
 

 
      
 
     Roma,  1 marzo 2012  
 
Prot.  n.    752    OR/sg   
   Ai Presidenti dei Collegi locali degli  
   Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
   della Puglia 
  LORO SEDI  
Oggetto:  Comune di Tiggiano (LE);  e-mail    
 avviso pubblico per la formazione 
 di un elenco di professionisti  Al Presidente della Federazione regionale 
 per l’affidamento di servizi  degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
 di importo inferiore a 100.000,00 euro. della Puglia 
 Ammissione degli Agrotecnici SEDE 
 e degli Agrotecnici laureati.  e-mail    
  
 e, p.c. Ai Presidenti dei restanti Collegi  
  degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
  LORO SEDI 
  e-mail 
 
 e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO  
  della Puglia 
  LORO SEDI 
  e-mail    
 
 e, p.c. Agli tutti gli iscritti nell’Albo degli  
  Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
  della Puglia 
  LORO SEDI 
  e-mail    
    
IN EVIDENZA  
 
 
 Si richiama quanto in oggetto relativamente all’Avviso pubblico indetto dal Comune 
di Tiggiano (LE), con il quale la Municipalità intende procedere alla costituzione di un elenco 
di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri servizi 
tecnici. 
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 Al punto 3.2 di tale Avviso, ove si fa riferimento ai “Requisiti di ordine generale e 
tecnico” ed in particolare ai titoli professionali dei candidati, veniva omessa l’iscrizione 
all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
 
 Anche in questo caso, a seguito di un intervento immediatamente svolto dallo 
scrivente Collegio Nazionale, il Responsabile comunale del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione, con nota prot. n. 964 del 29 febbraio u.s. (qui unito in copia), ha ritenuto fondati 
i rilievi esposti ed ha comunicato l’avvenuta rettifica del bando che ora è pubblicato nell’Albo 
pretorio on-line del Comune di Tiggiano. 
 
 Tra i settori di attività previsti nell’Avviso (elencati al punto 2), alcuni rientrano 
nelle competenze degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in particolare quelli indicati 
alle lettere: 
 
M. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
 
N.  rilievi topografici e plano-altimetrici;  
 
O.  stime, redazioni di pratiche catastali, frazionamenti di terreni; 
 
R.  prestazioni inerenti la progettazione, pianificazione, regolamentazione e verifica del 

patrimonio arboreo del territorio comunale (tale attività è stata opportunamente 
integrata con il riferimento al titolo di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato); 

 
V.  pratiche di prevenzione incendi; 
 
J.  adempimenti in materia ambientale e paesaggistica. 
 
 Si invitano pertanto i Presidenti e gli altri soggetti in indirizzo a dare la massima 
diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti, per far pervenire il maggior numero 
possibile di domande di iscrizione nell’elenco per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo stimato ad € 100.000,00 per gli incarichi sopracitati, entro il termine delle ore 12,00 
del 23 marzo p.v.  
 
 Il testo dell’Avviso pubblico (ora integrato) e i moduli allegati sono scaricabili dal 
sito internet www.agrotecnici.it 
 
 Si raccomanda la massima collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
  

   
 
Allegato: nota prot. n. 964 del 29.2.2012  del Comune di Tiggiano. 

 


