
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO   PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI TECNICI  DI NATURA FIDUCIARIA: 

 
 
 
Per la costituzione di un “Elenco di tecnici collaboratori/liberi professionisti di fiducia” a cui 
affidare incarichi per l’effettuazione di attività di monitoraggio di  malattie oggetto di lotta 
obbligatoria , - Sharka sulle drupacee – Colpo di Fuoco batterico delle rosacee – Diabrotica 
virgifera – Flavescenza dorata della vite, di competenza della Regione Veneto  in attuazione di 
direttive comunitarie  e decreti ministeriali e svolta in convenzione tra il Servizio Fitosanitario 
Regionale  e l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura su incarico della Giunta Regionale del 
Veneto, giusta D.G.R.V. n.1834 del 19 Luglio 2005 e Disposizione dell’Amministratore Unico di 
Veneto Agricoltura –di seguito denominata DAU- n.° 561 del 8 Settembre 2005. 
  

Il Dirigente del Settore Affari Generali – Risorse Umane 
 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.° 1834 del 19 Luglio 2005 e 
Disposizione dell’Amministratore Unico n.° 561 del  8 Settembre 2005 e la convenzione ivi allegata 
e debitamente sottoscritta sono state approvate le modalità operative per reperimento del 
personale tecnico necessario all‘ U.Per.SF per  l’effettuazione dell’attività  di monitoraggio di 
malattie oggetto di lotta obbligatoria.  
 
Considerato che per l’individuazione dei collaboratori cui attribuire gli incarichi correlati all’attività di 
monitoraggio territoriale, Veneto Agricoltura provvederà a redigere un apposito elenco di 
professionisti individuati  mediante  Avviso Pubblico; 
 
che tale  “Elenco di tecnici collaboratori/liberi professionisti di fiducia” a cui affidare gli incarichi di 
monitoraggio territoriale  sarà riservato alle seguenti categorie professionali:  
 

• laureati in scienze agrarie o forestali, 
• periti agrari, 
• agrotecnici. 

 
 
Considerato che si rende necessario ai fini della formazione di detto Elenco assicurare adeguata 
pubblicità a tale avviso ; 
 

Rende noto 
 
Che sarà costituito un “Elenco di tecnici collaboratori  di fiducia” approvato dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore Affari Generali e Organizzazione Gestione Risorse, secondo il disposto 
di cui alla DAU 561/05. 
Le domande relative alla richiesta di inserimento nell’elenco devono essere redatte esclusivamente 
secondo lo schema allegato al presente avviso pubblico.    
 
Alla domanda deve  essere  accluso:  
Curriculum vitae professionale, anch’esso redatto esclusivamente secondo lo schema allegato,  
relativo alle prestazioni espletate nell’ultimo quinquennio.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Le domande di inserimento nell’elenco, redatte in carta semplice, dovranno pervenire a VENETO 
AGRICOLTURA, Settore Affari Generali Organizzazione Gestione Risorse, entro e non oltre il 
ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo aziendale presso la 
sede di Legnaro –Agripolis-, per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale. 
 
Le domande ed i relativi curriculum vitae, pervenuti oltre tale termine non redatti secondo 
gli schemi allegati ( domanda e curriculum) o redatti in modo incompleto, non saranno 
tenuti in considerazione;   gli interessati potranno ripresentarli solo in occasione dei 
successivi aggiornamenti dell’elenco . 
 
Gli incarichi saranno affidati esclusivamente su base fiduciaria, con i soli obblighi per l’Azienda di 
verificare l’esperienza e la capacità professionale dei tecnici incaricati in relazione ai curriculum 
vitae presentati, alla tipologia di incarico da affidare e nel rispetto del principio della rotazione.  
 
Le prestazioni richieste, gli onorari connessi ed i rapporti con l’Azienda Regionale Veneto 
Agricoltura, saranno regolati nell’ambito delle lettere di incarico. 
 
L’inserimento nell’elenco non vincola l’Azienda Veneto Agricoltura all‘affidamento di alcun incarico. 
 
Possono richiedere l’inserimento nell’elenco, anche lavoratori subordinati dipendenti di una 
pubblica amministrazione, i quali dovranno segnalarlo alla scrivente Azienda e quindi ottenere e far 
pervenire la prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 53 del D. Lgs. 30  marzo 2001, n. 165. 

 
Tale elenco una volta approvato, potrà essere aggiornato annualmente a cura del Settore Affari 
Generali Organizzazione Gestione Risorse, mediante integrazione delle domande pervenute 
successivamente alla scadenza fissata dal presente avviso pubblico, previa verifica dei requisiti 
professionali dei soggetti che hanno presentato domanda e curriculum vitae. 
 
Per l’inserimento nell’elenco, i richiedenti dovranno essere in possesso di almeno uno  dei 
seguenti titoli di studio: 
 

• Diploma di maturità Istituito Tecnico Agrario  
• Diploma di maturità di Agrotecnico 
• Laurea triennale in Scienze Agrarie o Forestali 
 

E’ equiparata al diploma di laurea triennale il diploma di laurea in Scienze Agrarie o Forestali di 
durata quadriennale, ottenuta secondo il precedente ordinamento universitario.  
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare il Sig. Paolo Bertoldo al  n. tel.  049-8293926   
 
 
 

                                                Settore Affari Generali  
                                                Organizzazione Gestione Risorse 

                                                 Il Dirigente Responsabile 
                                               Dr.ssa Silvia Rossi 

 
 


