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Prot. 1336/14/PEC         Palermo, 1 dicembre 2014 

 
Al Sig. Sindaco Avv. Giuseppe Nicosia 
COMUNE DI VITTORIA   
Via Bixio, 34 97019 Vittoria (RG) 

protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it 
 

alla c. a.  Al Dott. Salvatore Guadagnino 
DIREZIONE TRIBUTI E UFFICIO TRASPARENZA ED 
ANTICORRUZIONE 

dirigente.tributi@pec.comunevittoria.gov.it 
 

e, p. c. All’Ing. Salvatore Troia  
DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI STAFF “GABINETTO DEL 
SINDACO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “GESTIONE 
GIURIDICA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE  

dir.gabsindaco@pec.comunevittoria.gov.it 
 

Al Dott. Paolo Reitano  
SEGRETARIO GENERALE  

segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it 
 

Spett.  
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
Via di Ripetta, 246  00186 ROMA 

protocollo@pec.avcp.it 

 
Al Presidente CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
Dott. Andrea SISTI 

protocollo@conafpec.it 

 

Al Consigliere Coordinatore DIP.TO CONAF  
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PROFESSIONALE 
Dott. Riccardo PISANTI 

segretario@conaf.it 
 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali  
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Loro Sedi 

URGENTE  

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per n. 1 incarico dirigenziale di responsabile della Direzione 

“Pianificazione e Gestione Territoriale – Ecologia e Tutela Ambientale”, mediante la stipula di 

contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, ai sensi del 
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comma 1, dell’art 110 del D.L.gvo 267/2000 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/01 (Atto n. 2442 del 

17/11/2014) -Richiesta rettifica bando e riapertura dei termini 
 
 

Con riferimento all’Avviso pubblicato da codesto Comune relativo alla selezione per n. 1 incarico 

dirigenziale di responsabile della Direzione “Pianificazione e Gestione Territoriale – Ecologia e Tutela 

Ambientale” di cui in oggetto, si rappresenta l’ingiustificata esclusione della figura professionale del Dottore 

Agronomo e del Dottore Forestale tra i soggetti che possono richiedere la partecipazione alla suddetta 

selezione pubblica. 

Infatti, secondo quanto riportato nell’avviso (lettera i art. 1 , – tra  Requisiti di ammissione sono ammesse: 

- Lauree specialistiche in Architettura e ingegneria edile (LS4), Ingegneria Civile (LS28) , conseguite secondo il 

vigente ordinamento universitario, presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono 

altresì ammessi i Diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario, la cui 

equiparazione alle classi di laurea specialistiche richieste è stabilita dal D.M. 09.07.2009 pubblicato sulla G.U. 

07.10.2009, n. 233. 

- Abilitazione all’esercizio professionale conseguita da almeno 10 anni. 

Dal  bando rimangono quindi esclusi i diplomi di laurea DM 509/99 afferenti le seguenti classi:  

- 77/S Scienze e tecnologie agrarie  

- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali i diploma di laurea DM 270/04 afferente le seguenti 

classi:  

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  

- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  

il diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente il DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in:  

- Scienze agrarie  

- Scienze forestali  

- Scienze forestali e ambientali  

Orbene, la limitazione si ritiene assolutamente illegittima e gravemente lesiva della categoria rappresentata. 

Tale limite, infatti, non trovando alcuna valida ragione giustificatrice ed essendo restrittivo delle prerogative 

riconosciute dalla legge ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali, a parere della scrivente Federazione si pone 

in palese contrasto ed in violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza; principi dettati dalle direttive Comunitarie e fatti propri dal legislatore italiano. 

I laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali, e conseguentemente i Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali sia per curriculum studiorum, sia per le espresse competenze del proprio ordinamento, hanno pari 

preparazione e competenze nella pianificazione e gestione territoriale rispetto alle lauree da voi richiamate 

nel bando.  
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Proprio in riferimento all’oggetto dell’avviso ed alle esperienze richieste, ricordiamo che rientrano tra le 

competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla 

Legge 10 febbraio 1992, n. 152) le seguenti attività (art. 2, comma 1) :  

- lettera 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 città campagna; i piani di sviluppo di 

settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, 

forestale” 

- lettera 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 ambientale 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”;  

Richiamiamo pertanto la Vostra attenzione sul fatto che il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, in virtù 

della propria preparazione universitaria e delle competenze sopra richiamate, è capace di una visione 

complessiva delle problematiche degli ambiti naturali o territoriali; alle tradizionali basi di tipo tecnico si 

associano competenze scientifiche di impronta biologica e naturalistica propedeutiche e necessarie per 

procedere a qualsiasi tipo di pianificazione; ricordiamo inoltre che esiste una specifica ed esclusiva 

competenza dei dottori agronomi e dottori forestali nella programmazione per quanto attiene alle 

componenti agricolo forestali ed ai rapporti città-campagna, i piani di sviluppo di settore e la redazione nei 

piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale.  

Sulla base di quanto sopra esposto appare del tutto evidente che il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, 

così come il laureato in scienze agrarie e in  scienze forestali, possiede pieni requisiti per potere partecipare 

all’Avviso pubblico per la selezione  come responsabile della Direzione “Pianificazione e Gestione Territoriale – 

Ecologia e Tutela Ambientale”.  

Pertanto, avuto riguardo alle finalità dell’avviso, ai descritti requisiti richiesti ed alle competenze attribuite ex 

lege alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, appare del tutto illogica e contraddittoria la 

scelta di escludere dalla selezione pubblica in discorso le professionalità rappresentate dalla scrivente 

Federazione, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva  per eccesso di potere e 

violazione degli artt. 3 della Cost, 2 della L. 3/76 e 1 della L. 241/90, oltre che del più generale principio del 

favor partecipationis.  

Alla luce di quanto sopra, chiediamo, anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21 nonies L. 241/90, 

previa sospensione dell’efficacia dell’avviso in oggetto e delle eventuali procedure conseguenti ai fini 

dell’assegnazione di incarichi a cui lo stesso è finalizzato, di rettificare l’avviso in oggetto inserendo tra i 
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requisiti ammessi per l'ammissione alla selezione anche il possesso dei seguenti diplomi di laurea (con 

annessa abilitazione all’esercizio professionale):  

i diplomi di laurea DM 509/99 afferenti le seguenti classi:  

• 77/S Scienze e tecnologie agrarie  

• 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali  

i diploma di laurea DM 270/04 afferente le seguenti classi:  

• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  

• LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  

il diploma di laurea di cui all’ ordinamento previgente il DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in:  

• Scienze agrarie  

• Scienze forestali  

• Scienze forestali e ambientali  

recependo i rilievi sopra indicati e riaprendo in modo adeguato i termini di presentazione delle domande.  

Ciò a tutela delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con riserva delle 

eventuali opportune azioni giudiziali. 

Si avverte che in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dalla scrivente Federazione, non 

suffragato da motivati provvedimenti, trascorso il termine di gg. 15 dalla ricezione della presente,  ci si riserva 

di segnalare in ogni sede competente le attività omissive o inerziali, al fine di far vagliare la riconducibilità 

delle stesse a comportamenti giuridicamente rilevanti, puniti dall’Ordinamento.  

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 

Salvo ogni diritto. 

Il  Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


