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Newsletter n. 36 del 30 ottobre 2019
IN EVIDENZA
Trento, 14 novembre 2019
Convegno
“Dal cartaceo alla dematerializzazione nell’ambito vitivinicolo”
Scarica l'invito

Esami di stato abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato
Prima prova scritta: 21 novembre 2019
Seconda prova scritta: 22 novembre 2019
TUTTI I CANDIDATI DEVONO AVERE GIA’ RICEVUTO L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
DI ESAME (chi eventualmente non avesse ancora ricevuto nulla deve scrivere subito ad
agrotecnici@agrotecnici.it)
QUI TUTTE LE SEDI DI ESAME

Firenze, 30 ottobre 2019. Due concorsi: uno nell’ambito dell’olivicoltura e l’altro della zootecnia
(3). L’Accademia dei Georgofili ha recentemente pubblicato due concorsi; si tratta del Premio “Donato
Matassino” pensato per colore che hanno presentato una tesi di dottorato di ricerca nell’ambito della
“Genetica applicata alla zootecnia”(il bando scadrà il 13 dicembre p.v.) e del Premio “Antico Fattore”
che per l’edizione 2020 si rivolge al settore dell’olio d’oliva (le domande devono essere inviate entro il 14
febbraio 2020).
Scarica i bandi
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LE ALTRE NOTIZIE
Roma, 30 ottobre 2019. Pubblichiamo in anteprima, per i nostri lettori, la prima bozza della Legge di
Bilancio 2020, sulla quale si stanno confrontando le forze di maggioranza.

Roma, 26 ottobre 2019. Il Ministro del Lavoro ha reso noto il tasso di rivalutazione dei montanti
pensionistici delle Gestioni previdenziali a regime contributivo che, per il 2018, è di 1,8254%.
Sono interessati all’applicazione di questa rivalutazione tutte le Casse previdenziali dei liberi
professionisti del settore agrario: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi e Forestali e Periti
Agrari. La Cassa previdenziale Agrotecnici tuttavia ha già fatto sapere che, in coerenza con quanto fatto
negli anni precedenti, intende aumentare la percentuale di rivalutazione per garantire pensioni più
elevate.
Per conoscere la maggiore rivalutazione che la Cassa degli agrotecnici ha riconosciuto ai propri iscritti
negli anni precedenti clicca qui
Roma, 22 ottobre 2019. 80 milioni contro la “Cimice asiatica”. La Ministra delle Politiche
agricole alimentari e forestali ha comunicato di aver stanziato una prima dotazione finanziaria, pari a 80
milioni di euro in tre anni, a favore delle imprese colpite dalla cimice asiatica. La Ministra punta ad
incrementare ulteriormente l’ammontare di tali risorse.
Roma, 18 ottobre 2019. Pubblicato il Decreto sulla riorganizzazione di AGEA (2). Sulla Gazzetta
Ufficiale è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 116 relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Leggi il testo del Decreto legislativo
Firenze. Sono disponibili i video integrali degli interventi al Convegno "Analisi e prospettive della
coltivazione del nocciolo in Italia" organizzato dall’Accademia dei Georgofili e dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il giorno 11 ottobre 2019.
Guarda i video
Guarda la Fotogallery
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO
Dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

