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IN EVIDENZA

I CONVEGNI DELL’ALBO SULLA NUOVA PAC
Con il 2014 partirà la nuova programmazione dei fondi europei per lo Sviluppo Rurale, che saranno 
destinati alla competitività del settore agricolo nel rispetto della sostenibilità delle risorse naturali e 
dell’ambiente. I nuovi PSR 2014-2020 rappresentano un’importante occasione di sviluppo e di 
lavoro per i tecnici liberi professionisti.
I due Convegni dal titolo “Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale” si terranno:
a BOLOGNA venerdì 11 aprile 2014 
Scarica l'invito          Registrati
a PADOVA giovedì 17 aprile 2014 
Scarica l'invito          Registrati

IN GENERALE

Cassino,  7  aprile  2014.  Master dell'Ateneo  di  Cassino  (FR)  finanziati  dall'INPS. L'INPS 
Gestione Dipendenti Pubblici, tramite la Convenzione stipulata con l'Ateneo di Cassino e del Lazio 
Meridionale, contribuisce alla formazione avanzata di giovani laureati attraverso l'attribuzione di 
borse di  studio per  la  partecipazione  a  Master in  favore dei  figli  e  degli  orfani  di  iscritti  e  di 
pensionati dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici. I corsi finanziati sono: 
- Master di I livello in "Gestione Etica delle Risorse Umane" - scadenza 14 aprile 2014;
- Master di I livello in "Logistica e Trasporti" - scadenza 14 aprile 2014;
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- Master di II livello in "Management dei Business dell`energia" - scadenza 14 aprile 2014;
- Corso di Aggiornamento Professionale in "Gestione di interventi integrati per la promozione di  
stili di vita attivi, della mobilità sostenibile e delle politiche per l'infanzia" -  scadenza 17 aprile 
2014;
-  Corso  di  Aggiornamento  Professionale  in  "Prevenzione  e  gestione  del  disagio  scolastico"  - 
scadenza 17 aprile 2014.
Per saperne di più

LA PROFESSIONE

Roma,  4  aprile  2014.  Legge  n.  10/2013:  respinto  il  ricorso  degli  Agrotecnici.  In  relazione 
all’applicazione  della  legge n.  10/2013 ed in  particolare  alla  costituzione  del  “Comitato per lo  
Sviluppo del verde pubblico” il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
impugnò i Decreti al riguardo adottati dal Ministero dell’Ambiente in carenza dei poteri per farlo. 
Dopo avere rigettato la richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il TAR ha esaminato il 
ricorso  nel  merito  pronunciando  quindi  la  sentenza  n.  3024 del  19.3.2014,  che  ha respinto  il 
ricorso degli Agrotecnici, però con motivazioni che lasciano perplessi. Infatti, pur riconoscendo 
che i primi Decreti di nomina del “Comitato” sono stati adottati in carenza di poteri, il TAR ha 
discutibilmente ritenuto che gli stessi siano stati sanati dai Decreti successivi, il che non è, perché 
quelli successivi si fondavano ed integravano i precedenti. Il TAR dichiara anche il ricorso degli 
Agrotecnici  “inammissibile  per  difetto  di  interesse  in  relazione  alla  comparazione  tra  le  
competenze del Comitato e quelle previste dalla legge istitutiva dell’Albo degli Agrotecnici”, ma 
anche in questo caso si è in presenza di un evidente errore, posto che le competenze professionali  
dell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, stabilite per legge, sono tali 
da configurarne chiaramente l’interesse a ricorrere. Inoltre le competenze attribuite al “Comitato” 
non sono oggettivamente rispondenti  all’attività  del “Comitato” stesso, così come previste nella 
legge n. 10/2013. Infine la sentenza del TAR n. 3024/2014 appare altresì viziata di nullità (ai sensi  
dell’art.  105  del  Codice  del  processo  amministrativo),  in  quanto  emanata  a  contraddittorio 
incompleto.  Per  queste  ragioni  il  Consiglio  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli 
Agrotecnici laureati sta valutando l’ipotesi di impugnare la sentenza n. 3024/2014 al Consiglio di 
Stato. 

Roma, 8 aprile.  È questa la data del termine del servizio  aggiornamenti  Windows XP.  Da 
martedì 8 aprile  Microsoft cesserà di fornire aggiornamenti per il sistema operativo  Windows XP, 
con la conseguenza che, pur potendo essere tranquillamente usato il programma, non saranno più 
disponibili gli aggiornamenti per la sicurezza e le protezioni antivirus, esponendo così il sistema a 
rischio di attacchi ed infezioni. Si invita, pertanto, a voler installare nuovi programmi supportati 
dalla casa madre negli aggiornamenti. 
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Cesena,  8  aprile  2014.  L'Albo  incontra  i  laureati  delle  Facoltà  di  Agraria  e  Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Cesena. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli  Agrotecnici  laureati  ha  organizzato  il  seminario  “Prospettive  professionali  future  per  i  
laureati in: Tecnologie Alimentari, Viticoltura ed Enologia, Scienze e Tecnologie Alimentari”, in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agro-Alimentari  della  Scuola  di 
Agraria e Medicina Veterinaria dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Il seminario sarà tenuto 
dall'Agr.  Dott.  Stefano SCALINI  e  si  svolgerà  l'8 aprile  2014 alle  ore  16 presso  il  Campus 
Universitario di Scienze degli Alimenti di Cesena (FC). 
Guarda la locandina

Perugia, 9 aprile 2014. Università degli Studi di Perugia: vieni a conoscere gli Agrotecnici! 
Presso il Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Perugia,  mercoledì 9 aprile 2014 alle 
ore  16 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli 
Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati.  Durante l’incontro verrà illustrata anche la 
Convenzione  stipulata  tra  l'Università  degli  Studi  di  Perugia  ed  il  Collegio  Nazionale  degli 
Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina

I BANDI ED I CONCORSI

Enna, 2 aprile 2014. Comune di Villarosa (EN): cercasi esperti Naturalisti ed Agroforestali. Il 
Comune di Villarosa (EN) ha pubblicato un avviso pubblico per l'incarico ad un soggetto esterno 
dell'attività di monitoraggio in fase di esecuzione dei lavori relativo ai primi interventi finalizzati 
alla “Prevenzione dei fenomeni di desertificazione nel territorio Comunale. Primi interventi misura  
2.3.1.4-Stralcio  Area ex  boschetto-Villa  Lucrezia”.  Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
candidature è fissato per il 14 aprile 2014. 
Per saperne di più

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

http://www.agrotecnici.it/news/bando_villarosa.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Perugia_09-04-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Seminario_collegio_agrotecnici_2014.pdf

