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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Concorso del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
27 dello scorso 6 aprile, un bando di concorso per il reclutamento a tempo
determinato di 2.800 persone che occuperanno ruoli non dirigenziali in diverse
Amministrazioni pubbliche delle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
I posti riguardano i ruoli di Funzionario esperto tecnico (ricercano 1.412 unità di
personale), di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(vengono richieste 918 unità di personale), Funzionario esperto in progettazione e
animazione territoriale (servono 177 unità di personale), Funzionario esperto
amministrativo giuridico (saranno selezionate 169 unità di personale) e
Funzionario esperto analista informatico (ricercano 124 unità di personale) ai
quali si può accedere se in possesso di un titolo di laurea triennale,
specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento".
Parlando dell’attribuzione del punteggio, utile ai fini della graduatoria finale, il
bando prevede l’attribuzione di 1 punto ai candidati in possesso di abilitazione
professionale “all’esercizio delle professioni per le quali è richiesta la laurea”.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate in via
telematica entro le ore 23:59 di mercoledì 21 aprile 2021.
Clicca qui per scaricare il bando del concorso

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-2021/gazzetta-ufficiale-il-bando-assumere-2800-tecnici-al-sud


Le altre notizie in primo piano

Aprile è il mese delle Assemblee annuali di Bilancio dei Collegi territoriali.
Roma, 20 aprile 2021
Questi appuntamenti rappresentano anche un'opportunità per gli iscritti per esporre
problemi, fornire suggerimenti, sollecitare iniziative e conoscere meglio le attività che
vengono svolte a livello nazionale.
Si tratta di momento partecipativo importante per la vita dei Collegi, in cui si incontrano gli
iscritti, i Presidenti dei Collegi locali e la struttura Nazionale.
Quest'anno, a causa della situazione epidemiologica in cui versa il paese le Assemblee di
Bilancio si svolgeranno  da remoto.
Clicca qui per consultare le date delle Assemblee e visionare i documenti relativi all'Ordine
del giorno dei Collegi territoriali

E' stato pubblicato il Def 2021. 
Roma, 20 aprile 2021
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Def-Documento di economia e finanza, che
riguarda il quadro di finanza pubblica previsto dal Governo. 
L'esecutivo, guidato dal Presidente Mario DRAGHI, ha anche annunciato che chiederà al
Parlamento uno scostamento di bilancio per 40 miliardi, al fine di finanziare un nuovo
decreto anti-crisi, cioè un <<Sostegni bis>>, e il deficit per l'anno 2021, riportato nel Def. 
Clicca qui per visionare le informazioni sul Def 2021 pubblicate sul sito del MEF- Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 

Situazione pandemica: dalla prossima settimana nuove riaperture. 
Roma, 20 aprile 2021. 
Da lunedì 26 aprile sono previsti nuovi allentamenti delle restrizione per contenere i contagi
da Covid-19. La notizia in primo piano è che ritorneranno le aree gialle e in queste zone bar e
ristorati all'aperto possono riaprire. A quanto si apprende dalle notizie che arrivano dal
Consiglio dei Ministri, sia a pranzo che a cena. Nelle zone gialle riaprono anche i musei,
mentre,  nelle medesime zone, teatri e cinema potranno riaprire, ma con capienza limitata.
Per quanto riguarda le scuole, riapriranno in presenza sia nelle aree gialle che nelle aree
arancioni, mentre nelle zone rosse le strutture scolastiche dall'asilo nido fino alla prima
media saranno aperte in presenza, le altre classi seguiranno le lezioni in parte in aula e in
parte a distanza.
Si parla di spostamenti consentiti tra regioni gialle, ma rimane da capire cosa prevedrà la
normativa relativa agli spostamenti tra regioni contraddistinte da diverso colore di rischio. 

http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio21.htm
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html


Comune di Buccinasco: gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici ammessi alla
procedura sul censimento e monitoraggio delle alberature.

