CONCORSO AL COMUNE DI FIRENZE: ANCORA DUE GIORNI PER
PRESENTARE DOMANDA
Il bando è stato ripubblicato eliminando l’indebita “riserva” a favore degli
Agronomi. Gli Agrotecnici pari sono

Roma, 29 dicembre 2020. Si è conclusa bene la vicenda del bando indetto dal Comune di Firenze
(il cui patrimonio arboreo e di verde pubblico è davvero consistente) per “Istruttore Direttivo
Ambientale” con competenze in materia agronomica, da adibire a funzioni di progettazione e
manutenzione del verde urbano con particolare riferimento alla componente arborea.
Pubblicato una prima volta il 19 ottobre 2020 il bando presentava una singolarità senza precedenti:
per l’ammissione al concorso veniva infatti chiesta l’abilitazione alla professione di Agronomo e
Forestale. Con il risultato di vedere esclusi i soggetti, in possesso degli stessi identici titoli culturali e
di studio ma con una diversa, seppure analoga, abilitazione professionale; come ad esempio gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati.
La vicenda veniva segnalata da diversi iscritti nell’Albo ed il Collegio Nazionale -come sempre in
questi casi- interveniva tempestivamente avviando una interlocuzione con il Municipio fiorentino,
al quale veniva segnalata l’illegittimità di escludere gli iscritti in Albi professionali diversi da quello
di Agronomo (quali Agrotecnici ed Agrotecnici laureati ed altresì i Periti agrari) dotati, sul punto,
di identiche competenze.
Peraltro, non avendo i Dottori Agronomi e Forestali alcuna competenza “esclusiva”, il contenuto
dell’Avviso comunale risultava maggiormente errato, e perciò illegittimo.
Va dato atto al Comune di Firenze, guidato dal Sindaco Dario NARDELLA, di avere dimostrato
nell’occasione una correttezza non sempre riscontrata in altre simili circostanze; resosi
probabilmente conto che nella stesura del bando erano forse impropriamente intervenuti soggetti
interessati, l’Amministrazione comunale ha provveduto a mettere ordine nella vicenda, rivedendo i
criteri di accesso e correttamente ammettendo anche i soggetti in possesso dell’abilitazione
professionale di Agrotecnico laureato nonché, per l’effetto, anche gli abilitati “Periti agrari
laureati” (sebbene quella categoria, secondo quanto di conoscenza, non avesse sollevato
contestazioni sul primo bando. Tuttavia sarebbe stato ingiusto escluderla, una volta rivisti i criteri).

La scadenza per la presentazione delle domande è imminente, e precisamente giovedì 31 dicembre
2020, con inoltro esclusivamente in modalità on-line (secondo le indicazioni contenute all’art. 4 del
bando) al Comune di Firenze.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti, congiunti requisiti professionali e formativi:
-

laurea triennale, o specialistica o magistrale oppure vecchio ordinamento (che dia accesso ad
uno degli Albi del settore agrario);

-

abilitazione alla professione di Agronomo e Forestale, di Agrotecnico laureato oppure di Perito
agrario laureato.

Il bando è scaricabile al questo link:
http://www.agrotecnici.it/news/bando_firenze_direttore_ispettivo_ambientale.pdf
La domanda si presenta accedendo al portale del Comune di Firenze tramite Carta Nazionale dei
Servizi (tessera sanitaria) o Sistema pubblico di identità digitale (SPID) al seguente link:
(https://www.comune.fi.it/selezione-del-personale/istruttore-direttivo-ambientale-catd?language_content_entity=it) ove è possibile scaricare il bando rettificato ed accedere al “Modello
di domanda on-line”.
Si ringrazia il Comune di Firenze per l’imparzialità e la correttezza dimostrata nella presente
vicenda.

