Prot. 676 C/2
Salerno, 6 novembre 2020

Spett.le
Presidente Comunità Montana
“Bussento Lambro e Mingardo”
84050 Futani (Sa)
info@pec.cmbussento.it
Spett.le
Segretario Generale
Comunità Montana
“Bussento Lambro e Mingardo”
84050 Futani (Sa)
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno e determinato per esami di n°
4 istruttori direttivi di categoria D1, di n° 6 assistenti di categoria C1 e di n°1 collaboratore di categoria
B3. - Istanza di modifica Avviso e termine di scadenza.
In riferimento all’avviso in oggetto, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Salerno, nella persona del suo Presidente pro tempore dott. agronomo Carmine Maisto
rappresenta quanto segue.
Al punto 1. Requisiti di ammissione, relativamente ai Requisiti specifici di ammissione (punto 1.2) per
il codice DAT – istruttore direttivo di area tecnica – nella descrizione dei titoli di studio richiesti per
l’ammissione sono previsti unicamente il possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) e
Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria o Architettura o titoli equiparati ed
equipollenti.
Relativamente ai compiti richiesti si fa riferimento alle declaratorie del vigente CCNL per il personale
di categoria D. Sono poi riportate le materie su cui verteranno le prove di esame.
Dalla disamina dei compiti riferiti al profilo professionale e delle materie di esame richieste
dall’Avviso di selezione pubblica si evince, senza ombra di dubbio, che i requisiti necessari a
ricoprire il ruolo di istruttore direttivo tecnico da assegnare al Servizio Pianificazione sono
pienamente rientranti nelle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali che, pertanto,
devono essere inseriti a pieno titolo tra gli aventi diritto a partecipare all’Avviso di selezione
pubblica.
In particolare l’articolo 2 della legge 152/92 e l’articolo 11 del D.P.R. 328/2001 enumerano le
competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali: tra queste le competenze che risultano in linea
con gli argomenti/materie delle prove di esame per il profilo di Istruttore direttivo di area tecnica (DAT)
sono le seguenti:
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c) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni 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 statistica 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, 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;
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 recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere
attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e
di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
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;
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 citta-campagna; i piani di
sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del
territorio rurale, agricolo e 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 ambiente 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;
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;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali;
il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed i 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 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.
L’esclusione della nostra categoria appare ancora più inspiegabile e discriminatoria se si considera
che lo stesso bando, per gli assistenti di categoria C1 - assistente di area tecnica, consente la
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partecipazione a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di:
perito agrario, agrotecnico, geometra o diploma rilasciato da Istituto tecnico o professionale in
ambito agro-forestale, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, sicuro che l’avviso di selezione pubblica sia frutto di mera
imprecisione e non corrispondente alla volontà di codesto ente si invitano le ss.ll. a voler modificare i
requisiti specifici di ammissione (punto 1.2) per il codice DAT dell’Avviso ammettendo alla
partecipazione anche coloro che sono in possesso della laurea magistrale (nuovo ordinamento) o diploma
di laurea (vecchio ordinamento) in scienze agrarie e forestali, provvedendo contestualmente a posticipare
congruamente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, anche al fine di
evitare azioni legali a tutela della categoria, cui ci vedremmo costretti in mancanza di positivo riscontro.
Confidando in un riscontro positivo, nello spirito di collaborazione tra pubbliche istituzioni cui è da
sempre informata la condotta dell’Ordine porgo distinti saluti.

Il Presidente
Dott. agr. Carmine Maisto
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