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PROFESSIONE

Roma, 13 luglio 2015. DA “Lavoro & Carriere” DEL SOLE 24 ORE “FOCUS” SUGLI
AGROTECNICI. Il principale quotidiano economico italiano evidenzia la crescita dei
professionisti Agrotecnici (in numeri e redditi) anche durante la crisi.
Scarica l'articolo.

Roma, 16 luglio 2015. Catasto. Una sentenza sconcertante. La Corte Costituzionale con la
sentenza n. 154/2015 ha annullato l’art. 26 comma 7-ter della legge n. 31/2008, che aveva
interpretato la precedente legislazione chiarendo che gli atti di natura catastale rientravano nella
competenza professionale degli Agrotecnici laureati; il Collegio Nazionale della categoria ha avuto
immediato contatto con il Governo per la gestione delle pratiche presentate prima della sentenza e
per ricercare idonei rimedi.
Leggi la Circolare Pubblica.
Scarica la Sentenza n. 154/2015.

BANDI E CONCORSI

Campana (CS), 16 luglio 2015. Il Comune di Campana (CS) ha pubblicato un Avviso per la
formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo
stimato inferiore ad € 100.000,00. L’Ufficio Area Tecnica dell’Amministrazione comunale, su
intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha provveduto a
rettificare l’Avviso consentendo agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
di presentare domanda. Tra le categorie di prestazioni professionali elencate nell’Avviso pubblico si
segnalano: direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
redazione di studi ambientali; attività catastali e servizi topografici; perizie estimative; attività in
materia forestale. Le domande di iscrizione corredate dagli appositi moduli dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Campana tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o
consegna a mano ovvero tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro venerdì 24 luglio p.v.,
secondo le modalità indicate nell’Avviso.
Scarica l’Avviso pubblico, gli Allegati ed il Comunicato

Vibo Valentia, 10 luglio 2015. Cooperativa AGRIFUTURO: cercasi esperti VTA (Vertical Tree
Assessment). La Cooperativa AGRIFUTURO ricerca esperti VTA (Vertical Tree Assessment) che
abbiano esperienza di lavori su ampia scala, per l’inserimento in una importante commessa. L’invio
del nominativo non comporta alcun impegno (sarà il tecnico a decidere, in seguito, se formalizzare
la collaborazione). Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum ovvero anche solo una email con i propri dati e l’indicazione del fatturato realizzato in attività VTA (nei tre anni precedenti)
al seguente indirizzo: Cooperativa AGRIFUTURO - Ufficio Gare e Contributi, e-mail:
vibo@agrifuturo.it. Per informazioni: 0963/995.055
Guarda la comunicazione sul nostro sito web

Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall’applicazione del ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze e
Tecnologie agrarie o con diploma di istruzione secondaria in discipline agrarie ed iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei requisiti di esperienza richiesti nell’Avviso pubblico (all’art. 4), devono far pervenire le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata, utilizzando il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso.
Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

Pescara, 22 giugno 2015. La Regione Abruzzo ha pubblicato il BURA -Bollettino regionale
ufficiale- n. 55 Serie Speciale “PSR 2007/2013 Regione Abruzzo – Ottimizzazione delle risorse”.
All’interno dello stesso, in particolare, è stato pubblicato il seguente avviso: PSR 2007/2013 della
Regione Abruzzo. Misura 1.2.1. “Interventi di ammodernamento delle aziende agricole” Bando
approvato con D.G.R. n. 242 del 7/04/2014. Ulteriori disposizioni finalizzate all’ottimizzazione
delle risorse ai sensi della D.G.R. n. 424 del 29/05/2015. Possono presentare domanda gli
imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 c.c. in possesso dei requisiti elencati
all'articolo 2 del Bando e che presentino progetti con le caratteristiche elencate all'articolo 3. Le
istanze di concessione dell'aiuto devono essere inviate, tramite PEC o raccomandata postale con
avviso di ricevimento dal giorno successivo alla pubblicazione del BURAT. I termini di scadenza
per la presentazione delle domande di adesione al presente avviso saranno fissati con successivo
provvedimento e comunicati in data 20 luglio 2015 con pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo.
Scarica il bando

Ancona, 22 giugno. La Regione Marche ha pubblicato un avviso per l'istituzione di 50 borse di
ricerca della durata di dodici mesi, destinate a laureati marchigiani. La ricerca offerta dalle
borse di studio, sarà da effettuare presso imprese con sede legale e/o operativa secondaria nel
territorio regionale –indicate da ciascun candidato– operanti nel settore delle ICT, della domotica,
dell’ambient assisted living e nei settori collegati. Possono presentare domanda per l’assegnazione
di una borsa di ricerca i soggetti di età non superiore ai 35 anni, residenti nelle Marche. Le domande
dovranno essere inserite dal candidato – via internet – sul sistema informatico della Regione
Marche (SIFORM), al seguente indirizzo: http://siform.regione.marche.it . Le domande dovranno
essere presentate entro il 20 luglio 2015.
Scarica il bando e la modulistica annessa

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Imola (BO), 20 luglio 2015. Visita guidata: “Impiego di tecniche sostenibili nella coltura del
pesco”. L’evento si svolge nell’ambito del progetto “Climate ChangE-R”, che ha l’obiettivo di
ridurre i gas serra di origine agricola in Emilia Romagna attraverso nuove tecniche di coltivazione e
allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei prodotti, possano ridurre la produzione di
CO2 e degli altri principali gas che incidono sui cambiamenti climatici. Come un grande laboratorio
per la riduzione di gas serra di origine agricola, il progetto sviluppa e applica nelle aziende buone
pratiche di coltivazione e allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei prodotti,
contribuiscano a ridurre l’emissione in atmosfera di anidride carbonica e altri gas clima alteranti.
La visita organizzata in collaborazione con CRPV -Centro Ricerche Produzioni Vegetali- e
Apoconerpo si terrà presso l'Azienda Agricola Alpi Maurizio (via Vespignana, 8/b – Imola).
Scarica il programma.

Palermo e Catania, 28 e 29 luglio 2015. Convegno: “La certificazione energetica degli edifici:
stato dell'arte, prospettive e sviluppi”. Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi
per le prestazioni energetiche degli edifici, a breve il varo anche le nuove linee guida nazionali per
l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno
redigere l’APE. Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate
con il DM 26 giugno 2009. Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato
su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle
prestazioni energetiche a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Nell’ambito delle
iniziative di informazione promosse dal Dipartimento Energia, il convegno mira ad analizzare lo
stato dell’arte in materia di certificazione energetica e a presentare gli sviluppi della disciplina alla
luce dell’emanazione del nuovo decreto. L'evento si svolgerà sia a Palermo che a Catania,
rispettivamente il 28 e il 29 luglio p.v. Per esigenze organizzative è necessario formalizzare
l'iscrizione attraverso l'apposito format disponibile sul sito www.energia.sicilia.it.
Scarica il programma del convegno
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