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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Tomasoni Flavio
Indirizzo(i) ufficio

Viale Bornata, 65 – 25123 Brescia (BS) Italia

Telefono(i) ufficio

0303749002

Fax ufficio

0303749022

E-mail (ufficio)
Cittadinanza
Data di nascita

ftomasoni@provincia.brescia.it
Italiana
30/04/1959

Esperienza professionale
Date 05/03/2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico - Posizione Organizzativa – D6PO dipendente indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia – Coordinamento Uffici Agro-Ambiente e Zootecnia,
Affari Generali, Miglioramenti Fondiari e Arboricoltura, Agricoltura Sostenibile e Foreste, Sede di Breno
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Settore Agricoltura – Caccia e Pesca
Viale Bornata, 65 Brescia (BS)
Tipo di attività o settore Ente Locale – Settore Agricoltura – Caccia e Pesca

Date 01/01/2015 al 04/03/2015
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – D6 dipendente indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Settore Agricoltura – Caccia e Pesca
Viale Bornata, 65 Brescia (BS)
Tipo di attività o settore Ente Locale – Settore Agricoltura – Caccia e Pesca
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Date 01/12/2014 al 31-12-2014
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Posizione Organizzativa + P.O. ad interim – D6PO dipendente indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia – Coordinamento Uffici Agro-Ambiente e Zootecnia,
Affari Generali, Miglioramenti Fondiari e Arboricoltura, Agricoltura Sostenibile e Foreste, Sede di Breno
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Settore Agricoltura – Caccia e Pesca
Viale Bornata, 65 Brescia (BS)
Tipo di attività o settore Ente Locale – Settore Agricoltura – Caccia e Pesca

Date 17/11/2014 al 30/11/2014
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Posizione Organizzativa + P.O. ad interim – D6PO dipendente indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia – Coordinamento Uffici Agro-Ambiente e Zootecnia,
Affari Generali, Miglioramenti Fondiari e Arboricoltura, Agricoltura Sostenibile e Foreste, Sede di Breno
(riorganizzazione Settore Agricoltura dal 17/11/2014)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Settore Agricoltura
Viale Bornata, 65 Brescia (BS)
Tipo di attività o settore Ente Locale – Settore Agricoltura
Date 16/08/1988 al 16/11/2014
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Posizione Organizzativa (dal 2001) – D6PO dipendente indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia – Coordinamento Uffici Agro-Ambiente e Zootecnia,
Segreteria dell’Assessore, Affari Generali, Promozione e divulgazione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Settore Agricoltura
Viale Bornata, 65 Brescia (BS) (ultima sede)
Tipo di attività o settore

Ente Locale – Settore Agricoltura

Date 01/08/1986 – 31/07/1988
Lavoro o posizione ricoperti Incarico Professionale
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Agricoltura
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia - Servizio Agricoltura
Via Galilei, 42 Brescia (BS)
Tipo di attività o settore Ente Locale – Settore Agricoltura
Date 01/02/1985 – 31/07/1986
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Direttivo Agricolo
Principali attività e responsabilità Incarico per la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio agricolo del suddetto Istituto e
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; la consistenza aziendale di circa 700 ha di terreni agricoli con
immobili rurali ed urbani prevedeva sperimentazioni ed applicazioni colturali diversificate in relazione alla
dislocazione delle aziende sul territorio nazionale, in particolare sulle coltivazioni erbacce, arboree ed il
patrimonio zootecnico in sintonia con la suddetta Università, sede di Piacenza, Facoltà di Agraria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto G. Toniolo di Studi Superiori
Largo A. Gemelli, 1 Milano (MI)
Tipo di attività o settore Ente Fondatore dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Date 01/09/1982 – 31/12/1982
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore
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Principali attività e responsabilità Attuazione progetti di sperimentazione, analisi e ricerche in qualità di collaboratore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza - Facoltà di Agraria
Via Emilia Parmense, 84 Piacenza (PC)
Tipo di attività o settore Università – Istituto di Zootecnia

