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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 1024/16 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 19.12.2016 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it federazionesicilia@conaf.it 

protocollo@conafpec.it  

 E, p.c.      Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

 Dott. Agr. Andrea Sisti 

 ufficioprotocollo@conaf.it 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4.1  

Richiesta di immediato ritiro Bando.  

 

 

 

 Preg.mo Presidente, 

in relazione alla richiesta di ritiro del Bando, di cui alla nota n. 1012/16 del 15.12.2016 e n. 1020/16 

del 16.12.2016 di questo Ordine trasmessaLe nei giorni scorsi, Le rappresento ancora una volta 

l’urgente necessità di ritiro del Bando per ulteriori elementi sopraggiunti durante l’approfondimento 

dello stesso, che brevemente Le indico. 

 

 Nei Criteri di Selezione l'Amministrazione è incorsa in una gravissima dimenticanza, ovvero 

nella assegnazione dei punteggi destinati alle figure professionali che conducono le aziende agricole, e 

nella fattispecie la nostra figura professionale di Dottore Agronomo e/o di Dottore Forestale. 

Nella vecchia Misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013, infatti, la nostra figura professionale aveva un 

punteggio aggiuntivo di n. 2 punti, che oggi sono del tutto spariti, rendendo ancor più svilente 

l'operatività del Bando stesso, che, come già riferito, contiene tantissime incongruenze e criticità su 

tutti i criteri di selezione, ma anche nelle Disposizioni Attuative. 

 

 A tutela di tutti gli iscritti, quindi, La invito ancora una volta a richiedere urgentemente 

all’Amministrazione il RITIRO IMMEDIATO del Bando della Misura 4.1, e di invitare 
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L’Amministrazione ad un confronto serio e costruttivo con Codesta Federazione, ed anche con gli altri 

Ordini Territoriali della Sicilia. 

 

  

 

 

 

Distinti saluti.                                                                             

                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


