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Oggetto URGENTE Concorso pubblico per il reclutamento di 2.022 unità di personale a 
tempo determinato, per le regioni del sud. 
Candidature entro le ore 14,00 del 15 novembre. 

 
 
Preg.mi, 

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il quale, 

ai sensi degli artt. 13 e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 

febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base esponenziale gli interessi generali degli iscritti 

all’Albo della categoria, esprime innanzitutto fermo dissenso rispetto alla formulazione del 

Concorso in oggetto, tenuto conto che appare lesivo nei confronti della figura professionale 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non essendo prevista la partecipazione dei 

laureati appartenenti al proprio percorso universitario. 

Al fine di meglio dettagliare, Vi vengono partecipate le considerazioni riportate a 

seguire e le conclusioni e richieste in calce alla presente. 

PREMESSO CHE: 

➢ È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, 4^ Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami del 15 ottobre 2021, il bando di concorso pubblico per reclutare a tempo 
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determinato 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 (o categorie 

equiparate nelle amministrazioni pubbliche), con ruolo di coordinamento nazionale 

nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e 

nazionale per i cicli di programmazione 2014-20 e 2021-27. Destinatari delle assunzioni 

saranno le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i soggetti beneficiari delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

➢ Il bando, relativamente alle unità messe a concorso con la qualifica di Funzionario esperto 

tecnico (codice FT/COE) e Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo 

(Codice FG/COE), richiama tutti i titoli di studio afferenti alle lauree tecniche, ad eccezione 

di quelle della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Pertanto, sono 

escluse le lauree (ante DM 509/99) in Scienze Agrarie, Scienze della Produzione Animale e 

Agricoltura Tropicale e Subtropicale o una laurea specialistica in una delle classi di cui 

all’art. 12 del D.p.r. 5 giugno 2001 n.328; 

➢ Nel citato Bando per il ruolo di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) è indicato che 

i partecipanti devono avere competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, 

esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 

realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento 

energetico, etc.); 

➢ Nel citato Bando per ruolo di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo 

(Codice FG/COE) è indicato che i partecipanti devono avere competenza in materia di 

supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al 

monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di 

rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di 

sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori; 

CONSIDERATO CHE: 

➢ in riferimento all’oggetto dell’avviso ed alle esperienze richieste, significhiamo che le 

tematiche richiamate in particolare nei codici FG/COE - FT/COE, rientrano tra le 
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competenze possedute dai laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali e 

conseguentemente dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali sia per curriculum studiorum, 

che proprio per le espresse competenze del proprio ordinamento, che hanno pari ed in 

taluni casi più puntuale preparazione e maggiormente aderenza delle competenze rispetto 

alle lauree da voi richiamate nel bando; 

➢ in riferimento all’oggetto dell’avviso ed alle esperienze richieste, significhiamo che le 

tematiche richiamate rientrano pienamente tra le competenze dei Dottori in Scienze 

Agrarie e Scienze Forestali e quindi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ai sensi 

della Legge 7 gennaio 1976, n. 3) – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152) 

art. 2) comma 1) che riporta quanto segue: Sono di competenza dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, 

zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo 

rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:  

a)     la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, 

singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per 

l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; 

b)     lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la 

stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento 

fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e 

forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo 

agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per 

le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di 

professionisti di altra estrazione; 

c)       lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, 

la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni 
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forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla 

tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale; 

d)     lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la 

stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei 

lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, 

anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto 

legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 

165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse 

agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non 

rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; 

e)      tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi 

a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di 

produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e 

forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione 

dei relativi prodotti; 

f)       i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene all’amministrazione delle 

aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti 

e all’amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di 

fondi rustici; 

g)     l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali 

e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale; 

h)     la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e 

controllo nel settore applicativo; 
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i)       i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, 

l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, 

l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; 

l)       lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, 

la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque 

e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave 

a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di 

sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere 

vegetali antirumore; 

m)   i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto 

urbano; 

n)     la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella 

stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; 

o)     le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei 

prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-

industriali e l’interpretazione delle stesse; 

p)     la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione 

agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e 

forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, 

in cooperative e in consorzi; 

q)     gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la 

programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti 
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città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici 

studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale; 

r)      lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la 

contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani 

ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il 

successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani 

paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i 

piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; 

s)      lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la 

contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai 

piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di 

approvvigionamento nel territorio rurale; 

t)       lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici 

e di acquacoltura; 

u)     la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui 

agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;(3) 

v)     la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la 

contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai 

parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale; 

z)      il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli 

e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali; 

aa)  le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere 

precedenti; 
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bb)  l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il 

credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere 

precedenti; 

cc)   le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in 

particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, 

ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo 

regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 

1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle 

competenze dei geometri. 