Istruzione e formazione
Date Aprile 1983
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Agronomo
Principali tematiche/competenza Materie Agronomiche – Esame di Stato
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ministro Pubblica Istruzione c/o Università Cattolica del S. Cuore Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione Largo A. Gemelli, 1 Milano (MI)
Livello nella classificazione nazionale o Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo
internazionale Iscrizione Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Brescia dal 03/10/1986 al n. 158 ad oggi
Date 01/10/1978 – 27/10/82
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie con punti 110/110
Principali tematiche/competenza Materie in Scienze Agrarie
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza - Facoltà di Agraria
erogatrice dell'istruzione e formazione Via Emilia Parmense, 84 Piacenza (PC)
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea vecchio ordinamento

Date Settembre 1973 – luglio 1978
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Agrario con punti 52/60
Principali tematiche/competenza Materie Tecnico Agrarie
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Agrario Statale G. Bonsignori
erogatrice dell'istruzione e formazione Via Cappelllazzi, Remedello (BS)
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di maturità

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Lingua

A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Capacità e competenze
organizzative

Gestione del personale assegnato e responsabilità di posizione organizzativa.
Gestione amministrativa comunale.

Capacità e competenze tecniche

Come responsabile ufficio e relatore a seminari e convegni nel settore agricolo

Capacità e competenze WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS7, MICROSOFT WORD, EXCEL, PAWERPOINT, POSTA ELETTRONICA, INTERNET,
informatiche FIRMA DIGITALE, ECC..
Altre capacità e competenze Esperienza di partecipazione alle attività di gestione dell’azienda agricola familiare per le coltivazioni
agricole e l’allevamento del bestiame.

Patente Patente B

Ulteriori informazioni •
•

•

Coniugato con due figlie.
Esperienza legislativa ed amministrativa, di programmazione e gestione per mandato elettivo nel
Comune di Visano (BS):
• Vice-Sindaco dal 1990 al 1995
• Sindaco dal 1995 al 1999
• Sindaco dal 1999 al 2004
• Consigliere Comunale capogruppo min. dal 2004 al 2009
• Consigliere Comunale capogruppo magg. dal 2009 al 2014
• Consigliere Comunale capogruppo min. dal 2014 ad oggi
Servizio militare assolto col grado di sottotenente degli alpini con inizio il 13/07/1983 presso la
Scuola Militare Alpina di Aosta e presso il BTG Alpini Cividale di Chiusaforte – Udine, con fine
servizio il 12/10/1984.

Allegati ALLEGATO 1: Elenco dei corsi, seminari di formazione e aggiornamento, relazioni, pubblicazioni e
attività lavorativa.

