S VOLTA NEL C ENS IMENTO AGRICOLO: L’IS TAT RICONOSCE
LA COMPETEN ZA DEGLI AGROTECNIC I.
COMPRES I ANCHE GLI AGRONOMI (MA SOLO QUELLI ISCRITTI NELLA
“SEZIONE A”). ESCLUS I I PERITI AGRARI.

Roma, 13 settembre 2010. Dopo un lungo confronto alla fine anche l’ISTAT ha riconosciuto la
competenza professionale degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; sul
punto la Circolare ISTAT del 13.9.2010 prot. n. 5508 indirizzata a Comuni, Province, Comunità
M ontane e Regioni così recita:
“Si sottolinea ...... l’opportunità di tenere in debito conto, nella predisposizione dei bandi e nella
valutazione dell’esperienza del personale, le figure professionali per le quali le norme vigenti in
materia di ordinamento delle professioni prevedano, tra i compiti professionali, attività di tipo
statistico in materia di agricoltura e zootecnia, nonché l’iscrizione ad albi professionali (si
ricordano, a titolo esemplificativo, gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati, i dottori agronomi e
forestali)”.
Insieme agli A grotecnici ed agli A grotecnici laureati l’ISTAT ha ritenuto di dover ricomprendere
anche gli Agronomi iscritti nella Sezione A del rispettivo Albo (sono dunque esclusi gli iscritti
nella Sezione B) in quanto anch’essi hanno un richiamo alla statistica nelle loro attività
professionali; trattasi di un richiamo assai blando ma, a parere ISTAT, sufficiente a ricomprenderli
(a fronte di tale riconoscimento il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha già fatto sapere di non voler avanzare alcuna opposizione).
Completamente esclusi invece i Periti agrari, per l’assenza nel loro ordinamento di competenza in
materia censuaria.
La Circolare ISTAT prot. n. 5508/2010 chiude gran parte del contenzioso aperto fra l’Albo degli
Agrotecnici e degli A grotecnici laureati e l’Istituto di Statistica ed avrà l’effetto di imporre a
Comuni, Comunità Montane, Province e Regioni di:
-

indicare correttamente la valutazione dei titoli professioni nei bandi ancora da emettere;

-

rivedere le graduatorie, in fase di definizione e già definite, riposizionando correttamente gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati iscritti nel relativo Albo.

Scarica la Circolare ISTAT prot. n. 5508 del 13.9.2010.

