REGIONE PIEMONTE:
AFFIDAMENTO SERVIZI FITOSANITARI
Roma, 27 ottobre 2016. La Regione Piemonte ha pubblicato un Avviso per la predisposizione di
un Elenco degli operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari e tecnicoscientifici a supporto delle attività del Settore Fitosanitario.
Tra le attività oggetto di incarico vi è lo svolgimento di controlli fitosanitari su colture agricole e
forestali, in ambito vivaistico, su produzioni ortofrutticole destinate all’esportazione verso Paesi
terzi, per l’accertamento della presenza di organismi nocivi e dei relativi vettori, la redazione dei
verbali, la raccolta ed elaborazione dei dati, la predisposizione di elaborati cartografici, la raccolta
di campioni e di prodotti vegetali, la verifica sulla esecuzione delle misure fitosanitarie, il supporto
a Progetti Pilota e la collaborazione con il Settore Fitosanitario per le attività ispettive.
Come anticipato nel precedente “Comunicato” del 24 ottobre scorso, il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è intervenuto presso l’Amministrazione regionale per
chiedere l’integrazione dei titoli di studio richiesti nell’Avviso con le lauree in Scienze Naturali ed
in Scienze Ambientali.
A seguito dell’intervento svolto, la Regione Piemonte con Determina n. 972 del 25 ottobre u.s. ha
provveduto ad integrare l’Avviso nel senso richiesto e, pertanto, potranno presentare domanda per
l’iscrizione nell’Elenco gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso di laurea vecchio ordinamento in Scienze agrarie, Scienze forestali, Scienze naturali,
Scienze ambientali e Scienze biologiche e della laurea specialistica e magistrale in Scienze e
Gestione delle risorse rurali e forestali (Classe LM-73 ovvero Classe 74/S), Scienze e tecnologie
agrarie (Classe LM-69 ovvero Classe 77/S), Scienze della Natura (Classe LM-60 ovvero Classe
68/S), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-75 ovvero Classe 82/S) e
Biologia (Classe LM-6 ovvero Classe 6/S), oppure in possesso del diploma di Agrotecnico od altro
ad indirizzo agrario. E’ richiesta altresì adeguata esperienza in una delle categorie di attività
previste nell’Avviso.
Coloro che fossero interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire la domanda,
unitamente a tutta la documentazione richiesta, al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte
entro le ore 12,00 di martedì 8 novembre 2016 tramite PEC-Posta Elettronica Certificata con
firma digitale, seguendo le indicazioni riportate nell’Avviso all’art. 5 relativo a “Termini e modalità
di presentazione della domanda”.
Scarica la Determinazione regionale, l’Avviso pubblico integrato e gli Allegati