ALLEGATO 1:
• Partecipazione a corsi, convegni e seminari sia interni che esterni per conto della Provincia nell’espletamento della propria attività;
• Relatore a corsi, convegni e seminari per conto della Provincia nell’espletamento della propria attività;
• Attestato di specializzazione post – diploma del corso di 5 mesi del 1993 della Regione Lombardia inerente la gestione dei reflui zootecnici:
basi metodologiche per la stesura della relazione agronomica (partecipazione fuori orario di servizio).
• Attestato di frequenza al seminario di 3 giorni del 13/14/16 febbraio 1995 della Regione Lombardia inerente il Reg. CEE 2078/92.
• Attestato di frequenza al corso di 9 ore del settembre 1995 dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Brescia inerente la gestione dei reflui
zootecnici – stesura PUA e PUAS.
• Scheda di valutazione individuale anno 1999 Settore Agricoltura con votazione ottimo.
• Incarico verbale di sostituzione responsabili e dirigenti Settore Agricoltura per assenza a partire dalla data di assunzione presso la Provincia
(riferimenti: Dott. Giancarlo Felicioli e P. A. Carlo Invernizzi, Direttori provinciali).
• Incarichi sostituzione Direttore del Settore Agricoltura del giugno e agosto 2000.
• Incarico di collaboratore del Direttore d’Area Programmazione e Gestione Risorse Territoriali dell’agosto 2000.
• Comunicazione conferimento P. O. anno 2001 Settore Agricoltura del maggio 2001.
• Attestato di frequenza al corso IREF Milano di 4 giornate del 2001 inerente la gestione informatizzata dei reflui zootecnici.
• Redazione pubblicazione bilingue anno 1997 “Sviluppo per l’agricoltura sostenibile: il centro agrometeorologico provinciale”.
• Redazione pubblicazione anno 1997 “Strumenti di sviluppo per l’agricoltura sostenibile: il servizio agrometeorologico provinciale”.
• Redazione pubblicazione anno 1993 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale.
• Redazione pubblicazione anno 1994 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale di brescia.
• Redazione pubblicazione anno 1995 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale.
• Redazione pubblicazione anno 1996 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale.
• Redazione pubblicazione anno 1997 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale.
• Redazione pubblicazione anno 1998 “SAR servizio agrometeorologico regionale – centro agrometeorologico provinciale.
• Comunicazione conferimento P. O. anno 2002 Settore Agricoltura del gennaio 2002.
• Incarico sostituzione Direttore del Settore Agricoltura dell’agosto 2002.
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Attestato di frequenza al corso di formazione tecnici per controlli tecnico – amministrativi nel settore agricolo della Provincia di Brescia svolto
nell’anno 2002.
Comunicazione conferimento P. O. anno 2003 Settore Agricoltura del luglio 2003.
Incarichi sostituzione Direttore del Settore Agricoltura del gennaio, aprile, giugno e settembre 2003.
Incarico docenza di tre ore presso IPSAA Lonato (BS) dell’aprile 2003.
Frequenza corso FAD di 200 ore “Il nuovo modello organizzativo nell’Ente locale: sviluppo delle risorse umane verso una cultura organizzativa
e gestionale” della Provincia di Brescia, da febbraio a giugno 2003.
Partecipazione al “corso di formazione di base sui sistemi informativi geografici” della Provincia di Brescia di 8 ore del settembre 2003.
Comunicazione conferimento P. O. anno 2004 Settore Agricoltura del marzo 2004.
Incarichi sostituzione Direttore del Settore Agricoltura del febbraio e luglio 2004.
Partecipazione al corso di formazione “La potestà normativa degli Enti locali nel quadro della riforma costituzionale dal 2001 e della Legge La
Loggia” della Provincia di Brescia del dicembre 2004.
Partecipazione al convegno “Personale, controllo di gestione e patto di stabilità” della Provincia di Brescia del gennaio 2005.
Incarico docenza di due ore (I.I.S. Bonsignori di Remedello (BS)) al corso di agriturismo del 04/05/2005 presso Desenzano (BS).
Comunicazione conferimento P.O. anno 2005-2006 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia del maggio 2005.
Incarico partecipazione gruppo di lavoro revisione P.T.C.P. Brescia (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) dell’ottobre 2006.
Partecipazione al corso “Azioni di semplificazione e sviluppo della competitività sul tema Energie Rinnovabili” IREF Milano, di 4 ore, del
23/01/2007.