Buccinasco (MI), 20 aprile 2021
Si è conclusa la procedura di aggiudicazione della “Manifestazione di interesse” sul
censimento e monitoraggio delle alberature, indetto dal Comune di Buccinasco,  provincia
di Milano. In un primo momento la procedura era stata aperta ai soli Agronomi, ma in
seguito all’intervento del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici di Milano, Lodi,
Monza/Brianza e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la
pubblicazione era stata ritirata e poi riemessa comprendendovi anche i professionisti
Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, mentre i Periti agrari sono rimasti esclusi dal bando.
L'impegno costante del controllo di tutti i bandi pubblici, finalizzato a tutelare gli iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le loro competenze, è uno dei
maggiori punti di forza della categoria, risulta fondamentale per assicurare a tutti i
professionisti la possibilità di cogliere ogni opportunità che si presenti, elemento
doppiamente utile in un momento di grave crisi economica. Si tratta, senza dubbio, di
un’attività che richiede molte energie ma il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati dedica molte risorse a questa attività perché la ritiene fondamentale
per lo sviluppo della professione, inoltre gli iscritti apprezzano molto questo impegno. 
Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_16-4-2021.pdf


Professione Agrotecnico
 

 
Concorso per "Agronomo".
Barletta, 20 aprile 2021
Il Comune di Barletta ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Agronomo” (Cat. D1) per lo
svolgimento in particolare di attività nell’ambito agronomico, fitosanitario e cartografico. 
Attenzione: la partecipazione al concorso è riservata ai laureati triennali in Scienze e
tecnologie agrarie e forestali (Classe L-25) ovvero in possesso di un titolo superiore
assorbente, vale a dire laurea specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento” in materie
agrarie. 
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio e
interessanti a partecipare al concorso possono presentare domanda di ammissione alla
selezione, che dovrà essere inviata al Comune di Barletta esclusivamente tramite PEC-Posta
Elettronica Certificata entro le ore 23:59 di lunedì 26 aprile p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

IRF: manifestazione d'interesse.
Sanremo, 20 aprile 2021
L’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IRF) invita gli interessati a presentare
manifestazione di interesse per l’acquisizione di un Contratto di licenza esclusiva per la
valorizzazione a fini commerciali di genotipi selezionati di margherita per la produzione del
vaso fiorito.
Si sottolinea che l’invito per l’allestimento di prove agronomiche-commerciali nel territorio
nazionale, dell’UE o extra-UE volte alla valorizzazione di venticinque genotipi di margherita
da vaso ottenuti dall’attività di miglioramento IRF, è rivolto anche ai Liberi professionisti,
nonché ad aziende e ditte. 
Il termine ultimo per presentare manifestazione di interesse è fissato al 30 aprile 2021.
Clicca qui visionare l’Avviso, pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e
leggere tutti i dettagli relativi alla partecipazione

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB038-21.pdf
http://www.regflor.it/


Affidamento incarichi.
Vacone (RI), 20 aprile 2021
Il Comune di Vacone  ha pubblicato un Avviso finalizzato alla formazione di un Elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-
amministrative collegati alla realizzazione di lavori pubblici di importo compreso tra
40.000,00 e 100.000,00 euro. 
Tra le categorie di prestazioni professionali ve ne sono alcune che interessano direttamente gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 
- Progettazione di opere a verde;
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e predisposizione dei documenti relativi alle
procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) e di incidenza ambientale;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
- Studio delle preesistenze arboree, arbustive e vegetali anche in relazione a problematiche
fitosanitarie ed in ambito paesaggistico;
- Certificazione energetica. 
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda dovranno farla pervenire, firmandola digitalmente, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vacone unitamente al proprio curriculum vitae ed al documento di identità, esclusivamente
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore 23:59 di mercoledì 30 giugno p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-21.pdf


Eventi e convegni
 

 

Terra, prossima frontiera: adattamento. 
Online, 22 aprile 2021
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si terrà il
webinar dedicato al pianeta terra, che non solo ospita noi esseri umani ma è anche casa di
suolo e piante. Durante l'incontro sarà inoltre approfondito il concetto di macrobioma.
Interverranno esperti, professori e ricercatori universitari e giornalisti. 
Il webinar è anche patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, la partecipazione è valida ai fini del rilascio di Crediti formativi professionali per gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici; chi lo desidera potrà seguire gratuitamente l'incontro, ma
occorre procedere con la registrazione. 
Clicca qui per visualizzare la locandina, iscriverti all'evento e saperne di più

Inaugurazione dell'Anno Accademico dei Georgofili.
Online, 21 aprile 2021
Quest'anno, data la situazione pandemica che si sta stabilizzando verso numeri sostenibili
solo negli ultimi giorni, la Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico dei Georgofili
non si svolgerà in presenza, bensì sarà trasmessa via streaming a partire dalle ore 10.30.
All'inizio dell'evento sono previsti i saluti del Sindaco Dario NARDELLA, a seguire la
relazione del Presidente dell'Accademia dei Georgofili Massimo VINCENZINI e infine la
prolusione a cura dell’Accademico Emerito Dario CASATI sul tema "Oltre la pandemia, quale
futuro per l’agricoltura".
Clicca qui per collegarti alla pagina web dedicata all'evento

