e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali e di Disciplina
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

Si segnala che il Comune di Padova ha pubblicato l’avviso in oggetto, in prima battuta
riservandolo solo a determinate categorie professionali, escludendo la nostra.

NON DIVULGABILE

RISERVATA INTERNA

Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati in indirizzo
della Regione
VENETO
e-mail

RISERVATA INTERNA

Ai Presidenti delle Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

NON DIVULGABILE

Oggetto: Comune di Padova.
Formazione elenco
professionisti abilitati
all’accertamento dei
requisiti di idoneità
abitativa.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

RISERVATA INTERNA

0057/ARA OR/sl

NON DIVULGABILE

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’ UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n.

RISERVATA INTERNA

Roma, 11 gennaio 2022

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

DISCLAIMER
Si precisa la presente Circolare rientra nelle attività informative svolte dal Consiglio Nazionale a favore dei propri
iscritti e/o abilitati. Per qualunque chiarimento interpretativo relativo al contenuto del concorso o dell’avviso di
cui alla presente Circolare ci si deve esclusivamente rivolgere all’Ente che ha indetto il concorso o l’avviso.
Il Collegio Nazionale infatti non ha titolo per interpretare altrui atti amministrativi e pertanto non sarà data risposta a
chi richiederà al Collegio Nazionale le suddette informazioni.

NON DIVULGABILE

RISERVATA INTERNA

A questo riguardo si desidera esprimere il più vivo ringraziamento al Presidente Agr.
Dott. Pierluigi RIGATO per il risultato ottenuto, soprattutto perché da lui direttamente conseguito,
senza necessità che intervenga il Collegio Nazionale, in ciò rappresentando pertanto un esempio
per tutti.

RISERVATA INTERNA

Si auspica anzi che un discreto numero di iscritti nell’Albo presentino subito domanda,
in quanto ciò serve a dimostrare l’effettiva presenza professionale della nostra categoria ed aiuta il
Collegio di Padova a meglio svolgere il suo ruolo di presidio territoriale.

NON DIVULGABILE

Benché, al momento, nel sito del Comune l’Avviso non risulta ancora essere stato
integrato con l’indicazione della nostra categoria, ciò non di meno è comunque possibile
presentare domanda, collegandosi al link https://www.padovanet.it/informazione/istituzione-di-unelenco-di-professionisti-abilitati-allaccertamento-dei-requisiti.
La scadenza di presentazione delle domande è alle ore 12:00 del 24 gennaio 2022.

RISERVATA INTERNA

Il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Padova
pertanto, dopo aver rilevato l’esclusione, è direttamente intervenuto nei confronti
dell’Amministrazione comunale ottenendo l’apertura dell’Avviso anche agli iscritti nell’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

NON DIVULGABILE

Per quanto l’attività di cui all’avviso sia sostanzialmente estranea al settore agrario e
certamente più adatta a chi opera nel settore catastale (peraltro, di nostra competenza) ed edilizio,
ciò non di meno si trattava di una esclusione irritante.

RISERVATA INTERNA
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