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AVVISO PUBBLICO 

 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALLA SEGRETERIA DELLA 
FEDERAZIONE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA. 

La Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia:  

- al fine di poter garantire agli Ordini aderenti i servizi previsti, ha ravvisato la necessità di 
disporre di una figura professionale in grado di adempiere a mansioni di carattere tecnico, 
organizzativo e logistico su tutto il territorio regionale e occasionalmente anche sul territorio 
nazionale; 

- Tenuto conto che l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di 
Mantova, ha delegato, questa Federazione, per l’espletamento delle attività di segreteria, 
comunicazione e formazione; 

Tutto ciò premesso,  

Vista la deliberazione di consiglio del 15.12.2021 intende conferire un incarico di lavoro autonomo 
professionale per lo svolgimento di attività di supporto tecnico specialistico alla segreteria della 
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali di Lombardia e per i servizi richiesti dall’Ordine di 
Mantova 

Oggetto della prestazione 

L’incarico ha per oggetto la gestione della segreteria dell’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di Mantova e il supporto tecnico/progettuale all’organizzazione della formazione e 

comunicazione della Federazione Regionale di Lombardia. Nel successivo elenco sono evidenziate 

le prestazioni nel dettaglio. 

 

Prestazioni per la Federazione: 

• Supporto tecnico e progettazione di eventi formativi sia in modalità FAD che in presenza, e 

predisposizione del piano annuale dell’offerta formativa (POF); 

• Supporto tecnico alla segreteria della Federazione, in materia di comunicazione e formazione, 

deontologia e difesa della professione; 

• Supporto tecnico telefonico/e-mail agli Ordini territoriali aderenti in materia di comunicazione 

e formazione, deontologia e difesa della professione; 
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• Supporto tecnico e regia, allo svolgimento delle assemblee ordinarie dell’ente e degli Ordini 

aderenti, che si svolgeranno in modalità streaming; 

• Supporto tecnico e regia allo svolgimento delle prove orali della commissione per gli esami di 

stato per l’abilitazione alla professione, presso l’Università degli studi di Milano I e II sessione 

qualora dovessero svolgersi modalità telematica. 

• Supporto tecnico e coordinamento di gruppi di lavoro/commissioni/dipartimenti riguardanti la 

formazione e comunicazione. 

• Funzione generale di supporto tecnico e coordinamento delle attività di comunicazione 

(direzione tecnica della newsletter/notiziario settimanale, comunicati stampa e gestione social 

media dell’ente) 

 

Disponibilità temporale per la Federazione: 

L’incaricato dovrà essere raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
18.00; la presenza presso la sede della Federazione verrà di volta in volta preventivamente 
concordata secondo necessità  

 

Prestazioni per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Mantova (da 

svolgere sotto il coordinamento del presidente di ODAF Mantova, o suo delegato): 

• coordinamento tra le informative del Conaf e della Federazione Regionale con gli Iscritti e 

con il Consiglio; 

• divulgazione delle informative attraverso vari sistemi informatici e/o tradizionali;  

• aggiornamento del sito web istituzionale dell’Ordine 

• organizzazione di incontri tecnici da svolgersi presso la sede dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali, o in altra sede, anche in collaborazione con la federazione regionale o 

altre istituzioni;  

• Attività di referente della formazione nei confronti del CONAF archiviazione informatizzata su 

SIDAF delle comunicazioni dei CFP degli iscritti 

• tenuta dei fascicoli personali degli iscritti 

• apertura di nuove posizioni di PEC 

• Attività di R.A.O. nel processo emissione, della Smart Card di categoria, 

• Attività di consulenza agli iscritti in materia di assicurazione professionale, formazione, 

deontologia professionale ed avviamento alla libera professione di giovani iscritti. 
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• Attività di responsabile per la comunicazione dell’ente, in accordo col presidente e/o 

consiglio dell’Ordine ed anche ove necessario con la federazione regionale. 

• La partecipazione ad incontri pubblici ove richiesto dal presidente/consiglio 

• L’apertura della sede dell’Ordine una mattina alla settimana, eventualmente anche in 

modalità telematica qualora previsto da delibere del consiglio o normative Governative 

limitanti gli spostamenti a seguito dello stato di emergenza da Covid-19 

 

La durata prevista per l’incarico è di 24 mesi, a decorrere dal mese di Gennaio 2022 e comunque 
non anteriormente alla data di pubblicazione sul sito web dell’ordine dell’atto di incarico. 
L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e 
secondo quanto concordato di volta in volta con il Consiglio della Federazione, con esclusione di 
qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente bando. 
L’incaricato presterà la propria attività in accordo con il Consiglio della Federazione dei Dottori 
Agronomi e Forestali di Lombardia o di un suo delegato. Il compenso lordo dell’incarico 
(comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale) corrisponderà a €. 14.400,00 
(quattordicimilaquattrocento/00) annui, da corrispondersi in 4 rate trimestrali posticipate, da pagarsi 
entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza. Sono previsti rimborsi spese per trasferte, 
vitto ed alloggio quando diversi dallo spostamento tra la residenza/domicilio del professionista e la 
sede di ODAF Mantova.  
 
