AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA
PROTEZIONE DELLE PIANTE PRESSO IL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Si comunica che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha istituito, con il DM
17713/2016 "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante", sei tavoli di lavoro con
compiti tecnico consultivi e propositivi per i seguenti settori:
1. Sementi
2. Materiali di moltiplicazione della vite
3. Materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali
4. Fertilizzanti
5. Prodotti fitosanitari
6. Barriere fitosanitarie.
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (d’ora in avanti
breviter CONAF) come stabilito in delibera n. 480 del 19-20.09.2016 procederà alla nomina dei suoi
rappresentanti a titolo gratuito al tavolo ai sensi dell’art. 14 del regolamento generale CONAF
(consultabile all’indirizzo: http://trasparenza.conaf.it/wp-content/uploads/2015/06/RegolamentoGenerale-del-CONAF.pdf ).
Pertanto Il CONAF rende noto che intende acquisire manifestazione di interesse di Professionisti
iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali per tale designazione.
Gli interessati - con adeguato curriculum professionale e in possesso di specifica esperienza dovranno far pervenire al CONAF entro il termine perentorio del 10 maggio, la seguente
documentazione debitamente sottoscritta:
1) Istanza di partecipazione redatta sul modello allegato, debitamente compilata, firmata e datata
e completa di tutte le parti;
2) Curriculum vitae con l’indicazione delle specializzazioni inerenti il gruppo di lavoro prescelto;
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, con autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. .
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.
Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente:

-

-

o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la
lista dei certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi );
oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla
scansione di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale con spedizione da
una casella di posta elettronica certificata alla casella protocollo@conafpec.it inserendo come
oggetto della trasmissione: Candidature gruppi di lavoro Difesa Piante.
Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un
normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà
presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del
mittente.
Cause di esclusione:
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
-

sprovviste di firma e/o degli allegati previsti nel presente avviso;
presentate da soggetti non iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato.

Il CONAF rende inoltre noto che:


con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. La manifestazione di interesse a tale procedura non comporta il
sorgere di alcun diritto di designazione;



non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora, ad insindacabile
giudizio del CONAF, nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata;



l’istanza ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina, nonché l’accettazione
delle condizioni del presente avviso;



l’elenco sarà eventualmente utilizzato per la scelta dei rappresentati CONAF al tavolo, tali
rappresentanti saranno soggetti alle attribuzioni e agli obblighi previsti dalla legge e dai
Regolamenti del CONAF.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla presente procedura
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti connessi.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Dott.ssa Barbara Bruni – coordinatrice Segreteria CONAF,
Via Po, 22
00198 Roma
protocollo@conafpec.it
tel. 06-8540174

