
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #003-21

Oggetto: metodo di controllo Crediti Formativi annuali AMPRO

In data 12/01/2021 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti 
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.
Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:

• Ferrario (Presidente)
• Randi (Vice Presidente)
• Delitala

• Santini
• Rabito
• Zimbo

Il Presidente di AMPRO

PREMESSO
 

➢ preso atto che come da Regolamento ogni anno due Soci scelti a sorte debbono essere 
controllati dal Consiglio Direttivo in merito ai Crediti Formativi AMPRO da accumulare nel
corso dell’anno precedente al controllo

➢ preso visione dell’Allegato B che converte ogni tipo di attività extra lavorativa e 
meteorologica in Crediti Formativi AMPRO

DELIBERA

➢ che il sistema di controllo di Crediti Formativi proposto alla Seconda Assemblea Nazionale
AMPRO del 19 settembre 2020 è approvato da tutti i Consiglieri AMPRO presenti;

➢ che il sistema consiste nell’incrociare, ad ogni inizio anno, la prima estrazione dell’anno del
Gioco  del  Lotto  (Estr.  n°1  del  LOTTO)  con  i  rispettivi  numeri  delle  tessere  dei  Soci
AMPRO, partendo dalla ruota di Bari, e proseguendo se nessun numero corrisponde, alla
ruota seguente Cagliari, etc. fino alla ruota di Venezia (Nazionale è esclusa);

➢ i  primi due numeri  che corrispondono al  numero di  tessera del  Socio AMPRO saranno
sottoposti a verifica dei Crediti Formativi annuali accumulati nell’anno precedente;

➢ se non vi è nessuna corrispondenza tra numeri estratti  e numero di tessera, si passa alla
successiva estrazione (Estr. n°2 del LOTTO), etc.;

➢ in caso il numero dei Soci aumenti oltre i 90 professionisti, dovrà essere proposto un metodo
alternativo di selezione dei Soci AMPRO da controllare.

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione AMPRO.
Roma, il 14/01/2021
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Associazione Meteo Professionisti

                                               

     Antonio Marino   dott. fis. Massimo Enrico Ferrario
             (Segretario AMPRO)                            (Presidente AMPRO)
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