Comunicazione conferimento P.O. anno 2007 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia del febbraio 2007.
Partecipazione al corso “Formazione sulla Privacy” della Provincia di Brescia, di 6 ore, del 07/03/2007.
Incarico docenza di due ore (I.I.S. Bonsignori di Remedello (BS)) alla lezione di “Gestione rifiuti agricoli” del 19/04/2007.
Incarico sostituzione Direttore del Settore Agricoltura dal 13/08/2007 al 17/08/2007.
Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “I criteri della condizionalità nell’ambito della riforma della politica agricola
comune” della Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia nelle giornate di 8-15-22 novembre 2007.
Conferimento P.O. anno 2008 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 4121 del 31/12/2007.
Partecipazione al gruppo di lavoro direttiva nitrati della Regione Lombardia anno 2008.
Partecipazione al meeting “Impatto ambientale e sviluppo sostenibile” della Provincia di Brescia, di 4 ore, del 20/02/2008.
Incarico sostituzione Direttore del Settore Agricoltura dal 21/08/2008 al 29/08/2008.
Partecipazione al seminario “L’applicazione della direttiva nitrati in Lombardia: il nuovo procedimento informatico di gestione nitrati” dell’ordine
Dottori Agronomi di Bergamo, di una giornata, del 29/10/2008.
Partecipazione al “Corso di aggiornamento in tema di Agroenergia e Ambiente” dell’IREF Milano, di due giornate, dell’11 e 16/12/2008.
Nomina nel “Gruppo di lavoro per la applicazione della direttiva nitrati sul territorio regionale” con decreto regionale della DG Agricoltura n.
15323 del 18/12/2008 fino al 31/12/2009.
Conferimento P.O. anno 2009 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 3894 del 30/12/2008.
Relatore al corso PSR 2007/2013 misura 111 formazione, organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza presso Coldiretti Brescia, per
l’argomento “emergenza nitrati” con relazione della durata di 4 ore del 26/02/2009.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza presso Coldiretti Brescia, per
l’argomento “inquadramento normativo” per l’agriturismo con relazione della durata di 5 ore del 05/03/2009.
Partecipazione al convegno “Aggiornamento sulla procedura SIARL per la Direttiva Nitrati” del SISA e Ordine Agronomi di Cremona a Crema,
di una giornata, del 13/03/2009.
Partecipazione al corso di formazione “Il Regolamento provinciale in materia di protezione dei dati personali” della Provincia di Brescia, di due
ore, del 20/03/2009.
Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “Benessere animale” della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche di Brescia, di 20 ore, del 24-25-26 marzo e 07-09 aprile 2009.
Relatore al corso di formazione per operatori agrituristici, organizzato dall’E.A.PR.A.L. presso U.P.A. di Brescia, per l’argomento “norme e
regolamenti nell’attività di agriturismo”, con relazione della durata di 4 ore del 27/04/2009.
Partecipazione al corso di formazione “Il Regolamento provinciale in materia di protezione dei dati personali” della Provincia di Brescia, di due
ore, del 15/05/2009.
Relatore al convegno di formazione per i Comuni, organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani, presso lo S.T.E.R. di Brescia, per
l’argomento “Applicazione della direttiva nitrati in agricoltura”, con relazione della durata di 2 ore del 16/07/2009.
Partecipazione alla giornata di aggiornamento “visita impianti produzione biogas ed energia in Offlaga e Orzinuovi (BS)” organizzato dal
Settore Agricoltura della Provincia di Brescia, di quattro ore, del 29/09/2009.
Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “Direttiva nitrati” organizzato dalla Regione Lombardia e ERSAF presso
la sede di Milano, di due giornate, del 07 e 13 ottobre 2009.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza presso Coldiretti Brescia, per
l’argomento “inquadramento normativo” per l’agriturismo con relazione della durata di 5 ore del 08/10/2009.
Partecipazione al convegno “Aggiornamento sulla Direttiva Nitrati” della Regione Lombardia presso la fiera agricola di Cremona, di una mezza
giornata, del 22/10/2009.
Partecipazione alla giornata di studio “Direttiva nitrati e PAC” del SISA e Ordine Agronomi di Bergamo a Bergamo, di una giornata, del
17/11/2009.
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Partecipazione al seminario di formazione “Compilazione AIDA per gli allevamenti in AIA” organizzato dall’Ordine Agronomi di Brescia presso
la sede di Brescia, di 3 ore, del 25/11/2009.
