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BANDI E CONCORSI

Forlì (FC), 24 luglio 2015. Comune di Forlì: Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di
un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico all’Ufficio del
Verde  comunale. Il  Comune  di  Forlì  ha  pubblicato  un  Avviso  di  selezione  pubblica  per
l’assegnazione di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico
all’Ufficio  del  Verde  comunale.  L’incarico  della  durata  di  circa  16  mesi  prevede  l’attività  di
predisposizione  della  nuova gara  d’appalto  della  manutenzione  generale  del  verde  pubblico,  la
revisione del Piano e del Regolamento del Verde, l’attività formativa destinata al personale addetto
al verde e l’organizzazione di iniziative divulgative rivolte alla cittadinanza. Possono partecipare
alla selezione gli iscritti da almeno 10 anni nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
in  possesso della  laurea  magistrale  o  vecchio ordinamento in  Scienze  agrarie  e  forestali  e  con
esperienza  almeno  triennale  in  attività  di  progettazione,  gestione  e  valorizzazione  del  verde
pubblico. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire le
loro candidature all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì tramite consegna a mano, raccomandata
con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere o tramite PEC-Posta Elettronica Certificata  entro le ore
12,00 di lunedì 24 agosto p.v., seguendo le modalità disposte nell’Avviso all’articolo 3 relativo alla
“Presentazione della candidatura”.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica gli Allegati

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Forli_Allegati.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Forli.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Pistoia (PT),  24 luglio 2015. Comune di Pistoia: Concorso di idee. Il  Comune di Pistoia  ha
pubblicato un bando per procedere tramite concorso di idee alla acquisizione di proposte ideative
per la riconfigurazione estetico-funzionale dell’intera superficie del giardino di Palazzo Fabroni,
configurando  lo  spazio  esterno  come  “giardino  d’autore” contemporaneo  e  realizzare  un
continuum tra gli spazi verdi del giardino stesso e l’area verde della zona settentrionale della città. Il
Comune di Pistoia, su intervento del Collegio Nazionale, ha ripubblicato il Bando prevedendo che
possano partecipare al concorso di idee gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea e con abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio
della professione (inizialmente il Bando prevedeva solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli
Ingegneri). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire in
un plico le loro proposte ideative al Comune di Pistoia entro le ore 13,00 di sabato 26 settembre
p.v., seguendo le istruzioni disposte nel Bando agli articoli 8 e seguenti relativi alle “Modalità di
partecipazione al concorso”.
Scarica l’ Avviso pubblico integrato
Scarica gli Allegati

Nuoro (NU), 23 luglio 2015. Camera di Commercio di Nuoro:  Il Collegio territoriale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di  Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti
per  il  conferimento  di  incarichi  di  Ispettore  e  per  l’individuazione  di  soggetti  abilitati
all’effettuazione dei prelievi di campioni di vino per l’attuazione dei piani di controllo.  Sassari-
Nuoro  ha  segnalato  che  la  Camera  di  Commercio  di  Nuoro,  in  qualità  di  Autorità  Pubblica
incaricata di effettuare i controlli sulle Denominazioni di Origine (D.O.) e Indicazioni Geografiche
(I.G.) “Doc Alghero, Doc Cannonau di Sardegna e Doc Vermentino di Sardegna”, ha pubblicato un
Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti per il conferimento di incarichi di Ispettore e per
l’individuazione  di  soggetti  abilitati  all’effettuazione  dei  prelievi  di  campioni  di  vino  per
l’attuazione dei piani di controllo. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che costituisce titolo preferenziale)
in possesso di laurea in Scienze agrarie, in Scienze e tecnologie alimentari ovvero del diploma di
Agrotecnico od altro ad indirizzo agrario. Costituisce ulteriore titolo preferenziale il possesso di
esperienza almeno triennale nel settore vitivinicolo e nelle verifiche ispettive dei prodotti DOP e
IGP.  Coloro  che  fossero  interessati  a  presentare  domanda  dovranno  recapitarla  alla  Camera  di
Commercio  di  Nuoro  entro le  ore  12,00 di  martedì  28  luglio  p.v. tramite  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno,  consegna  a  mano  ovvero  posta  elettronica,  seguendo  le  istruzioni  disposte
nell’Avviso in parola all’art. 4.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

http://www.agrotecnici.it/news/DOMANDA_AMMISSIONE_ISPETTORI_PRELEVATORI.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AVVISO_ISPETTORI_E_PRELEVATORI.PDF
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_pistoia.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_pistoia.pdf


