URGENTE! PER GLI AGROTECNIC I E GLI AGROTECNICI LAUREATI D ELLA LOMBARDIA

La Consulta Regionale degli A grotecnici e degli A grotecnici laureati della Lombardia (Presidente
Agr. Sergio Bonomelli) comunica che l’ERSAF-Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste (che realizza il Censimento dell’agricoltura per conto della Regione Lombardia) ha
pubblicato la graduatoria relativa agli incarichi di Coordinatore e Rilevatore del 6° Censimento
generale dell’agricoltura, che sono visibili al sito www.ersaf.lombardia.it - “6° Censimento
generale dell’agricoltura per la Regione Lombardia - Esito della selezione pubblica per il
reclutamento dei coordinatori intercomunali e dei rilevatori”.
A tale riguardo, ed allo scopo di predisp orre eventuali ricorsi a tutela degli iscritti nell’Albo, tutti gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che hanno presentato domanda per l’incarico di
Coordinatore o di Rilevatore e che sono stati esclusi dalla graduatoria ERS AF sono invitati a
voler segnalare la circostanza con ogni possibile urgenza e comunque entro mercoledì 15
settembre 2010 al Pres idente della Consulta Regionale degli A grotecnici e degli A grotecnici
laureati della Lombardia Agr. Sergio Bonomelli (e-mail brescia@agrotecnici.it - telefono
348/1425521 - RAM 340/1844991).
Ogni iscritto all’Albo che sia stato escluso dalla graduatoria ERSAF deve inviare al Presidente
Bonomelli:
1. Copia della domanda inoltrata e della ricevuta di spedizione e/o consegna.
2. Dal momento che la Lombardia ha distinto la selezione dei Rilevatori e dei Coordinatori
secondo aree territoriali, nei casi in cui s i registrino esclus ioni di A grotecnici è necessario
avere tutte le informazioni sui so ggetti che li hanno preceduti in graduatoria ed in particolare:
- i titoli di studio posseduti;
- l’eventuale iscrizione in un Albo professionale e quale;
- ogni altra informazione utile a ricostruire il maggiore punteggio assegnato.
In seguito gli Agrotecnici e gli A grotecnici laureati eventualmente esclusi e che si sono quindi
visti sop ravanzare nelle graduatorie dovranno presentare all’ERSAF una istanza di accesso agli
atti, ai sensi della legge n. 241/90, indispensabile per conoscere in che modo sia stato calcolato il
maggior punteggio assegnato al so ggetto che li ha sop ravanzati; durante la presentazione di tale
istanza gli iscritti nell’Albo possono farsi assistere dai risp ettivi Presidenti provinciali.