Sviluppo sostenibile, l’Italia dei bio-distretti. sfide e prospettive del post
pandemia, in attesa che l’agricoltura biologica diventi legge.
Online, 22 aprile 2021
Sempre in concomitanza con la ricorrenze della Giornata Mondiale delle Terra (Earth Day),
dalle ore 17.30, sul canale Youtube di Spreco Zero, un circuito talk con focus sui bio-distretti
delle Lame (Puglia), e di Amatrice Terra Viva (Lazio). Un discorso sul biologico, che sta
acquisendo sempre più spazio nel dibattito europeo e di conseguenza anche in quello
italiano. 
Il tema del biologico come quello della lotta agli sprechi è uno degli argomenti cardine
affrontati durante la Giornata Mondiale della Terra. 
Clicca qui per seguire l'evento

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Webinar-Terra_22_04_21-locandina.pdf
http://www.georgofili.it/contenuti/inaugurazione-anno-accademico-dei-georgofili/8252
http://www.georgofili.it/contenuti/inaugurazione-anno-accademico-dei-georgofili/8252
http://www.georgofili.it/contenuti/inaugurazione-anno-accademico-dei-georgofili/8252
https://www.youtube.com/watch?v=c13XYtyNyuU


Gli incontri di suinicoltura. 
Online, 29 aprile 2021
L'incontro si svolgerà da remoto, dalla ore 10.00 alle ore 12.00, si parlerà della nutrizione
mirata del suino, per rispondere alle nuove sfide del settore. Si esamineranno nuovi approcci
e modelli alimentari, per una produzione più efficiente e sostenibile, nel rispetto del
benessere animale. 
L'evento è patrocinato anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici che decideranno di seguire il webinar avranno
diritto al riconoscimento di crediti formativi. 
Clicca qui per leggere le informazioni presenti sulla locandina e iscriverti all'evento

Gare di Agraria 2019: proseguono le premiazioni.
Conegliano (TV), 24 aprile 2021
Continuano le premiazioni delle gare di Agraria, iniziative promosse grazie al prezioso
contributo dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Le premiazioni relative all'anno 2019 sono iniziate nel dicembre 2020, in modalità online,
sulle piattaforme messe a disposizione del Collegio Nazionale o dalla Scuola di riferimento
dello studente premiato.  La speranza è quella di poter tornare ad incontrarsi in presenza nei
prossimi mesi, magari all'aperto, ma per ora gli eventi continueranno da remoto. 
Sabato 24 aprile p.v., dalle ore 9 alle 10.35 si svolgerà l'incontro, realizzato in collaborazione
con l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. B. Cerletti" di Conegliano (TV), che
vedrà la premiazione di Enrico CAMPARDO, terzo classificato per la qualifica "Gestione
risorse forestali e montane". 
Clicca qui per visionare la locandina

MEDI-C-A-RBONIO.
Online, 23 aprile 2021
Durante il webinar, che avrà inizio alle ore 15.00, si parlerà della contabilizzazione delle
emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba
medica per valutarne il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
L'incontro, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, è realizzato nell’ambito del
Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, tipo di operazione 16.1.01, gruppi
operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura Focus Area 3. 
Clicca qui per scaricare la locandina e iscriverti per partecipare all'iniziativa

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Primo_webinar_Suinicolo_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Gare_Agraria_premiazione_24_aprile_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/23.pdf


Corsi d'interesse professionale

Digital farming - Coltivare con i dati.
Online, 2021/2022
Si tratta di un corso incentrato sull'agricoltura di precisione. Il percorso di compone di 12 ore,
4 incontri formativi in cui verranno affrontati i temi principali dell'innovazione nel settore
primario, con testimonianze di specialisti sulla gestione dei dati in agricoltura. 
Il periodo entro cui si può usufruire delle lezioni del corso è compreso tra il 15 aprile 2021 e il
31 dicembre 2022.
Il corso è pensato per imprenditori agricoli, tecnici agricoli, studenti, aziende che operano
nel settore agricolo e anche Agrotecnici. A tal proposito ricordiamo che la partecipazione al
corso da accesso a Crediti formativi professionali per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. 
Scarica la locandina, scopri i costi e come procedere all'iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, da maggio a luglio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio Nazionale e dal Collegio provinciale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo, affronta aspetti
concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà anche di gestione
dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 44 ore di lezione, inizierà il 4 maggio  e terminerà il 15
luglio 2021. Tutti i martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori
informazioni

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FAD-Digital%20farming-locandina_promo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_corso_gis_maggio-luglio.pdf


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a
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I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
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