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COMUNE DI MANDURIA  
PROVINCIA di TARANTO 

 
 

     Area 5 – SUAP 

AA PP 

                                                      

 

RETTIFICA 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI  
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI,  

PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI,  
AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI  

NONCHE’ TECNICI OPERANTI NEL SETTORE AGRARIO 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 5 –  
AA. PP. – UFFICIO AGRICOLTURA 

 
 

RENDE NOTO 
 
Premesso che: 

- In data 16.01.2023 è stato pubblicato “avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco (short list) di dottori agronomi e forestali, periti agrari e periti agrari laureati, 

agrotecnici e agrotecnici laureati nonché tecnici operanti nel settore agrario per 

l'affidamento di incarichi professionali” in conseguenza alla Delibera di G.C. n. 8 

dell’11.01.2023 il Comune di Manduria ha dato indirizzi agli Uffici di avviare nuova 

procedura per dotare l’Ente di un apposito Elenco di professionisti esperti in materia 

di agricoltura cui affidare incarichi specialistici nella suddetta materia tra cui 

l’istruttoria delle pratiche UMA e di iscrizione all’EROA; 

- Per un mero errore materiale è stato indicato il termine di giorni 5 anziché 15; 

 

Tenuto conto che: 

- la formazione di un elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura di 

affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito; 

- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune di Manduria, né l’attribuzione di alcun diritto o 

pretesa del candidato all’eventuale conferimento; 

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto del principio di rotazione e 

avvicendamento tra gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 1 co. 2 

lett. a) D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
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- nell’avviso di manifestazione di interesse ad essere iscritto nell’elenco i 

professionisti saranno definiti i requisiti indispensabili, tra cui quelli di 

qualificazione professionale. 

 

RETTIFICA 

 

L’avviso pubblico suddetto con il termine di giorni 15 anziché giorni 5, considerando 

come già acquisite le domande già pervenute, senza che gli istanti debbano re-inviarle.  

 

Per facilità di lettura si procede ad allegare il bando nella versione corretta e aggiornata. 

 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Angelo Petrachi 

 

 

LA RESPONSABILE UFFICIO AGRICOLTURA 

AVV. ANNAMARIA BENE 
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