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IN EVIDENZA

Esami Abilitanti 2016 : il termine per presentare la domanda sarà anticipato a metà aprile.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fatto conoscere l’intenzione di 
anticipare di quasi un mese la pubblicazione dell’Ordinanza che indice la sessione 2016 degli esami
di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Dunque, tutti coloro che sono interessati dovranno prestare attenzione alla scadenza perchè, dalla
data di pubblicazione ci sono appena 30 giorni per presentare domanda.
Negli anni scorsi l’Ordinanza veniva pubblicata nel mese di maggio, pertanto l’anticipo potrebbe far
rischiare ai meno attenti di superare i termini di presentazione.
Maggiori notizie al sito  www.agrotecnici.it, nel quale verrà anche pubblicata tempestivamente la
notizia dell’uscita dell’Ordinanza nonchè i moduli per presentare domanda.
Chi  lo  desidera  può  sin  d’ora  inviare  quesiti  personalizzati  allo  scrivente  a
agrotecnici@agrotecnici.it .

LA PROFESSIONE

INPS – Piano ispettivo per l'anno 2016 
La Direzione Centrale dell’INPS ha elaborato il “Piano 2016” con le priorità dell’attività ispettiva 
da svolgere, regione per regione, e le tipologie imprenditoriali da controllare prioritariamente, 
definite sulla base dell’esperienza maturata per ogni territorio e comparto.
Il Piano, dunque, contiene utili  informazioni  per comprendere non solo dove si concentrerà 
l’attenzione dell’INPS, ma  anche in ordine ai diversi contesti territoriali.
Il “Piano 2016” prevede la valorizzazione dei sistemi informativi, e delle banche dati, per un 
miglior coordinamento complessivo, anche ai fini di azioni di prevenzione, non solo repressive; fra 
le prorità generali sono individuate le seguenti:
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• l’utilizzo di manodopera irregolare, gli abusi nell’inquadramento e l’instaurazione di 
rapporti fittizi  in agricoltura; 

• la verifica della non legittima fruizione del bonus occupazione previsto per 
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato realizzate nel 2015 ;

• il lavoro nero/irregolare nel settore delle piattaforme logistiche;
• i controlli sulle Cooperative “spurie” in particolare con una forte presenza  di immigrati,;

l’utilizzo improprio di Collaborazioni e voucher.
Scarica il Piano di prevenzione e attività ispettiva cliccando qui.

Delega web per il cassetto previdenziale e relativo accesso da parte degli Agrotecnici
L'INPS ha deciso di concedere ai liberi professionisti Agrotecnici ed agrotecnici laureati l'accesso al
“Cassetto Previdenziale” dei loro clienti.
Il “ Cassetto Previdenziale” è uno strumento che permette al professionista che segue 
professionalmente delle aziende di svolgere in sua vece le pratiche INPS, ovviamente legate al 
proprio settore di operatività (per esempio i pagamenti dei contributi, verifiche di posizioni 
contributive, ecc), questa modalità è utilizzata da tempo da altre categorie come per esempio i 
Commercialisti o i Consulenti del Lavoro.
Attualmente le aziende possono accedere a questo servizio, ma solo per sé stesse; l' avere concesso 
la delega anche all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è quindi novità molto 
importante atta a semplificare il lavoro dei professionisti e delle aziende che potranno consultare 
online tutti i dati relativi ai versamenti previdenziali e alle prestazioni ricevute.
Per avere accesso a questo servizio il professionista Agrotecnico (“intermediario indiretto”) dovrà 
compilare la delega con i dati propri e del delgante tramite una modalità guidata dall'applicazione, 
stamparla per la sottoscrizione da parte del delgante e trasmetterla all'INPS. 
Il servizio consente inoltre l'invio di moduli di pagamento, di richiedere online il DURC 
(documento di regolarità contributiva) e anche la cassa integrazione per i dipendenti.
Scarica il comunicato INPS n. 682 del 16 febbraio 2016 cliccando qui.
Scarica il messaggio INPS n. 7381 del 10 dicembre 2015 cliccando qui.

Sicilia: riapertura delle iscrizioni negli Albi Regionali.
Si informa che sono stati riaperti i termini per iscrizione e aggiornamento dell'Albo Regionale e 
dell'Albo dei dipendenti regionali per collaudo e verifica.
I requisiti e le modalità di iscrizione sono mantenuti.
Non è richiesto l'invio di alcun materiale cartaceo.
Si procederà alla validazione delle richieste pervenute e all'aggiornamento degli Albi in data 
31marzo 2016.
Coloro che sono già inseriti negli Albi pubblicati saranno automaticamente trasferiti negli Albi da 
aggiornare, ma potranno procedere, in qualsiasi momento, all'aggiornamento.
Gli interessati possono accedere al moduli domande cliccando qui.

