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IN EVIDENZA

Roma, 17 febbraio 2014.  AGEA ha comunicato l’emanazione della Circolare 11 febbraio 2014 
prot. 2014.275 relativa alle istruzioni per la presentazione delle domande di contributo per superfici 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005. le scadenze sono le seguenti:
- il  termine per presentare le Domande PSR relative alla nuova programmazione è fissato al  15 
maggio 2014;
- il termine per presentare le Domande PSR relative alla vecchia programmazione e le domande per 
misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007/2013 è fissato al 9 giugno 2014;
le domande si presentano attraverso i CAA-Centri Agricoli di Assistenza.

________________________________________________________________________________

VUOI APRIRE UNO SPORTELLO CAA COME LIBERO PROFESSIONISTA? RIVOLGITI AL 

________________________________________________________________________________

IN GENERALE 

Roma, 12 febbraio 2014. Forum  on-line sulla nuova programmazione 2014-2020 della Rete 
Rurale Nazionale.  La Rete Rurale Nazionale, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha attivato un “forum” on-line per raccogliere esigenze, proposte e idee per 
l’impostazione  di  una  strategia  nazionale  integrata  nell’ambito  della  programmazione  per  lo 
sviluppo rurale 2014-2020. Il “forum” resterà aperto on-line sino al 28 febbraio 2014 e sino a tale 
data è possibile inserire il proprio contributo di idee rispondendo alle domande presenti all’interno
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dei  4  temi  in  cui  è  stato  suddiviso  il  “forum”  (Governance,  Innovazione,  Azioni  di  rete  e  
Comunicazione).  Si  possono  inoltrare  le  proprie  proposte  collegandosi  al  “forum”  al  seguente 
indirizzo  (http://www.reterurale.it/cambiamento),  inviando altresì  copia  delle  proposte  formulate 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici 
laureati (agrotecnici@agrotecnici.it).

LA PROFESSIONE 

Roma, 18 febbraio 2014. Direttiva 2013/55/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali. La Direttiva 2013/55/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo (entrata in vigore il 17 
gennaio scorso) ha apportato numerose modifiche alla precedente Direttiva (2005/36/CE) relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, dei titoli legati alla formazione ed al riconoscimento 
automatico dell’esperienza professionale, avendo come obiettivo primario la promozione della libe-
ra circolazione dei professionisti tra gli Stati europei.
Al fine di rafforzare e promuovere la mobilità dei professionisti tra gli Stati membri della UE, la 
nuova Direttiva 2013/55/CE ha previsto, tra i suoi punti qualificanti:
1. L’introduzione della “Tessera professionale europea” che dovrà consentire ai professionisti di
poter circolare liberamente in Europa, grazie ad una immediata identificazione -per via telematica- 
del loro percorso formativo e del loro status professionale.
2. L’introduzione del c.d. “Accesso parziale” per consentire al professionista di esercitare la pro-
pria attività in un altro Stato dell’Unione europea, limitatamente al settore per il quale è qualificato 
nello Stato membro d’origine e purché l’attività possa essere separata da altre che rientrano nella 
medesima professione.
3. Nel caso di svolgimento di una “Prestazione temporanea e occasionale” è richiesto un anno di 
esperienza da documentare, qualora il professionista provenga da uno Stato membro ove non è re-
golamentata la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasio-
nale all’interno di uno Stato membro nel quale la professione è invece regolamentata.
4. L’art. 55 bis della nuova Direttiva 2013/55/CE ha inoltre introdotto l’obbligo del  “Riconosci-
mento del tirocinio professionale”. E’ previsto infatti che se l’accesso ad una professione regola-
mentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, le 
autorità competenti di tale Paese saranno tenute a riconoscere i tirocini professionali effettuati in un 
altro Stato membro e dovrà tenere conto anche dei tirocini professionali svolti in uno Stato terzo.
5. L’istituzione presso ciascun Stato membro di un “Centro di assistenza” che dovrà fornire ai cit-
tadini ed ai centri degli altri Stati membri il supporto necessario in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali e le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni 
ed il loro esercizio; al momento il Governo italiano non risulta ancora avere provveduto all’istitu-
zione di detto “Centro di assistenza” (c’è tempo fino al gennaio 2016). Funziona invece da tempo il 
“Punto di contatto nazionale”, istituito dal Collegio Nazionale per l’assistenza ai professionisti 
esteri che vogliono iscriversi all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (e-mail: segre-
teria@agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383).
Leggi la Circolare 
Leggi il testo integrale della Direttiva 2013/55/CE
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Roma, 21 febbraio 2014. È on-line il numero di Gennaio/Febbraio 2014 della Rivista “Colletti 
Verdi”.
Per leggerlo clicca qui

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 18 febbraio 2014. Comune di Spadafora (ME), affidamento di incarichi. Il Comune di 
Spadafora  (ME),  a  seguito  dell'intervento  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli 
Agrotecnici laureati, ha integrato e rettificato un Avviso pubblico di selezione di professionisti per 
l’affidamento di incarichi finalizzati all’adeguamento del Piano Regolatore Generale, con interventi 
previsti anche in ambito ambientale ed agro-forestale. Gli incarichi di collaborazione sono suddivisi 
in quattro tipologie, per tre delle quali possono pertanto concorrere gli Agrotecnici e gli Agrotecnici 
laureati e precisamente:
1. “Attività di consulenza urbanistica e V.A.S.- Valutazioni Ambientali Strategiche;
2. “Attività di aggiornamento studio agro-forestale”;
3. “Attività di rilievo e analisi dello stato di fatto”.
analiticamente indicati nell’Avviso.
Gli  iscritti  all'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  potranno  pertanto  presentare 
domanda di ammissione alla selezione per l’affidamento dei relativi incarichi di collaborazione. Le 
domanda di ammissione alla selezione dovranno pervenire presso la sede del Comune di Spadafora 
entro le ore 10,00 di mercoledì 26 febbraio 2014 tramite  consegna a mano o a mezzo posta, 
seguendo le  modalità  indicate  nell’Avviso  al  punto  relativo  a  “Modalità  di  presentazione  della 
domanda”.
Per saperne di più

Roma, 20 febbraio 2014. ATER di Civitavecchia. Aggiornamento Albo professionisti per inca-
richi. L’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civi-
tavecchia) ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento di un elenco di professionisti per l’affida-
mento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, tra i  quali sono indicati la 
progettazione di allestimenti di aree verdi, il rilascio delle pratiche di  prevenzione incendi, accata-
stamenti e frazionamenti e la possibilità di ricoprire il ruolo di  Coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori. L’Avviso, a seguito di intervento del Collegio Nazionale, è stato rettificato 
per consentire agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di presentare do-
manda di ammissione all’elenco per l’affidamento degli incarichi, nelle tipologie previste (allegato  
1 dell’Avviso). Le domanda di iscrizione all’elenco unitamente al curriculum vitae dovranno perve-
nire postalmente all’Ufficio ATER del Comprensorio di Civitavecchia entro le ore 12,00 di lunedì 
3 marzo 2014, seguendo le modalità indicate nell’Avviso.
Per saperne di più

Per iscriversi alla Newsletter vai al link: http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB027-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB026-14.pdf
http://www.youblisher.com/p/825143-Colletti-Verdi-Gennaio-Febbraio-2014/