Partecipazione al convegno “Il mais quarantino” organizzato dal Parco Oglio Nord presso la sede di Borgo San Giacomo (BS), di 2 ore, del
28/11/2009.
Partecipazione alla visita guidata aziendale ed al convegno “Direttiva Nitrati – impianti di strippaggio dell’azoto” organizzato dalla Regione
Lombardia e ARAL presso azienda Lunati e Istituto Bonsignori di Remedello (BS), di 3 ore, del 05/12/2009.
Partecipazione alla visita guidata aziendale ed al convegno “Direttiva Nitrati – impianti di strippaggio dell’azoto” organizzato dalla Regione
Lombardia e ARAL presso azienda Sturla di Manerbio (BS) e agriturismo Rampino di Leno (BS), di 4 ore, del 14/12/2009.
Relatore all’incontro tecnico, organizzato dall’UPA di Brescia, presso U.P.A. sede di Leno, per l’argomento “direttiva nitrati e norme di
applicazione”, con relazione della durata di 3 ore del 12/01/2010.
Relatore al corso di formazione per operatori agrituristici, organizzato dall’E.A.PR.A.L. presso U.P.A. di Brescia, per l’argomento “norme e
regolamenti nell’attività di agriturismo”, con relazione della durata di 4 ore del 18/01/2010.
Assegnazione incarico in data 28/01/2010 di funzionario responsabile per il Settore Agricoltura nell’ambito del progetto Gis intersettoriale della
Provincia di brescia.
Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “pacchetto igiene” della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche di Brescia, di 12 ore, del 04-11-18 febbraio 2010.
Relatore al convegno tecnico, organizzato dal Comune di Calvisano (BS), per l’argomento “energie rinnovabili in agricoltura”, con relazione
della durata di 2 ore del 14/02/2010.
Conferimento P.O. anno 2010 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia.
Proroga della nomina nel “Gruppo di lavoro per la applicazione della direttiva nitrati sul territorio regionale” con decreto regionale della DG
Agricoltura n. 1678 del 24/02/2010 fino al 31/05/2010.
Nomina nel “Gruppo di lavoro regionale FER” con decreto regionale n. 1690 del 25/02/2010 fino al 31/05/2010.
Relatore all’incontro tecnico, organizzato dall’UPA di Brescia, presso U.P.A. sede di Orzinuovi, per l’argomento “direttiva nitrati: applicazioni ed
opportunità”, con relazione della durata di 3 ore del 25/03/2010.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Coldiretti Brescia presso la propria sede, per l’argomento
“inquadramento normativo” per l’agriturismo con relazione della durata di 5 ore del 29/03/2010.
Relatore all’incontro per operatore di azienda agrituristica, organizzato da Terranostra di Brescia, presso Coldiretti Brescia, per l’argomento
“attività agrituristica sul territorio provinciale” con relazione della durata di 1 ora del 08/04/2010.
Relatore al convegno per addetti alla preparazione alimentare, organizzato dalla Provincia di Brescia, presso sala convegni di Via Romiglia n. 2
a Brescia, per l’argomento “promozione dei prodotti agricoli” con relazione della durata di 0,5 ore del 14/05/2010.
Partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento professionale “Direttiva nitrati” organizzato dall’ERSAF presso la sede di Bigarello
(MN), di 1 giornata, del 26/05/2010.
Partecipazione alla giornata di studio “Direttiva nitrati” organizzato da Unicaa Agronomi (BG), presso Bergamo, di 4 ore, del 11/06/2010.
Sostituzione Direttore del Settore Agricoltura per congedo ordinario dal 13 al 31 agosto 2010.
Relatore al convegno tecnico, organizzato dal Comune di Orzinuovi (BS) presso la sede centro convegni, per l’argomento “produzione di
energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico in agricoltura”, con relazione della durata di 2 ore del 27/08/2010.
Partecipazione alla giornata di studio “Direttiva nitrati e POA/PUA” organizzato dall’Ordine Agronomi di Brescia presso la propria sede, di 4
ore, del 07/09/2010 e relatore alla stessa per 2 ore.
Nomina di responsabile dell’UPC di Brescia con determinazione del direttore del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia n. 1868 del
16/09/2010 e responsabile della CPC di Brescia n. 1869 del 16/09/2010 relativamente al 6 censimento generale dell’agricoltura.
Coordinatore del corso CIC del 6 censimento generale dell’agricoltura per le province BS-BG-CR-MN, organizzato dalla Provincia di Brescia –
Settore Agricoltura, presso la sede di via Romiglia n. 2, di 3 giornate del 13-14-20 settembre 2010.
Nomina, di continuazione, nel “Gruppo di lavoro per la applicazione della direttiva nitrati sul territorio regionale” con decreto regionale della DG
Agricoltura dell’ottobre 2010 fino al 31/12/2011.
