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Roma, 22 gennaio 2014.  Rinviato al 16 maggio 2014 il termine per il pagamento dei contributi 
INAIL. Con la legge di stabilità il Governo ha deciso di introdurre alcune parziali misure per ridurre 
il costo del lavoro e, fra queste, una riduzione dei contributi INAIL (che vengono diminuiti per 1 
miliardo di euro in totale).
Dal momento che le modalità di riduzione saranno definite con uno specifico Decreto  (in fase di  
adozione) il Governo ha disposto il rinvio del versamento dei premi INAIL dal 16 febbraio al  16 
maggio 2014.

Roma/L’Aquila,  22 gennaio 2014. Si terrà  ad Avezzano (AQ)  l’1 febbraio 2014  il  Convegno 
“L’Agrotecnico  oggi  nell’Agricoltura  di  domani”  presso  l’Istituto  di  Istruzione  Superiore  “A. 
Serpieri”, che organizza l’evento in collaborazione con il Collegio provinciale degli Agrotecnici e 
degli  Agrotecnici  laureati  di  L’Aquila.  Saranno  oggetto  del  Convegno  la  filiera  cerealicola 
dell’Istituto  “Serpieri”  e  il  profilo  professionale  e  le  opportunità  lavorative  degli  Agrotecnici. 
Coordinerà i lavori l’Agr. Prof. Giuseppe Morzilli.

Scarica la locandina

Roma, 21 gennaio 2014. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 il D.M. 
10.1.2014 che estende alla Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso 
l’ENPAIA la possibilità di compensare fra loro debiti/crediti derivanti da contributi previdenziali ed 
assistenziali e da imposte.
In  buona  sostanza  un  contribuente  che  abbia  un  credito  fiscale  con  l’erario  ed  un  debito 
previdenziale potrà “compensare” l’uno con l’altro.
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Il  Decreto  rende  per  la  prima  volta  possibile  questa  opportunità  la  quale  però,  per  essere 
effettivamente operativa, richiede la stipula di una Convenzione fra l’Agenzia delle Entrate e la 
Cassa previdenziale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  la  quale  ultima  avrà  cura di 
comunicare la circostanza, quando definitiva, a tutti i soggetti interessati.

Forlì,  18  gennaio  2014.  Si  è  costituita  a  Forlì,  presso  l’Ufficio  di  Presidenza  del  Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, la “Consulta Nazionale del verde urbano,  
agrario, forestale e del paesaggio”, sorta per volere dello Collegio Nazionale per delineare meglio 
il  ruolo degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati  nel  settore del verde e del paesaggio.  La 
“Consulta” è coordinata dall’Agr.  Attilio Iaccarino,  Consigliere Nazionale,  e dall’Agr.  Sandro 
Alessandria, Presidente della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
della  Liguria,  ed è composta  da 29 Agrotecnici  di  19 diversi  Collegi provinciali  e da 4 esperti 
designati dall’AIN (Associazione Italiana Naturalisti). 
Si comunicano di seguito le modalità per entrare a fare parte della “Consulta”: 
1. La Consulta è aperta a tutti gli iscritti nell’Albo di comprovata esperienza nel settore, che abbiano 
all’attivo  il  concreto  esercizio  dell’attività  professionale,  che  vi  partecipano  come  Esperti  in 
rappresentanza  del  loro  Collegio  o  come  Esperti  individuali.  In  entrambi  i  casi  i  partecipanti 
debbono avere il preventivo gradimento del loro Collegio territoriale di appartenenza. 
2. Esperti rappresentanti del Collegio, che possono essere in numero illimitato per ciascun Collegio. 
3. Esperti individuali.

Guarda le foto

Roma,  16  gennaio  2014.  Il  CRA-SCA  (Consiglio  per  la  Ricerca  e  la  Sperimentazione  in  
Agricoltura - Unità di Ricerca per i Sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi) di Bari, a seguito 
dell'intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  integrato  e  rettificato  in  data  15  gennaio  un  Avviso 
pubblico  di  selezione  per  il  conferimento  di  prestazioni  professionali  di  tipo  consulenziale 
nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal PSR Puglia 2007-2013 sulla biodiversità che, 
nell’iniziale formulazione, ammetteva solo gli iscritti nell’Albo degli Agronomi, così determinando 
una privativa non giustificata.
Le attività di consulenza sono analiticamente indicate nell’Avviso ai punti sub 1) e sub 2) (indagini  
fotografiche, rilievi georeferenziati, scelta e prelievo di materiale vegetale, redazione di un piano  
di fertilizzazione, assistenza al prelievo dei dati sperimentali di campo, ecc.). Gli iscritti all'Albo 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso di laurea magistrale in Scienze agrarie, 
potranno pertanto presentare domanda di ammissione alla selezione per l’affidamento dei relativi 
incarichi di consulenza; per effetto dell’intervento del Collegio Nazionale il bando è stato aperto 
anche  ai  laureati  magistrali  iscritti  nell’Albo  dei  Periti  agrari.  Le  domanda  di  ammissione  alla 
selezione dovranno pervenire presso la sede del CRA-SCA di Bari entro martedì 28 gennaio 2014 
tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, seguendo le modalità 
indicate nell’Avviso al punto 5 “Termini di presentazione della domanda”.

Per saperne di più
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Milano, 16 gennaio 2014. Come già comunicato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati  di  Milano la  Regione  Lombardia  ha  adottato  la  delibera  di  Giunta  10.1.2014 n.  1216, 
recependo  nella  propria  normativa  il  DPR  16  aprile  2013  n.  75  in  materia  di  certificazione 
energetica ai fini del rilascio dell’ACE-Attestato di Certificazione Energetica, ora APE-Attestato di 
Prestazione Energetica. 
Vengono  in  tal  modo  reinseriti  a  pieno  titolo  gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli 
Agrotecnici laureati e si viene così a chiudere definitivamente il contenzioso esistente in materia. La 
Regione Lombardia era infatti rimasta l’unica Regione ad “opporsi” all’esercizio professionale in 
campo energetico da parte degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati,  circostanza che aveva 
provocato anche un contenzioso giudiziario che, alla luce di questo adeguamento, ora sarà rimesso. 
L’inserimento degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati avviene tramite 
l’espresso richiamo all’art. 2 comma 3 lettera e del DPR 16.4.2013 n. 75.

Per saperne di più

Roma,  15  gennaio  2014.  Il  Comune  di  Cavalese  (TN)  ha  pubblicato  un  Avviso  di  selezione 
finalizzato alla formazione di una graduatoria  per eventuali  assunzioni di  personale nella figura 
professionale di “Collaboratore tecnico forestale”, a seguito del superamento di una unica prova 
orale alla quale verranno ammessi i candidati.
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 
ovvero  del  diploma di  Agrotecnico  od equipollenti.  Coloro  che  fossero interessati  a  presentare 
domanda dovranno recapitarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavalese tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento  entro le ore 12,00 di lunedì 17 febbraio 2014, seguendo le istruzioni 
disposte nell’Avviso in parola, anche relativamente alla documentazione da allegare.

Per saperne di più
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