Grottammare  (AP),  21  luglio  2015. Comune  di  Grottammare:  Avviso  di  selezione  per  la
formazione di una graduatoria per l'assunzione part-time di un “Istruttore direttivo - profilo
“agronomo”, posizione economica D.1. Il Comune di Grottammare (AP) ha pubblicato un Avviso
di selezione per la per la formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto part-time
triennale di un “Istruttore direttivo - profilo “agronomo”, posizione economica D.1, per incarichi
relativi  al  riconoscimento,  alla  cura  ed alla  conservazione  del  patrimonio  arboreo  comunale.  Il
Comune di Grottammare, su intervento del Collegio Nazionale, ha pubblicato una Determina di
riapertura  dei  termini  e  ripubblicazione  dell’Avviso  pubblico,  prevedendo  che  possano  inviare
domanda di ammissione alla selezione gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso della laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie o forestali
(inizialmente  l’Avviso  pubblico  prevedeva  solo  gli  iscritti  nell’Albo  dei  Dottori  Agronomi  e
Forestali). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno in questa fase far
pervenire le domande di ammissione alla selezione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
con consegna  a  mano  ovvero  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  presso  l’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Grottammare  entro le ore 13,00 di mercoledì 5 agosto p.v.,  seguendo le istruzioni
disposte nell’Avviso.
Scarica la Determina
Scarica l’Avviso pubblico
Scarica il modulo di domanda

Vibo Valentia, 10 luglio 2015. Cooperativa AGRIFUTURO: cercasi esperti VTA (Vertical Tree
Assessment). La Cooperativa AGRIFUTURO ricerca esperti VTA (Vertical Tree Assessment) che
abbiano esperienza di lavori su ampia scala, per l’inserimento in una importante commessa. L’invio
del nominativo non comporta alcun impegno (sarà il tecnico a decidere, in seguito, se formalizzare
la collaborazione). Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum ovvero anche solo una e-
mail con i propri dati e l’indicazione del fatturato realizzato in attività VTA (nei tre anni precedenti)
al  seguente  indirizzo:  Cooperativa  AGRIFUTURO  -  Ufficio  Gare  e  Contributi,  e-mail:
vibo@agrifuturo.it. Per informazioni: 0963/995.055
Guarda la comunicazione sul nostro sito web

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB096-15.pdf
mailto:vibo@agrifuturo.it
http://www.agrotecnici.it/news/Modulo_domanda.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Determina_Grottammare.pdf


Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali   o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali  o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto  nella  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  derivanti  dall’applicazione  del  ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti  in  possesso  di  laurea  vecchio  ordinamento,  specialistica  o  magistrale  in  Scienze  e
Tecnologie  agrarie  o  con  diploma  di  istruzione  secondaria  in  discipline  agrarie  ed  iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei  requisiti  di  esperienza  richiesti  nell’Avviso  pubblico  (all’art.  4),  devono  far  pervenire  le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata, utilizzando il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso. 
Gli  iscritti  all’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