Nomina componente, di continuazione, nel “tavolo di confronto regionale FER” con decreto regionale n. 10074 del 05/10/2010 fino al
31/12/2011.
Relatore e coordinatore dei corsi Rilevatori del 6 censimento generale dell’agricoltura per la Provincia di Brescia, organizzato dalla Provincia di
Brescia – Settore Agricoltura, presso la sede di via Romiglia n. 2, di 6 giornate del 04-05-06-11-12-13 ottobre 2010.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Coldiretti Milano presso la propria sede, per l’argomento “applicazione
normativa e inquadramento dei controlli sul territorio provinciale” per l’agriturismo con relazione della durata di 2 ore del 26/10/2010.
Relatore e coordinatore del corso Rilevatori del 6 censimento generale dell’agricoltura per le province BS-BG-CR-MN, organizzato dalla
Provincia di Brescia – Settore Agricoltura, presso la sede di via Romiglia n. 2, di 2 giornate del 02-03 novembre 2010.
Relatore all’incontro tecnico, organizzato dal Comune di Montichiari presso il proprio Centro Fiera, per l’argomento “direttiva nitrati: applicazioni
tecniche”, con relazione della durata di 3 ore del 04/11/2010.
Partecipazione al corso “ Il procedimento amministrativo” organizzato dalla Provincia di Brescia – Settore Agricoltura, presso la propria sede, di
1,5 giornate del 24/11/2010 e 01/12/2010.
Relatore al corso per le Province lombarde “Direttiva nitrati:procedura gestione nitrati POA/PUA” organizzato dalla Provincia di Brescia –
Settore Agricoltura, presso la propria sede, di 1 giornata del 29/11/2010.
Nominativo segnalato per accreditamento al sito ministeriale per le BAT il 20/01/2011, relativamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale
degli allevamento zootecnici.
Relatore al convegno “La direttiva nitrati: normativa ed evoluzione” organizzato dall’Unione Prov.le Agricoltori, presso la sede del Comune di
Calvisano (BS), della durata di 2,5 ore del 01/02/2011.
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Relatore al convegno “Finanziamenti nel settore agricolo” organizzato dal Comune di Calvisano (BS) nella propria sede, della durata di 2 ore
del 18/02/2011.
Sostituzione Direttore del Settore Agricoltura per congedo ordinario dal 24 febbraio 2011 e fino al 31 marzo 2011.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Coldiretti Brescia presso la propria sede, per l’argomento
“inquadramento normativo: norme e regolamenti per l’agriturismo” con relazione della durata di 5 ore del 01/03/2011.
Proroga 3 mesi conferimento P.O. anno 2011 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina dirigenziale n. 350 del 25/03/2011 e
n. 369 del 28/03/2011.
Delega del Direttore Area Ambiente della provincia di Brescia del 06/04/2011, per la firma di gestione del personale della propria P.O.
Partecipazione al convegno “filiera agroalimentare” organizzato dall’Associazione Istituto Bonsignori presso IIS Bonsignori di Remedello (BS),
della durata di 3,5 ore, del 26 marzo 2011.
Relatore all’incontro per operatore di azienda agrituristica, organizzato da Terranostra di Brescia, presso azienda agrituristica, per l’argomento
“attività agrituristica sul territorio provinciale” con relazione della durata di 1 ora del 19/04/2011.
Delega del Direttore Area Ambiente della provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 517 del 20/04/2011, per la sostituzione firma
PSR fino al 30/06/2011.
Relatore al corso di formazione per operatori agrituristici, organizzato dall’E.A.PR.A.L. presso U.P.A. di Brescia, per l’argomento
“inquadramento normativo nell’attività di agriturismo”, con relazione della durata di 4 ore del 18/05/2011.
Proroga 4 mesi conferimento P.O. anno 2011 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina dirigenziale n. 882 del 23/06/2011 e
lettera del Direttore di delega per la firma di gestione del personale della propria P.O..
Relatore all’incontro per operatore di azienda agrituristica, organizzato da Terranostra di Brescia, presso la sede C.D. Brescia , per l’argomento
“modifiche regolamento agriturismo” con relazione della durata di 1,5 ore del 20/10/2011.
Proroga 3 mesi conferimento P.O. anno 2011/2012 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina dirigenziale n. 1467 del
20/10/2011 e lettera del Direttore di delega per la firma di gestione del personale della propria P.O., gestione posta in arrivo e delega firma per
posta in partenza.
Nomina quale componente del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia nel gruppo di lavoro Organismo Pagatore Regionale per attività di
