
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO AGRICOLTURA

Esami per il conseguimento dell’abilitazione all’acquisto ed uso dei prodotti
fitosanitari 

1° sessione del 27/02/2020

E’ stata indetta per il giorno 27/02/2020 alle ore 09,00 la prima sessione degli esami per il conseguimento
dell’abilitazione  all’acquisto  ed  uso  dei  prodotti  fitosanitari  come  previsto  dal  decreto  Legislativo  n.
150/2012  piano  di  Azione  Nazionale  PAN  decreto  Interministeriale  del  22/12/14  DGR.  N.  52/16  del
23/12/14 e D.G.R. n. 13/35 del 27/03/2015.

Chiunque è interessato al conseguimento dell’attestato di cui sopra, deve presentare domanda,redatta su carta
legale indirizzata a: Provincia di Oristano– Settore Ambiente e Attività Produttive –Ufficio Agricoltura
ORISTANO.

La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici
della Provincia in via Carboni – 1° piano – ufficio protocollo o inviata per via telematica tramite PEC al
seguente  indirizzo:  provincia.oristano@cert.legalmail.it.  La  domanda  dovrà  essere  compilata  secondo lo
schema predisposto, disponibile sul sito internet  www.provincia.or.it  o presso l’ufficio preposto, i quesiti
che saranno oggetto di esame, predisposti dalla Regione Sardegna, sono pubblicati sul  sito della Provincia
stessa.

I  requisiti  per  ottenere l’ammissione all’esame devono essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della
domanda. L’Ufficio competente provvede alla pubblicazione,  nel  sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.provincia.or.it., l’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame, della sede, della data e dell’ora
d’inizio degli esami, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prova, alla quale i partecipanti dovranno
presentarsi muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità

La  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di  ammissione  agli  esami  è  fissata  per
martedì 18 febbraio 2020.

Della data di trasmissione farà fede il timbro postale ovvero il timbro di arrivo dell’ufficio protocollo della
Provincia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente allo 0783/793387 (Sig.ra Are).

La Dirigente
          Anna Paola Maria Iacuzzi
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