http://www.agrotecnici.it/news/domanda_arcea_cal.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_arcea_cal.pdf
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martirano Lombardo (CZ),  27 luglio-1 agosto 2015. Assemblea Nazionale AUSF: Il  valore
ricreativo  del  bosco. La  sesta Assemblea  Nazionale  AUSF  ITALIA  (Confederazione  delle
Associazioni  Universitarie  degli  Studenti  Forestali  d'Italia)  si  terrà  in  Calabria,  precisamente a
Martirano  Lombardo  in  provincia  di  Catanzaro,  l'ormai  consolidata  congregazione  delle
associazioni  universitarie  di  studenti  forestali.  A organizzare l’evento,  la  sede AUSF di  Reggio
Calabria,  denominata  “F.A.G.-  Forest  and  Agriculture  Group” da  poco  firmataria  di  una
convenzione  con  il  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile  Nazionale,  in  seno  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per un progetto dal titolo  “ForHYM – Forest Habitat &
Young Manager” della durata di 15 mesi, che ha tra le attività preposte l’organizzazione del “I°
Salone  dell’ Ambiente”,  il  quale  si  svolgerà  nelle  giornate  del  30  luglio  e  1  agosto  e  vedrà
l'intervento  del  Presidente  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  Roberto
Orlandi. I partecipanti all’ Assemblea avranno la possibilità di conoscersi e confrontare le varie
realtà  dell’ambiente  universitario  forestale  in  un  contesto  di  attività  inerenti  quali:  laboratori
didattici,  seminari  e  convegni  istituzionali  presso la  località  di  Martirano Lombardo;  escursioni
presso il Parco Nazionale della Sila e sensibilizzazione ambientale grazie all’ allestimento di stand
presso il  Lungomare  “Falcone-Borsellino” di Lamezia Terme, località Marinella, discutendo ed
apprendendo  empiricamente  l’importante  tematica  del  valore  ricreativo  del  bosco.  Tra  i
collaboratori  all'organizzazione  dell'evento,  il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati.
Scarica il programma, il volantino e il form di partecipazione

San  Michele  all'Adige  (TN),  29  luglio  2015.  Visita  guidata:  Porte  aperte  all'azienda  “De
Bellat” di Spagolle. La Fondazione De Bellat  ospiterà la terza edizione della giornata di porte
aperte  dedicata  alla  frutticoltura.  Dalle  8.30  gli  sperimentatori  della  Fondazione  Mach
accoglieranno i coltivatori e si soffermeranno sulle tematiche più attuali di quest’annata agricola. I
partecipanti saranno divisi in gruppi e guidati nel frutteto sperimentale. Gli esperti del Centro di
Trasferimento Tecnologico potranno così spiegare in concreto le nuove strategie per la difesa dalla
ticchiolatura,  le  tecniche  di  distribuzione  degli  agrofarmaci  con contenimento  della  deriva  e  la
gestione delle acque di lavaggio degli atomizzatori. Nel corso della mattinata ci si occuperà poi
degli scopazzi, soffermandosi sulla situazione della fitoplasmosi e sulla dinamica delle popolazioni
di psille. L’incontro tecnico si concluderà con un aggiornamento sui nuovi sistemi di confusione
sessuale con distributori temporizzati.  La registrazione dei partecipanti inizierà alle 8.30 e dopo il
saluto iniziale alle 9 partiranno le visite.
Guarda il programma della giornata

http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-azienda-De-Bellat2
http://www.ausfitalia.it/assemblea-nazionale/


Palermo e Catania, 28 e 29 luglio 2015. Convegno: “La certificazione energetica degli edifici:
stato dell'arte, prospettive e sviluppi”. Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi per
le prestazioni energetiche degli edifici,  a breve il varo anche le nuove linee guida nazionali per
l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno
redigere l’APE. Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate
con il DM 26 giugno 2009. Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato
su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle
prestazioni  energetiche  a  cui  le  Regioni  dovranno  adeguarsi  entro  due  anni.  Nell’ambito  delle
iniziative di informazione promosse dal Dipartimento Energia, il convegno mira ad analizzare lo
stato dell’arte in materia di certificazione energetica e a presentare gli sviluppi della disciplina alla
luce  dell’emanazione  del  nuovo  decreto.  L'evento  si  svolgerà  sia  a  Palermo  che  a  Catania,
rispettivamente  il  28  e  il  29  luglio  p.v.  Per  esigenze  organizzative  è  necessario  formalizzare
l'iscrizione attraverso l'apposito format disponibile sul sito www.energia.sicilia.it.
Scarica il programma del convegno

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://agronomict.it/download/C-28-29lug2015_Pieghevole.pdf
http://www.energia.sicilia.it/