verifica e programmazione.
Partecipazione al convegno “1 forum regionale dll’agriturismo” organizzato da Agriturist Lombardia presso azienda agrituristica di Calvagese
della Riviera (BS), della durata di 3, ore, del 25 novembre 2011.
Partecipazione all’incontro tecnico e supporto alla Commissione Consigliare Agricoltura – Provincia di Brescia per il convegno “la deroga nitrati”
organizzato dall’Ersaf presso Ster di Brescia, della durata di 4 ore, del 15 dicembre 2011.
Coredattore del capitolo “l’agricoltura a Visano” di 11 pagine all’interno del libro di 146 pagine “I 50 anni della Ofar: Visano e l’industria dal 900
ad oggi” coordinato dal Comune di Visano (BS) e presentato il 16 dicembre 2011.
Partecipazione al seminario “deroga e gestione nitrati” organizzato da Copagri presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS), della
durata di 2,5 ore, del 18 gennaio 2012.
Relatore agli incontri con la classe 4 della scuola primaria, del plesso di Visano (BS), per il progetto “orto a scuola” organizzato dall’IS di
Remedello (BS), per l’argomento “la coltivazione dell’orto”, presso la sede del plesso di Visano con relazioni della durata complessiva di 2 ore
del 28 gennaio 2012 e 4 febbraio 2012.
Proroga 2 mesi conferimento P.O. anno 2012 Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina dirigenziale n. 2012 del 30/01/2012 e
lettera del Direttore di delega per la firma di gestione del personale della propria P.O., gestione posta in arrivo e delega firma per posta in
partenza.
Partecipazione al seminario “gestione nitrati e effluenti di allevamento” organizzato da APA-ARAL, presso l’IIS Bonsignori e presso cascina 6
Ore di Remedello (BS), della durata di 3 ore, del 1 febbraio 2012.
Relatore al convegno “Impianti a biogas e compostaggio” organizzato dal Comune di Calvisano (BS), presso la sede del Comune di Calvisano
(BS), della durata di 2,5 ore del 10/02/2011.
Partecipazione al corso “Agriturismo e controlli” organizzato dalla Regione Lombardia presso la propria sede a Milano, della durata di 2
giornate, del 21 e 23 febbraio 2012.
Relatore al corso per operatore di azienda agrituristica, organizzato dalla Coldiretti Brescia presso la propria sede, per l’argomento
“inquadramento normativo: norme e regolamenti per l’agriturismo” con relazione della durata di 5 ore del 27/02/2012.
Relatore al corso per operatore di fecondazione artificiale, organizzato dall’IIS Bonsignori di Remedello (BS), presso la sede dell’APA di
Brescia, per l’argomento “Gestione nitrati e deroga nitrati” con relazione della durata di 2,5 ore del 27/02/2012.
Partecipazione al seminario “Sostenibilità economica e ambientale: le nuove sfide dell’agricoltura” organizzato dall’Associazione Istituto
Bonsignori di Remedello (BS), presso l’IIS Bonsignori di Remedello (BS), della durata di 3,5 ore, del 03/03/2012.
Delega funzioni e firma dirigenziali fino al 31/03/2013 conferite all’incarico P.O. Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina
dirigenziale n. 528 del 23/04/2012.
Comunicazione Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia del 04/05/2012 di delega per la firma di gestione del personale della
propria P.O., gestione posta in arrivo e delega firma per posta in partenza.
Nomina di agente accertatore da parte del Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia per i controlli in materia di agriturismo,
con determina dirigenziale n. 578 del 15/05/2012.
Partecipazione al corso “Gestione nitrati” organizzato da Unicaa (BG) presso Grassobbio (BG) della durata di 4 ore, del 20/06/2012.
Nomina componente, di continuazione, nel “Tavolo di confronto regionale FER” con decreto regionale n. 5253 del 13/06/2012 fino al
31/12/2012.
Partecipazione al corso “Contabilità economica enti pubblici” organizzato dalla Provincia di Brescia, presso la sede Polizia Provinciale via
Romoglia (BS), di 3,5 ore, del 21/06/2012.
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Nomina del 01/10/2012 quale componente supplente nel “Tavolo permanente di confronto in tema di contratti ed appalti” della Provincia di
Brescia.
Relatore all’incontro tecnico, organizzato dall’UPA di Brescia presso il proprio recapito decentrato di Leno (BS), per l’argomento “Emissioni in
agricoltura”, con relazione della durata di 2,5 ore, del 03/10/2012.
Relatore al seminario di formazione “AIA, normativa nitrati ed emissioni in atmosfera” organizzato dall’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia presso la sede del Centro Parco di Brescia, di 4 ore, del 25/10/2012.
