
-          Motivazioni della ricandidatura: al possibile terzo mandato all'interno del consiglio dell'ordine, 
posso portare la mia esperienza nella gestione locale del sistema ordinistico; ho potuto assistere al 
passaggio di consegne tra due diverse consiliature ed inoltre con l'incarico all'interno della CPO 
nazionale ho avuto modo di coltivare legami con colleghi e colleghe di tutta Italia che possono 
arricchire di esperienze la gestione del nostro ordine locale.    
 
- Principi ispiratori, valori che ci guidano nel nostro operato, all'interno dell'Ordine e nella nostra 
professione: come per tutti i colleghi, la promozione della professione anche per mezzo di iniziative 
divulgative sul territorio e nelle scuole di diverso grado sfruttando anche la promozione di genere 
della professionalita'. Mi impegno inoltre alla tutela della stessa., anche con azioni mirate, se 
necessario. 
  
- Obiettivi che ci proponiamo di perseguire e raggiungere nel corso del futuro mandato: da chimico 
analitico che ha da sempre operato nella pubblica amministrazione ed in diversi enti, mi propongo 
di raccogliere e portare all'ordine le richieste dei colleghi che operano all'interno delle 
amministrazioni statali. Posso portare la mia esperienza di Chimico del comparto sanita', nonche' di 
Chimico doganale presso una agenzia fiscale ministeriale, consapevole di tutte le peculiari 
sfaccettature che gli inquadramenti contrattuali danno alla nostra professione nei diversi enti 
pubblici. 
  
-          Come intendiamo raggiungere operativamente gli obiettivi proposti: per un’azione efficace 
sarà necessario coltivare i rapporti precedentemente e proficuamente costruiti con le 
amministrazioni locali al fine di promuovere e affermare il ruolo della nostra professione nei 
corretti ambiti istituzionali locali; continuare i contatti con le associazioni locali che si sono 
dimostrate interessate alla divulgazione scientifica anche attraverso la promozione di genere della 
nostra professionalita' continuando l'attivita' della CPO locale. Mi impegno personalmente a 
promuovere, nei limiti previsti dalla mia attivita' istituzionale, la figura del Chimico 
merceologico/doganale al fine di collocare correttamente questa figura all'interno della nostra 
professionalita' e di rendere noto a colleghi e non il giusto interlocutore in materia 
merceologico/fiscale/tributaria. 

 


