ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE PO TORINESE:
AFFIDAMENTO DI INCARICO

Roma, 16 marzo 2018. L’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese con sede a
Moncalieri (TO) ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato l’affidamento di incarichi
professionali volti alla predisposizione di una carta degli habitat e studi propedeutici alla redazione
dei piani naturalistici delle Riserve naturali della Lanca di San Michele e della Confluenza della
Dora Baltea (Baraccone).
L’Avviso dell’Ente di gestione indicava anche i titoli di studio idonei a partecipare, imponendo
l’iscrizione al solo Albo professionale degli Agronomi e Forestali, quindi paradossalmente
escludendo sia gli iscritti in altri Albi che i titoli di studio probabilmente più idonei alla attività
poste a bando, come i laureati in Scienze ambientali e naturali (che hanno scelto come Albo
professionale di riferimento quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati).
L’errore metodologico, compiuto in buona fede dall'Ente di gestione, comportava l’intervento
dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che prima otteneva la sospensione
dell’Avviso e poi la sua ripubblicazione con l’indicazione corretta dei titoli di studio, fra le quali
laurea vecchio ordinamento o specialistica ad indirizzo biologico, naturalistico o agro-forestale e
l’iscrizione ai diversi Albi professionali consentiti (e, dunque, non più solo a quello degli
Agronomi), dove il tutto risulta adesso conforme alle disposizioni della Regione Piemonte in
materia di “Stesura ed aggiornamento dei Piani naturalistici” nell’ambito della Operazione 7.1.2
del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014-2020.
La ripubblicazione dell’Avviso ha altresì comportato una proroga dei termini per la presentazione
delle candidature.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei requisiti
formativi e di esperienza richiesti, possono pertanto presentare domanda all’Ente di Gestione delle
Aree Protette del Po torinese, tramite consegna a mano, servizio postale ovvero PEC-Posta
Elettronica Certificata, entro le ore 12,00 di martedì 27 marzo p.v., seguendo le istruzioni
indicate al punto VII dell’Avviso relativo a “Termine e modalità di presentazione della
manifestazione d’interesse”.
Scarica l’Avviso di riapertura dei termini e la Domanda di partecipazione

