
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O. 2.2_Fiera, Commercio, Spor-

tello Unico Eventi e SUAP 

DETERMINAZIONE  N. 19 DEL 23/01/2020

OGGETTO: Approvazione avviso  pubblico.  Per  la  formazione di  un elenco di  

professionisti  Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  ai  sensi  dal -

l’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazione.

 

IL D IRIGENTE 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;

- Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale;

- Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i. “Norme generali sul -
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, ed in partico-
lare il Titolo VII, nel quale sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di in-
carichi professionali a soggetti estranei all’Amministrazione, in conformità a quanto stabi-
lito dalle disposizioni vigenti;

- Premesso che per lo svolgimento di alcuni degli adempimenti collegati alle pratiche relati-
ve ai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla 
Legge Regionale n. 65 del 2014, di seguito elencati, è indispensabile il contributo profes-
sionale di un Dottore Agronomo/Forestale:

- Collaudo/i degli interventi culturali e/o delle opere di sistemazione ambientale eseguite 
dalle imprese agricole che hanno stipulato con l’Amministrazione Comunale le conven-
zioni di cui all’Art. 74 Comma 5 della Legge a seguito dell’approvazione del relativo Pro-
gramma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale;  

- Considerato per eseguire  tale/i collaudo/i  è necessario possedere competenze profes-
sionali agronomiche specifiche e che la pianta organica del Comune di Scandicci non 
contempla il profilo professionale dell’agronomo, né sussiste alcun ufficio o struttura co-
munale dotati di professionalità fungibile per tale adempimento;

- Ravvisata la necessità di individuare i professionisti che potranno svolgere tale funzione;



- Preso atto che l’Ente non ha al momento  uno specifico elenco di professionisti predispo-
sto secondo la procedura prevista dall’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazio-
ne, a cui poter attingere; 

- Ritenuto pertanto dover procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico, 
secondo quanto previsto all’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazione in modo 
da garantire un adeguato livello professionale e la massima trasparenza nella metodolo-
gia di selezione, al fine di predisporre un elenco di professionisti agronomi; 

- Rilevato che i costi  del/i collaudo/i saranno a carico delle Imprese Agricole così come 
previsto dalle convenzioni stipulate  e nessun onere graverà sull’Amministrazione Comu-
nale;

- Ritenuto pertanto che si debba procedere mediante la predisposizione di un idoneo avvi-
so di selezione pubblica contenente i requisiti per l’ammissione, i termini e le modalità di 
presentazione delle domande;

- Ritenuto inoltre opportuno , una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti,  for-
mare un elenco di professionisti da cui saranno attinti mediante sorteggio n. 3 nominativi 
da fornire all’Impresa Agricola tenuta ad effettuare il collaudo/i ;

- Visto lo schema di avviso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
Allegato A); 

- Visto lo schema di domanda di candidatura per la formazione di un elenco di professioni-
sti agronomi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale Allegato B), 
che gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione Comunale debitamente 
compilata e sottoscritta, unitamente al proprio curriculum professionale;

- Visto inoltre il modulo sull’informativa sul trattamento dei dati personali allegato C); 

DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e in osservanza di quanto previsto 
dall’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazione, alla formazione di un elenco di 
professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, a cui attingere per la 
nomina dei tecnici che svolgeranno i collaudi degli interventi culturali e/o delle opere di si-
stemazione ambientale di cui alle convenzioni dell’Art. 74 Comma 5 della Legge 65/2014, 
relative ai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale ;

2) Di approvare lo schema di avviso pubblico Allegato A),  allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, ove sono precisate le modalità di presentazione della do-
manda; 

3) Di approvare lo schema di domanda Allegato B), allegato al presente atto quale parte in-
tegrante e sostanziale;

4) Di approvare l’informativa sul trattamento dei dati Allegato C), allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

5) Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso e della relativa domanda e dell’alle-
gato relativo all’informativa dei dati, sia all’Albo Pretorio del Comune che sul  sito internet 
dell’Ente, per un periodo di quindici giorni.



6) Di procedere, con successivo provvedimento, all’approvazione dell’elenco di professioni-
sti di cui trattasi.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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