Concorsi in ISMEA 
L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, in data 25 febbraio 2016, ha 
indetto una selezione per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 unità, di cui 4
per analisi economiche del settore agroalimentare e due posizioni su clima e ambiente, che 
andranno ad implementare l'organico in servizio per le attività connesse ai programmi comunitari 
cofinanziati dall'Unione Europea; possono partecipare i laureati in Scienze Agrarie; Scienze 
Naturali; Scienze Biologiche; Scienze e Tecnologie Alimentari.
La domanda deve pervenire entro le ore 12 del 29 di marzo 2016 per via telematica tramite posta 
elettronica certificata personale del candidato; tramite  raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure consegna a mano negli uffici ISMEA di Roma.
Scarica l'avviso di selezione cliccando qui.
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BANDI PSR 2014-20120 : 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 Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

APPROFONDIMENTI

Pubblicate nuove tabelle di ettaro coltura corrette.
A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle ettaro coltura con un taglio 
lineare del 23% dei consumi medi standardizzati del gasolio agevolato, (in alcuni casi fino al 35-
45%), in seguito alle numerose proteste degli agricoltori e dei terzisti, il Ministero delle Politiche 
Agricole ha tempestivamente rettificato, pubblicando in GU nuove tabelle con validità dal 1 
gennaio 2016 le quali, oltre ad ampliare la tipologia delle colture e delle operazioni colturali, 
fotografano i consumi reali di carburante nei diversi comparti e annullano i tagli precedenti.
I tagli eccessivi avrebbero costretto molti agricoltori e conterzisti ad acquistare il carburante ad
accisa piena presso la rete di distribuzione stradale, piena soddisfazione quindi per la prontezza del
Ministero a recepire le problematiche del mondo agricolo.

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213314703343&p=1213314703343&packedargs=idCanale%3DAvvisi%26idPaginaCanale%3D1213314703343%26locale%3D1194453881584&pagename=DG_AGRWrapper


I PROSSIMI CORSI

Monza 22 marzo 2016 Corso di giardiniere professionista - Articolato in 600 ore fra lezioni 
frontali ed esercitazioni pratiche in campo, il percorso formativo d' eccellenza per diventare 
giardiniere.
Oltre all'attestato finale di competenza riconosciuto sull'intero territorio nazionale, agli utenti 
veranno riconosciuti ben due patentini: fitosanitario e conduzione trattori. 
Principali tematiche: Giardinaggio, Tecniche di impianto e gestione, Arboricoltura, Sicurezza, 
Progettazione, Gestione aziendale. Corso a numero chiuso, possibile prenotare un colloquio di 
orientamento.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 4 aprile 2016 – Associazione Assform organizza il Corso Collegato ambientale alla 
legge di Stabilità – L.221/2015. Rifiuti, acqua, energia, GPP.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2016 la L.221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” 
che introduce misure in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni 
ambientali, energia, acquisti verdi, difesa de suolo, risorse idriche.
Per informazioni contattare il numero di telefono 051 0548 820 

Verona 6 e 7 aprile 2016 Corso “I controlli ufficiali e l'Autocontrollo nelle aziende 
agroalimentari”
Come gestire le verifiche delle autorità di vigilanza: obblighi e difese. Corso pratico con rilascio di 
certificato. 
Per scaricare il programma e iscriverti clicca qui.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 17 marzo 2016 – Incontro “Dal Fascicolo Aziendale  all'azienda Agricola. L'importanza
della contabilità analitica, dell'uso dell Partita doppia e l'applicazione del Business Plan quale 
strumento per l'azienda agricola. Le nuove sfide dei PSR ed il futuro delle Aziende Agricole 
nello scenario glo-locale.” 
Evento organizzato da CAA Tutela e lavoro, Asso.La.P.A., Fai Cisl Nazionale e sisvolgerà a Roma 
in via Tevere, 20. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 06 845691

Andria (BA) 17 marzo 2016 – Vigna e Olivo tra innovazione e sostenibilità. Presso l'Hotel 
Ottagono di Andria, 4° edizione del Covegno dedicato ad aziende, professionisti e addetti ai lavori 
del comparto olivicolo. Sono previsti Crediti Formativi Professionali per Agrotecnici e Agrotecnici 
laureati.
Sotto il patrocinio del Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Faenza (RA) 18-20 marzo 2016 – MO. ME. VI. Mostra dell'agricoltura, presso la Fiera di Faenza,
40° edizione della mostra specializzata della meccanizzazione in vitivinicoltura a cui partecipano i 
principali costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, accanto a prodotti, vivai, 
servizi e tutto quanto necessita il lavoro nei campi.
Programma, eventi e ulteriori informazioni, cliccare qui.

https://www.forum-media.it/wmhtml/2016/pa1399.php
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2016/03/03/quotvigna-e-olivo-2016quot-e-di-scena-l-olivicoltura/47783
http://www.monzaflora.it/it-IT/servizi/corsisti/giardinieri/
http://www.mostragricolturafaenza.com/
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