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Circolare 
Codice Atto  Numero  Anno   Autore   Estensore 

AA1E 15 2018 AS bb 
 

Oggetto  Selezione pubblica SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura. 

 
Gentili ed egregi colleghe/ghi, 

si informa che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4, comma 10 bis del D. Lgs n.99/04, la 
gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), è stato affidato da parte 
di AGEA, alla SIN s.p.a. (organismo di diritto pubblico e società a capitale misto pubblico-privato 
con partecipazione pubblica maggioritaria). 

Obiettivo dell’attività della SIN è quello di assicurare alle amministrazioni coinvolte, che tutti i 
servizi erogati siano tenuti sotto controllo qualità e, in caso di non conformità, vengano intraprese 
adeguate e tempestive azioni correttive. 

Per questo motivo SIN intende avviare una selezione pubblica di professionisti agronomi iscritti 
all’albo professionale che siano interessati a tale attività, ed a tale scopo ha pubblicato apposito 
annuncio sul proprio sito istituzionale www.sin.it 
link: 
http://www.sin.it/portal/page/portal/SINPubblico/SIN%20Template%20HomePage/AVVISO.pdf . 

I candidati dovranno possedere competenze professionali specifiche riguardanti le attività di natura 
ingegneristico agronomica eseguite da SIN per conto dell’AGEA e non dovranno essere coinvolti 
ad alcun titolo nelle attività operative affidate ai Fornitori di SIN ed oggetto del controllo.  

  

Protocollo Generale N. 
 

Entrata    

Uscita  2168 
  

Data di 
Arrivo 

  
Data di 
Partenza  27/04/2018 

Responsabile di Protocollo    

Area Amministrativa  Area Giurisdizionale 

AA 

 Codice 
Categoria  AG 

 Codice Categoria 

     

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg    
  

      Data Reg.    

       

Data di Pubblicazione 
 

Responsabile Pubblicazione 
 

Alla c.a. 
Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali 

sede   LORO SEDI 

Alla c.a. 
Presidenti delle Federazioni degli Ordini  dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

sede   LORO SEDI 

E p. c. 

Consiglieri Nazionali  

sede   LORO SEDI 

 
Coordinatore Centro Studi CONAF 
Dott. Giancarlo Quaglia  

sede   LORO SEDI 
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La selezione delle candidature prevede l’estrazione dei curricula dei professionisti che abbiano 
provveduto all’iscrizione all’albo fornitori SIN, presente nel sito www.sin.it , alla voce “U9-
servizi di agronomia” entro la data del 15 maggio 2018.  

Verranno contattati esclusivamente i candidati ritenuti idonei. 

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti. 

Cordiali saluti 
 

           F.to Il Presidente 
         Andrea Sisti, Dottore Agronomo 
 

 
ALLEGATO: Nota SIN spa. 


