A seguito di precisa richiesta da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati si pubblica il nuovo “Avviso di selezione per la realizzazione di prove di confronto varietale

“Progetto Grandi Colture 2012/2013 e prove di agricoltura conservativa nel territorio provinciale di
Cremona” che accoglie la modifica richiesta prevedendo, tra i requisiti professionali, anche
l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici Laureati. Per motivazioni di opportunità, la scadenza
dell’avviso è prorogata al prossimo 5 aprile.

AVVISO DI SELEZIONE
Per conferimento incarico di assistenza tecnica per la realizzazione di prove di confronto varietale “Progetto
Grandi Colture 2012/2013 e prove di agricoltura conservativa”nel territorio provinciale di Cremona.
SOGGETTO PROPONENTE
Provincia di Cremona- Settore Agricoltura e Ambiente.
TIPOLOGIA
Incarico professionale per lo svolgimento di assistenza tecnica-scientifica per la realizzazione, nella
campagna 2011/2012, di n. 8 campi di confronto varietale inseriti nel Progetto Grandi Colture ERSAF (n.5 di
mais, n.1 di sorgo da biomassa, n.2 di frumento) e n.2 campi dimostrativi di agricoltura conservativa (mais e
frumento) nel territorio provinciale di Cremona.
FINALITA’ DEL PROGETTO
Svolgimento delle attività previste per l’allestimento dei campi dimostrativi -di cui protocollo d’intesa con
ERSAF- e relativo allegato tecnico annuale- relativamente alle fasi di: semina, rilievi delle fasi fenologiche,
raccolta e rilievi finali in campo. Si precisa che si tratta di prove di confronto varietale inserite nel Progetto
Grandi Colture coordinato da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e svolto in
collaborazione con Province ed Enti di Ricerca. E’ previsto inoltre l’allestimento di n.2 campi dimostrativi
(mais e frumento) utilizzando le tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo e minima lavorazione)
relativamente alle fasi di: semina, rilievi delle fasi fenologiche, raccolta e rilievi finali in campo. E’ richiesta
inoltre la partecipazione a 1-2 giornate “on farm” (visite pubbliche in campo ai campi varietali e di
agricoltura conservativa) e, relativamente al progetto Grandi Colture, una specifica relazione tecnica
illustrativa delle varietà e delle prove stesse.
DURATA: da fine aprile 2012 a giugno 2013.
LUOGO: i campi dimostrativi verranno realizzati nelle seguenti località: Trigolo, Sesto Cremonese, Stagno
Lombardo, Spinadesco, Castelleone, Rivarolo del Re e Gussola.
COMPENSO: il compenso previsto per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a € 7.500,00
omnicomprensivo.
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: laurea in Scienze Agrarie e iscrizione all’ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali o all’Albo degli Agrotecnici Laureati, sono inoltre richieste specifiche competenze
fitosanitarie ed entomologiche nonché esperienza nella realizzazione dei campi sperimentali.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione ed il curriculum in busta chiusa,
indirizzata al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona- Via Dante,134,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05 aprile 2012. Il recapito della documentazione
dovrà avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione per incarico per lo
svolgimento delle attività previste nell’ambito del “Progetto Grandi Colture 2012-2013 e prove di
agricoltura conservativa”, e potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (compresa la posta
celere). Non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il
termine indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La

consegna diretta potrà invece avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di
Cremona, che osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
Cremona, Ufficio sede centrale- C.so V.Emanuele II, 17 tel. 0372/406248
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30-16,30
mercoledì continuato dalla 9 ,00 alle 16,30;
Crema, Sportello URP di Via Matteotti,39 tel.0373/ 899822
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informano gli
interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona esclusivamente per lo
svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse
instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai
partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante - il responsabile
del trattamento è il Dirigente Dott. Andrea Azzoni.
Per informazioni: tel. 0372/406584 (Dott.ssa Marta Masseroli)
Cremona,

Il Dirigente
Dr. Andrea Azzoni

