
L’Amministrazione  comunale  di  Bagno  a  Ripoli  informa  che  il  Consiglio  Comunale  ha
costituito, con delibera n. 54 del 9 giugno 2020, la Commissione Speciale sull’Agricoltura.
Scopo della Commissione:
1) Fornire supporto alla conoscenza e all’approfondimento delle problematiche del settore;

2) Raccordarsi  al  lavoro di  tavoli,  istituiti  presso la Regione od altri  Enti,  sull’agricoltura ed
agroecologia;

3)  Sviluppare  proposte  di  promozione  di  progetti  legati  all’agricoltura  ed  agroecologia  sul
territorio comunale.

4) Valorizzare i luoghi rurali e le aziende agricole presenti sul territorio.
La Commissione speciale, in autonomia, potrà anche organizzare incontri con aziende agricole e
realtà del territorio e coinvolgere enti ed associazioni, in coerenza con gli scopi da perseguire.

Il Presidente della Commissione dovrà riferire con cadenza semestrale al Consiglio Comunale;

La Commissione è composta da 8 membri così dettagliati:
- n. 3 membri di cui n. 2 rappresentanti di associazioni di categoria e n. 1 rappresentante

di associazioni ambientaliste;
- n. 1 rappresentante espresso dalla Giunta Comunale
- n. 3 consiglieri comunali in rappresentanza del Consiglio Comunale
- n. 1 tecnico agronomo.
La scelta del tecnico agronomo (intendendo sia dottore agronomo che dottore forestale
che abbia  l’abilitazione alla  professione da  esame di  stato)  verrà  effettuata  a  seguito
dell’emissione del presente avviso fra coloro che presenteranno domanda e che abbiano i
seguenti requisiti:
a)  agronomi che operano o siano residenti sul territorio di Bagno a Ripoli e che abbiano

maturato esperienze lavorative nei settori prioritari dell’agricoltura di Bagno a Ripoli e
delle eventuali attività connesse e complementari; 

b)  agronomi  che  abbiano  competenza  nei  rapporti  tra  aziende  agricole  e  pubblica
amministrazione  (ad  es.  elaborazione,  presentazione  e  valutazione  piani  di
miglioramento agricolo ambientale);

c)  agronomi  che  abbiano  esperienza  in  materia  di  sistemazione  idraulico  agrarie,
conservazione del suolo, paesaggio e tutela ambientale.

Requisito di cui alla lettera a): obbligatorio.
Requisiti di cui alle lettere b) e c): non obbligatori, costituiscono elementi di valutazione
della candidatura e del curriculum vitae.
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AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DI UN TECNICO AGRONOMO ALL’INTERNO DELLA

COMMISSIONE SPECIALE SULL’AGRICOLTURA
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La scelta dell’agronomo, fra le domande presentate, sarà effettuata da una Commissione
tecnica nominata dall’Amministrazione.
L’attività di consulenza dell’agronomo sarà svolta a titolo gratuito.

Modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno presentare il modulo di candidatura allegato in calce, debitamente
compilato  e  firmato,  con  allegato  un  documento  di  identità,  entro  e  non  oltre  il
07/10/2020 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli –
Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì: 8.00 – 13.00
martedì e giovedì: 8.00 – 12.00 – 14.30 – 18.00
sabato: 9.30 – 12.30
oppure inviandolo al seguente indirizzo mail:
patrizia.zanaga@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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