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IN EVIDENZA

Roma, 6 giugno 2014. Ultimi quattro giorni per presentare domanda di partecipazione agli
esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato: il 9 giugno 2014 è
l'ultimo giorno per farlo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 - 4° Serie speciale concorsi del 9 maggio
2014, è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero dell’Università che indice la Sessione 2014 degli
esami di Stato abilitanti  alla  professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato:  le domande
devono essere presentate entro il 9 giugno 2014.
Leggi il comunicato
Scarica la locandina
Per scaricare i modelli di domanda clicca qui.
Leggi l'Ordinanza Ministeriale clicca qui.
Per conoscere le sedi di esami da scegliere clicca qui
Le istruzioni per una corretta compilazione del modello F23 clicca qui.
L’elenco dei Codici Ufficio di tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate d’Italia clicca qui.
Per acquistare il "Manuale dell'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico 
laureato" clicca qui.
Per ulteriori informazioni specifiche è possibile inviare una e-mail (agrotecnici@agrotecnici.it) o 
telefonare (0543/720.908 - 340/1848.939 - 06/68.13.43.83). 
L'ordinanza e la modulistica per presentare domanda è disponibile, oltre che sul sito 
www.agrotecnici.it, anche
- su Facebook: https://www.facebook.com/collegioagrotecnici
- su Twitter: https://twitter.com/Agrotecnici
- su LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-
agrotecnici-laureati
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IN GENERALE

Roma, 22 maggio 2014.  Promozione del  vino sui  mercati  dei  Paesi  terzi.  Si segnala  che il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il 9 maggio 2014 il decreto
n. 36326 relativo all’invito per la presentazione dei progetti  per la campagna 2014/2015 per la
promozione  del  vino  sui  mercati  dei  Paesi  terzi.  I  progetti  di  promozione  per  la  campagna
2014/2015 non possono valere sui fondi della quota nazionale ma solo su quelli a valere sui fondi
quota regionale e per i progetti multiregionali. Tra i soggetti beneficiari che possono accedere ai
fondi vi sono, fra gli altri, le organizzazioni professionali che abbiano tra i loro scopi la promozione
dei prodotti agricoli. Le singole Regioni e Province autonome provvederanno a breve a pubblicare
specifici  inviti  alla  presentazione  dei  progetti,  tenuto  conto che entro il  25 luglio  p.v.  tali  Enti
dovranno far pervenire  al  Ministero delle  Politiche Agricole  Alimentari  e Forestali  l’elenco dei
progetti  ammissibili.  Si  consiglia  pertanto  alle  organizzazioni  professionali  interessate  di  tenere
monitorati i bandi regionali di imminente pubblicazione, con i relativi inviti alla presentazione di
progetti per l’ammissione ai contributi. 
Per saperne di più

