COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO
www.peritiagrari.ta.it
Prot. n° 08/2012

Taranto, 10 gennaio 2012

A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 01-2012.
Care Colleghe, Cari Colleghi,
nel rinnovarvi ancora gli auguri di un prospero e sereno nuovo anno, Vi informo sui seguenti
adempimenti da attuare all’inizio del 2012:
1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA P.E.C. – Gestione archivi PEC per la Pubblica
Amministrazione – P.A.. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 novembre 2011 n° 183 (Legge di
stabilità 2012) in considerazione di quanto stabilito al comma 4 dell’art. 25: 4. All’articolo 16 del decretolegge 29 novembre 2008 n° 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, dopo il
comma 7, è inserito il seguente <<7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma
7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo
comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine
inadempiente>>. Richiamando la Vostra attenzione sulle varie informative con le precedenti circolari dello
scrivente collegio, dovendo aggiornare il predetto archivio per la P.A., reso peraltro disponibile sul sito
www.peritiagrari.pro dal CNPA, invito tutti gli iscritti che non hanno ancora provveduto ad attivare il
proprio indirizzo P.E.C. ad adempiere nel più breve tempo possibile a tale obbligo e di comunicare
l’avvenuta attivazione a questo Collegio inviando dal proprio indirizzo P.E.C. un messaggio di
attivazione PEC all’indirizzo collegio.taranto@pec.peritiagrari.it. Mentre, coloro i quali hanno già un
indirizzo P.E.C. attivo, sono tenuti a comunicarlo a questo Collegio nel più breve tempo possibile,
anche se diverso da quello a suo tempo attivato sulla piattaforma peritiagrari.pro. Per quest’ultimo, Se
nel frattempo si sono verificati problemi di aggiornamento e/o di altro tipo, invito tutti a segnalarlo presso la
segreteria del collegio in modo da risolvere eventuali anomalie verificatesi. Nel contempo ricordo che
l’indirizzo P.E.C. dovrà necessariamente essere identificativo dell’iscritto.
2. Formazione continua: Nel ricordarvi che i Periti Agrari iscritti all’Albo professionale che esercitano la
libera professione devono curare ed aggiornare con continuità le conoscenze necessarie per soddisfare le
aspettative dei committenti e delle istituzioni, come dovere previsto dal codice deontologico, Vi comunico
che per l’anno 2011, sono da conseguire minimo 20 crediti formativi. Coloro che intendono acquisire la
certificazione possono richiedere al Collegio la verifica del percorso formativo completato nell’anno solare
presentando l’istanza allegata corredata dalla documentazione prescritta. Maggiori informazioni potete
chiederle al Collegio oppure consultarle sul sito web del Collegio al seguente indirizzo:
http://www.peritiagrari.ta.it/public/upload/eccellenza.pdf
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3. RINNOVO ABILITAZIONE SISTER: si ricorda che il 31/12/2011 è scaduta la password per l’accesso al
sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale,
dette password saranno comunque attive fino al 31/01/2012. Gli interessati al rinnovo e/o all’abilitazione,
dovranno segnalarlo al Collegio. L’attivazione della chiave informatica ha un costo annuo, che ad oggi,
risulta essere pari ad € 35,00/cad., comprensiva del diritto di segreteria, da versare presso la sede del
Collegio entro il 27/01/2012, compilando la richiesta allegata. Al primo febbraio gli utenti non rinnovati
saranno cancellati automaticamente.
4. Mandato per la custodia e la gestione dei territori agricoli - incarico di ISMEA. Rimandandovi a
quanto comunicato nella circolare n° 5/2011, gli iscritti interessati che non hanno ancora provveduto a
comunicare la propria disponibilità ad un eventuale incarico, possono ancora farlo facendo pervenire, nel
più breve tempo possibile, presso la sede del Collegio una richiesta scritta.

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Per. Agr. Pasquale Mariano Carmignano
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