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i seguenti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

• Essere iscritto ad EPAP ed avere la regolarità contributiva presso la cassa di previdenza EPAP 
da esibire tramite D.U.R.C. 

• essere iscritto ad un Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia da almeno 5 anni; 

• conoscere l’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e Forestali; 

• possedere esperienza di almeno due anni in analoga posizione/incarico presso una P.A. 

• Possedere adeguata conoscenza del sistema informativo dei Dottori Agronomi e Forestali 
(SIDAF) e delle procedure ad esso collegate 

• Possedere adeguata conoscenza delle normative e procedure in materia di deontologia 
professionale, formazione permanente ed assicurazione obbligatoria relative alla categoria dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del presente avviso. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il termine di 5 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet della Federazione dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Lombardia. 
La domanda dovrà essere trasmessa entro il termine indicato al seguente indirizzo PEC:  
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LA DOMANDA DI AMMMISSIONE ALLA SELEZIONE DOVRA’ CONTENERE: 
- Domanda di partecipazione 
- Curriculum vitae 
- Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da EPAP  
- Copia documento di identità 
- Informativa privacy sottoscritta 

 
La selezione verrà effettuata da una commissione di quattro membri designata dal Consiglio della 
Federazione dei dottori agronomi e forestali della Lombardia, tramite un colloquio individuale, nel 
corso del quale verrà esaminato il curriculum vitae o professionale, precisando che al termine dei 
colloqui verranno valutati in termini comparativi i curricula e le proposte operative desunte dai 
colloqui e riferibili allo svolgimento dell’incarico. 
 
Al termine dei colloqui verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito Internet della Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia. 
Il presente avviso non è vincolante per il Consiglio della Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Lombardia in ordine alla decisione di conferire l’incarico. 
 
Data di pubblicazione sul sito della Federazione:20.12.2021 
 
Termine perentorio per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 27.12.2021. 
 
La data prevista per il colloquio sarà comunicata agli aspiranti l’incarico e si terrà presso la 
sede della Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia – Via Pacini 13 – 
Milano – (MM-2 fermata Piola).                                                 

 

 

Il Presidente 

Ribolzi Marco – Dottore Agronomo 
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Allegato “A” all’avviso pubblico 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali  
della Lombardia 

Via Pacini 13 – Milano -  

Oggetto:  Incarico, di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di supporto 
tecnico alla segreteria della Federazione 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a ________________________il____________, codice Fiscale. _____________________________ 
 
residente a _________________________, tel. n. ______________, e-mail 
___________________________ 
 
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30/06/2003, n. 196 

chiede 
di essere ammesso/a alla selezione, bandita da codesta Federazione Regionale il 20 dicembre 2021 per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo professionale dell’importo lordo di €. 14.400,00 annui per il 
periodo di 24 mesi, avente ad oggetto attività di supporto tecnico specialistico alla segreteria della 
Federazione. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente 
al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 
 

• di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

• di essere iscritto ad EPAP e di avere la regolarità contributiva (allega D.U.R.C.) 

• di essere iscritto all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di ________________ da almeno 5 anni; 

• di conoscere l’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e Forestali; 

• di possedere esperienza di almeno due anni in analoga posizione/incarico presso una P.A. 

• di possedere adeguata conoscenza del sistema informativo dei Dottori Agronomi e Forestali (SIDAF) e 
delle procedure ad esso collegate 

• di essere residente a ___________________________in via__________________civico n_________ 

• che quanto dichiarato nel curriculum che si allega corrisponde a verità. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte 
le condizioni ivi stabilite. 
 
Si allegano: curriculum vitae, fotocopia documento di identità, documento unico di regolarità contributiva 
rilasciato da EPAP, informativa trattamento dati personali debitamente sottoscritta. 
 
 
data ____________________                              firma___________________________________________ 
segue informativa privacy: 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679 
 
 
TRATTAMENTO  
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del Codice),  a seguito della raccolta dei suoi dati 
personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 
 
FINALITÀ 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
precisamente, per finalità attinenti all’istruttoria della pratica e per adempiere agli obblighi connessi alla 
definizione dello stato giuridico, attribuiti dalla normativa vigente a questo Ente. 
 
MODALITÀ 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro 
ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono stati raccolte e con 
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei 
spettante.  
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato Documento 
Programmatico di Sicurezza. 
 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI 
EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di avviare 
l’istruttoria della pratica relativa alla gestione del rapporto di lavoro. 
 
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza i componenti il Consiglio di Federazione dei Dottori Agronomi 
e Forestali di Lombardia e i relativi incaricati di trattamento e/o gli altri Responsabili ed incaricati di 
trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti il 
proprio lavoro. 
Essi potranno anche essere comunicati a: 
tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di legge 
o di regolamento, a trattarli  (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o 
comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la procedura 
di cui all’art. 39, co.2  del Codice) e/o  ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in 
base a specifiche norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. 
sul diritto di accesso aI documenti amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del 
trattamento. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso 
ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il 
trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.  
Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  
 
RESPONSABILE 
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti è la Federazione dottori Agronomi e 
dottori Forestali della Lombardia, con sede in Milano, Via Pacini 13. 
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Data, ___________________        
 
 
 
Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________________  
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