LA PROFESSIONE

Roma,  6  giugno  2014.  Cassa  di  previdenza  AGROTECNICI/ENPAIA.  Aumento  della
rivalutazione  pensionistica  dei  contributi  versati. Continua  la  “battaglia”  del  Comitato
Amministratore della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA ha decretato di aumentare il
rendimento dei contributi previdenziali versati dagli iscritti, in modo tale poter erogare, alla fine
della vita lavorativa, pensioni più alte.  Unica Cassa di previdenza dei professionisti a seguire
questa  strada.  Tutte  le  Casse  di  previdenza  dei  liberi  professionisti,  ai  sensi  della  legge  n.
335/1995,  rivalutano  identicamente  i  contributi  versati  dai  propri  iscritti  in  base  alla  media
quinquennale  del  PIL/ISTAT  che,  negli  ultimi  anni,  essendo  di  segno  negativo,  ha  azzerato
qualunque ipotesi di rivalutazione dei contributi versati con effetti depressivi nelle future pensioni.
Il  Comitato  Amministratore  della  Cassa  di  previdenza  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati,  nel  2011  (quando  già  il  verificarsi  di  questa  situazione  era  evidente) assunse  una
decisione molto coraggiosa e  da nessuno prima d’ora mai adottata:  quella di aumentare il
rendimento dei contributi previdenziali, garantendo una rivalutazione che fosse almeno intorno al
2%. 
In  particolare  nel  2011,  a  fronte  di  una  rivalutazione  del  PIL/ISTAT del  1,616%,  la  Cassa  di
previdenza AGROTECNICI/ENPAIA  decise di aumentare questa aliquota del 50%.  Nessuno
mai, in Italia, aveva fatto una cosa del genere; il tutto poi senza chiedere un solo euro allo Stato, ma
basandosi esclusivamente sulle sole proprie forze. 
La  Cassa  AGROTECNICI/ENPAIA potè  seguire  quella  strada  anche grazie  alla  propria  buona
amministrazione,  che  ha  fatto  chiudere  sempre  i  bilanci  in  attivo  e  qualificarla  come prima  in
assoluto  quanto  a  sostenibilità  previdenziale.  La  decisione  del  Comitato  Amministratore,  per
diventare  esecutiva,  doveva pensare  per  l’approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  ed  in  particolare
quello del Lavoro i quali, invece, inopinatamente bocciavano la delibera, affermando che non era 
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possibile  rivalutare  la  contribuzione  previdenziale  più  dell’indice  ISTAT,  dove  però  una  tale
conclusione non trova apparente riscontro giuridico e soprattutto logico. Nel 2012 perciò la Cassa di
previdenza, insieme al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che aveva
sempre  appoggiato  questa  iniziativa)  proponevano  ricorso  al  TAR Lazio,  purtroppo  con  esito
negativo; il ricorso è stato appellato innanzi al Consiglio di Stato e si è ora in attesa di conoscerne
l’esito. Nelle more la vicenda ha destato l’interesse di un gruppo di parlamentari del M5S i quali
hanno presentato un’integrazione; il primo firmatario è l’On. Chiara GAGNARLI, quindi gli On.li
Silvia  BENEDETTI,  Giuseppe  L’ABBATE,  Filippo  GALLINELLA,  Massimiliano  BERNINI,
Loredana LUPO e Paolo PARENTELA. 
Il testo dell’interrogazione: questo il link: 
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=19284&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

I BANDI ED I CONCORSI

Incarichi  professionali  in  Emilia-Romagna.  Il  Servizio  Fitosanitario  della  Regione  Emilia-
Romagna ha pubblicato un Avviso per la  predisposizione di un elenco di tecnici  qualificati  ad
assumere incarichi professionali  di “Authorized Service Provider” (fornitore di servizi autorizzato)
nell’ambito  di  un  piano  di  lavoro  bilaterale  sottoscritto  a  livello  nazionale  dal  Ministero  delle
Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali  ed il  Dipartimento americano della Salute nell’ambito
dell’agricoltura, degli animali e delle piante, in particolare per l’esportazione di mele e pere verso
gli Stati Uniti.  Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di titolo di laurea in Scienze agrarie o
Scienze  forestali  e  Ambientali  ovvero  del  diploma  di  Agrotecnico  od  altro  equipollente  (ad
esempio,  “perito  agrario”),  purchè  sempre  iscritti  nell’Albo,  con  esperienza  lavorativa
quinquennale nel settore della difesa in ambito fitosanitario e conoscenza degli organismi nocivi ai
vegetali.  Coloro  che  fossero  interessati  a  presentare  domanda  dovranno  recapitarla  al  Servizio
Fitosanitario  della  Regione  Emilia-Romagna  entro  le  ore  12,00  di  venerdì  13  giugno  2014,
seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso in parola, anche relativamente alla documentazione da
allegare.
Scarica l’Avviso pubblico ed il modulo di domanda

Bologna, 30 maggio 2014. CRA-CIN Bologna: assegno di ricerca. Il bando per conferimento di
n.1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio da svolgersi presso il
centro di ricerca per le colture industriali CRA-CIN di Bologna scade il 16 giugno 2014.
Per saperne di più 

Napoli,  30  maggio  2014.  Dipartimento  di  Agraria:  borsa  di  studio. Selezione  presso  il
Dipartimento di Agraria per il conferimento di una borsa di studio per laureati per svolgere attività
di  ricerca:  attività  di  monitoraggio  di  LARINUS SPP SU CYNARA CARDUNCULUS in  campi
sperimentali  nei comuni di Acerra (NA) e Sant’Angelo dei Lombardi (AV).  Scade il 18 giugno
2014.
Per saperne di più
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Cansiglio (BL-TV), Selvicoltura ed edilizia sostenibile, per tre giorni,  dal 6 all'8 giugno 2014 si
svolgerà BOSTER Nord-Est, ospitato nella foresta demaniale del Cansiglio.
Per saperne di più
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