CAMERA DEI DEPUTATI

Aula
Martedì 29 esame della mozione Meloni (FdI) 1-00266 e dei documenti abbinati, concernenti iniziative a
sostegno delle libere professioni e delle imprese.
Commissione Affari Costituzionali
Mercoledì 30, insieme alla Commissione Bilancio, audizione dei rappresentati di ANCI, UPI, ALE e della
Conferenza delle Regioni in merito al ddl recante modifiche al TU Enti locali e altre disposizioni in
materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di
finanza locale (AC 1356). Alle 14:00 del medesimo giorno riceve, invece, insieme alla Commissione
Lavoro, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, in merito alle linee
programmatiche del dicastero della PA.
Commissione Giustizia
Giovedì, insieme alla Commissione Affari sociali, prosegue l’esame dei ddl sulla sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Commissione Bilancio
Ad eccezione delle sedute con la Commissione Affari Costituzionali, questa settimana non sarà
impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Finanze
Martedì 29, alle ore 12:30, avvio esame del ddl PIR e quotazione PMI a prima firma Giacomoni (FI) (AC
2128).
Commissione Ambiente
Martedì 29, dalle 13:30, la Commissione Ambiente, insieme alla Commissione Giustizia alla Camera:
schema di decreto legislativo recente disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento CE n. 842/2006
(Atto del Governo n. 107). A seguire l’esame del D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (AC 2211 rell.
Terzoni e Pezzopane). I lavori su ambedue gli argomenti riprenderanno mercoledì.
Giovedì 31, alle 13:30, incontro con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Sergio Costa, per udire le linee programmatiche del suo dicastero.
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Commissione Attività produttive
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione lavoro
DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi.
Giovedì 31, alle 9:10: discussione dell’interrogazione 5-02709 Durigon sulle iniziative per la promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Commissione Agricoltura
Martedì 29: Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (esame
C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi). Al termine risoluzioni: 7-00325 Incerti e 7-00355 Golinelli sulle
iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell’aumento dei dazi doganali deliberati dalle
autorità statunitensi, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo sulle iniziative a tutela del comparto
agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (di seguito
discussione), Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali
deliberato dalle autorità statunitensi (discussione), 7-00168 Marzana, 7-00237 Gadda sulle iniziative a
sostegno del settore agrumicolo nazionale (seguito discussione congiunta), 7-00339 Viviani, 7-00342
Caretta e 7-00348 Spena sulle iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale (seguito
discussione congiunta).
Mercoledì 30, a partire dalle 8:30, insieme alla Commissione Lavoro, audizioni della Ministra delle
politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
fenomeno del caporalato. A seguire, dalle ore 14:00 audizioni relative alle risoluzioni 7-00325 Incerti, 700335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo e 7-00355 Golinelli. I primi ed essere uditi sono i
rappresentanti della Confartigianato e della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa (CNA), a seguire i rappresentanti dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, i rappresentanti dell'Unione italiana vini (UIV). Alle ore
15:15: interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al termine Comitato ristretto sugli interventi per il settore ittico.
Commissione Politiche dell’Unione Europea
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
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SENATO
Aula
Martedì 29, dalle 16:30, è previsto l’esame delle proposte di istituzione di una Commissione di inchiesta
sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Commissione Affari costituzionali
Martedì 29, alle 15:15, e mercoledì alle 8:30 continua l’esame del DL riordino Ministeri e proroga
AGCom.
Commissione Giustizia
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Bilancio
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Finanze
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Agricoltura
Martedì 29 a partire dalle ore 12:30 presso Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in
programma l’audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti e Copagri in
relazione all'esame dei ddl nn. 810, 918 e 933 (disposizioni in materia di tartufi), mentre a partire dalle
ore 13:30 in agenda l’audizione informale di Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri e Confederazione
italiana Liberi Agricoltori, nell’ambito dell’esame affare assegnato n. 337 (danni causati all'agricoltura
dall'eccessiva presenza della fauna selvatica). A seguire, alle 14:30, audizioni informali dei
rappresentanti di Assosementi, in relazione all'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in
agricoltura) e al ddl n. 988 (agricoltura con metodo biologico). Alle ore 15:30 plenaria sede consultiva
sull’ esame del ddl. n. 1547 (d-l n. 111/2019 clima), che prosegue mercoledì 30, e infine discussione su
ddl n. 878 (prodotti agroalimentari da filiera corta-relatore: Bergesio), 810, 918 e 933 (disposizioni in
materia di tartufi- relatore: Vallardi).
Commissione Lavoro
Martedì 29, alle ore 12:00, prosegue l’esame delle proposte di istituzione di una Commissione di
inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Rel. Parente).
Commissione Ambiente
Lunedì 28, giornata dedicata alle Audizioni informali sul ddl 1547 (d-l n. 111/2019 clima). Mertedì
proseguono le audizioni sul tema, inoltre dal pomeriggio esame del ddl 1547.
Commissione Politiche dell’Unione Europea
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
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LA PROFESSIONE
Salerno, 30 ottobre 2019. Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele: opportunità di lavoro. Il
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele di Salerno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica
per l’affidamento di incarichi relativi all’attività consortile, tra cui irrigazioni, catasto terreni e fabbricati e
miglioramenti fondiari. L’obiettivo è l’assunzione a tempo pieno e determinato di 5 figure professionali
(un Agronomo, due Geometri e due Periti agrari). La selezione avverrà per titoli e colloquio.
La pubblicazione di questo avviso ha comportato un intervento da parte del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a causa di una ingiustificata esclusione degli Agrotecnici dalla
selezione. Il Consorzio di Bonifica, con grande tempestività e correttezza, in meno di una settimana, ha
provveduto alla pubblicazione di una “Nota di chiarimento”, precisando che sono ammessi alla selezione
anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti
e sottolineando la piena e perfetta equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario.
Infine sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti requisiti, che
fossero interessati a presentare domanda dovranno farla pervenire entro le ore 13:00 di giovedì 7
novembre 2019.
Scopri come partecipare