➢ Molteplici titoli di studio indicati fra i requisiti per l'ammissione di cui all’art. 2) del Bando 

in oggetto rappresentano figure tecniche ascrivibili alla Rete Professioni Tecniche costituita 

con tra i fondatori proprio lo scrivente Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali; 

➢ Si è ampiamente dimostrato che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali ovvero i Laureati di 

cui ai connessi percorsi di studio hanno almeno pari se non più puntuale preparazione e 

competenze rispetto alle lauree da voi richiamate nel bando di Concorso in epigrafe, 

acclarando che non esiste alcuna ragione per escluderli dal Concorso Pubblico in oggetto; 

➢ Sulla base di quanto sopra esposto appare del tutto evidente che il Dottore Agronomo e il 

Dottore Forestale possiede pienamente i requisiti specifici per potere essere partecipare al 

Bando di Concorso in oggetto, essendo le competenze attribuite per Legge sovrapponibili 

a quelle indicate quali necessarie in particolare per i profili di cui CODICI FG/COE - FT/COE; 

➢ Avuto riguardo alle finalità dell’avviso, ai descritti requisiti richiesti ed alle competenze 

attribuite ex lege alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, appare del 

tutto illogica e contraddittoria la scelta di escludere dalla selezione pubblica in discorso le 

professionalità degli Iscritti agli Ordini Territoriali e rappresentati dallo scrivente CONAF, 

con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva per eccesso di potere e 
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violazione degli artt. 3 della Cost, 2 della L. 3/76 e 1 della L. 241/90, oltre che del più 

generale principio del favor partecipationis. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo, anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21 nonies 

L. 241/90, previa sospensione dell’efficacia dell’avviso in oggetto e delle eventuali procedure 

conseguenti ai fini dell’assegnazione di incarichi a cui lo stesso è finalizzato, 

SI RICHIEDE: 

1) di ripubblicare l’avviso in oggetto inserendo tra i requisiti ammessi per l'ammissione al 

Concorso per i prifili FG/COE - FT/COE anche il possesso dei seguenti diplomi di laurea: 

a) diplomi di laurea DM 509/99 afferenti le seguenti classi: 

✓ 77/S Scienze e tecnologie agrarie 

✓ 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 

b) diploma di laurea DM 270/04 afferente le seguenti classi: 

✓ LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

✓ LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

c) diploma di laurea ordinamento previgente il DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in: 

✓ Scienze agrarie 

✓ Scienze forestali 

✓ Scienze forestali e ambientali 

2) Di notiziare la collettività delle modifiche su indicate con opportuno avviso pubblico, 

prorogando altresì i termini di presentazione delle domande, al fine di consentire anche ai 

Dottori Agronomi, ai Dottori Forestali, ai Laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali pari 

diritto di partecipazione rispetto agli altri soggetti inizialmente individuati nel Bando di 

Concorso. 

oOo oOo oOo oOo 

Pur essendo fiduciosi del pronto accoglimento della presente richiesta, si avverte che 

in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dallo scrivente CONAF, ci si riserva 
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di segnalare in ogni sede competente le attività omissive o inerziali, al fine di far vagliare la 

riconducibilità delle stesse a comportamenti giuridicamente rilevanti; 

Altresì, in caso di carenza di riscontro, si comunica che questo Consiglio Nazionale 

dichiara sin d’ora che procederà anche supportando ad adiuvandum con gli Ordini territoriali, 

le azioni legali dei Colleghi che dovessero essere illegittimamente esclusi. 

  

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito e positivo riscontro, 

porgiamo, distinti saluti. 

 

Tanto Dovevasi, Salvo ogni Diritto. 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente   
Mauro Uniformi, dottore agronomo   Sabrina Diamanti, dottore forestale  
 

Il Consigliere        
Silvio Balloni, dottore agronomo     
Coordinatore del Dipartimento 
“Politiche della Professione” 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


