 CFU; 

7. la geomatica a supporto della gestione delle risorse naturali: 2,5 CFU; 

8. le nuove disposizioni UE per l’uso sull'uso del rame in agricoltura: 2 CFU; 

9. coltiviamo la biodiversità in Molise – 3° evento: 2,5 CFU 

 
Tanto dovevo per l’incarico conferitomi. 
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