Locorotondo (BA), 30 ottobre 2019. Affidamento incarichi. Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, sito a Locorotondo (BA), ha pubblicato un avviso di
selezione al fine di costituire una short-list di tecnici ed esperti per l’esecuzione di attività di
monitoraggio e diagnosi finalizzate a rilevare la presenza di organismi nocivi in ambito agrario.
La short-list comprenderà due sezioni distinte: una per i diplomati ed una per i laureati, alle quali si
accede tramite selezione sulla base del curriculum vitae e di un successivo colloquio. Relativamente al
profilo per diplomati potranno presentare domanda i soggetti in possesso del diploma di “agrotecnico” o
di “perito agrario”, conseguiti con votazione non inferiore a 48/60 o a 80/100 e con conoscenza o
esperienza di almeno 6 mesi in uno degli ambiti relativi al monitoraggio ed al campionamento nel rispetto
delle norme di quarantena, alla installazione e gestione di trappole per il monitoraggio degli insetti
dannosi, nei rilievi sul campo su specie di interesse agrario, nelle principali tecniche sierologiche o
molecolari per la diagnosi di patogeni vegetali o nel riconoscimento dei principali insetti fitopatogeni di
interesse agrario. Relativamente al profilo per laureati potranno presentare domanda i soggetti in possesso
della laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in “Scienze e tecnologie agrarie (LM-69)”,
conseguita con votazione non inferiore a 90/110 e con conoscenza od esperienza di almeno un anno nei
medesimi ambiti richiesti ai diplomati.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interessati a questa selezione e in
possesso dei prescritti requisiti dovranno inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae e
documento di identità, che dovrà pervenire al Centro di Ricerca entro le ore 12:00 di lunedì 11
novembre p.v.
Clicca qui per conoscere le modalità d'invio e per altre informazioni
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Caserta, 30 ottobre 2019. Incarichi di gestione delle aree verdi. La Fondazione “Real Sito di
Carditello” ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di
un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi relativi alla elaborazione e direzione di piani e
progetti per la tutela, la gestione e valorizzazione delle aree forestali e a verdi annesse alla Reggia.
Inizialmente l’iscrizione nell’elenco era stata riservata ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi, questa
circostanza ha comportato l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale la Direzione della
Fondazione, con tempestività e correttezza, ha subito provveduto a ripubblicare l’Avviso, correttamente
prevedendo la partecipazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sia in proprio, che
nell’ambito di società di professionisti o raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire altresì
prorogando i termini per la presentazione delle candidature.
Per l’ammissione all’elenco è necessario avere eseguito nel quinquennio 2015-2019 prestazione di
consulenza o direzione tecnica nel settore per un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro. Gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interessati e in possesso dei prescritti
requisiti, possono pertanto presentare la propria candidatura, facendo pervenire la domanda alla sede della
Fondazione esclusivamente tramite PEC entro le ore 12,00 di lunedì 25 novembre p.v. seguendo le
modalità indicate nell’Avviso.
Leggi l'Avviso
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Forlì, 22-23 novembre 2019. Corso teorico-pratico sul diritto dell’arbitrato. La Camera di
Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini ha deciso di organizzare un corso sul diritto
dell’arbitrato, di durata pari a 12 ore. Questa iniziativa si è resa necessari alla luce delle più recenti novità
normative e giurisprudenziali introdotte sul tema; l'evento risulta di particolare interesse per coloro che
desiderano essere inseriti nell'Elenco Arbitri della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e
Rimini.
Sono 50 i posti disponibili (il corso sarà attivato previo raggiungimento della quota pari a 20
partecipanti). Le lezioni si terranno nella sede della Camera di Commercio, sita in Corso della
Repubblica, a Forlì.
Attenzione: il tempo utile per iscriversi scadrà in data 18 novembre p.v.
Clicca qui per conoscere costi ed altre informazioni utili
Clicca qui per consultare il programma

Casalpusterlengo (LO), da novembre a dicembre. Scuola Nazionale di Formazione continua per
tecnici e addetti al settore agronomico (2). L’iniziativa, organizzata da PVI Formazione UOFAA e
patrocinata anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si compone di tre
moduli d’interesse per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:
I. “Nuove scelte agronomiche e precision farming” (5-6 novembre 2019);
II.
“Fitosanitari, PAN e misure agro ambientali” (26-27 novembre 2019);
III. “Nuove tecniche d’irrigazione” (3-4 dicembre 2019).
Gli interessati potranno optare per una frequenza completa oppure parziale all’evento (i moduli possono
essere frequentati in modo indipendente l’uno dall’altro).
Ricordiamo che le lezioni teoriche sono valide come riconoscimento di crediti formativi professionali per
gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per saperne di più
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BANDI PSR 2014-2020: 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 Piemonte
Regione Emilia - Romagna
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO
SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI
DI TIPO DIVERSO DA QUELLI PUBBLICATI NÉ RISPONDE A QUESITI INOLTRATI IN RISPOSTA ALLA NEWSLETTER, CHE
VERRANNO PERTANTO CESTINATI AUTOMATICAMENTE.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE
NORMATIVE. PER LE SOLE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÁ’ PROFESSIONALE GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.

Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra
newsletter cliccate qui.
Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