Partecipazione alla giornata di studio “Comunicazione nitrati 2012” organizzato da Unicaa (BG) presso Palazzo della Provincia di Bergamo
della durata di 1 giornata, del 09/11/2012.
Relatore all’incontro con le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado, del plesso di Visano (BS), per il progetto “Energie rinnovabili”
organizzato dall’IS di Remedello (BS), per l’argomento “Impianti fotovoltaici e biomasse”, presso la sede del plesso di Visano con relazione di 2
ore, del 10/11/2012.
Organizzazione, accompagnamento e relatore alla visita guidata con le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado, del plesso di
Visano (BS), per il progetto “Energie rinnovabili” organizzato dall’IS di Remedello (BS), per l’argomento “Visita impianto fotovoltaico a terra di
Calvisano (BS) e impianto biogas di Remedello Sotto (BS)”, presso le relative sedi della durata di 3,5 ore, del 17/11/2012.
Relatore agli incontri con la classe 4 della scuola primaria, del plesso di Visano (BS), per il progetto “orto a scuola” organizzato dall’IS di
Remedello (BS), per l’argomento “La coltivazione dell’orto”, presso la sede del plesso di Visano con relazione della durata di 2 ore del
24/11/2012.
Relatore agli incontri con la classe 4 della scuola primaria, del plesso di Visano (BS), per il progetto “orto a scuola” organizzato dall’IS di
Remedello (BS), per l’argomento “la coltivazione dell’orto”, presso la sede del plesso di Visano con relazioni della durata complessiva di 1,5 ore
del 12 gennaio 2013.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Direttiva nitrati ed utilizzazione effluenti di allevamento” per le GEV provinciali, organizzato dalla
Provincia di Brescia – Settore Ambiente presso la sede a Brescia con relazione della durata complessiva di 2 ore del 31 gennaio 2013.
Partecipazione al Comitato di indirizzo del Progetto LIFE + MANEV per la gestione degli effluenti di allevamento per il 2013/2014, gestito
dall’Università di Milano.
Delega del Direttore Settore Agricoltura della Provincia di Brescia per sostituto ai fini della certificazione di pubblicazione degli atti del Settore
per la norma di trasparenza con incarico del 18/02/2013
Partecipazione al convegno “agricoltura e sviluppo” organizzato dall’AFB Bonsignori a Remedello (BS) il 02/03/2013 della durata di 3,5 ore.
Proroga P.O. e deleghe da parte del Direttore del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con determina n. 248 del 28/03/2013 fino al
31/03/2014.
Varie deleghe di incarichi dalla Polizia Provinciale per l’anno 2013 e successivi, quale ausiliario di polizia giudiziaria per relazioni e valutazioni
tecniche per indagini aziende settore agricolo.
Partecipazione al convegno “controlli dell’agriturismo” organizzato dalla Regione Lombardia presso STER Brescia il 10/06/2013 della durata di
1,5 ore.
Partecipazione al corso “armonizzazione contabile” organizzato dalla Provincia di Brescia presso sala incontri via Romiglia a Brescia il
14/06/2013 della durata di 3 ore.
Nomina quale componente del Comitato soci e cultura della Banca BCC Agro Bresciano sede di Ghedi (BS), per il triennio 2013/2016 fino a
maggio 2016.
Delega di incarico del Corpo Forestale dello Stato del 19/07/2013, quale ausiliario di polizia giudiziaria per relazione e valutazioni tecniche per
indagine azienda settore agricolo.
Corelatore al “Workshop AIA Allevamenti” organizzato dal Collegio Agrotecnici Milano, presso la sede della Regione Lombardia (MI), di 5 ore,
del 14/10/2013.
Nomina quale Agente Accertatore, per i controlli direttiva nitrati, da parte del Direttore del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia con
determina n. 1128 del 24/10/2013.
Partecipazione al corso “contratti pubblici - Mepa” organizzato dalla Provincia di Brescia presso sala incontri Settore Informatica a Brescia il
04/02/2014 della durata di 2 ore.
Relatore al seminario “amministrare il bene Comune” per l’argomento “bilancio, imposte e patto stabilità”, organizzato dall’Acli di Brescia presso
Centro Giovanile di Montichiari (BS), con relazione della durata di 2 ore del 27/02/2014.
Partecipazione al corso “gestione procedimenti” organizzato dalla Provincia di Brescia presso sala incontri di Via Romiglia a Brescia il
19/03/2014 della durata di 3 ore.
Partecipazione al corso “gestione procedimenti” organizzato dalla Provincia di Brescia presso sala incontri di Via Romiglia a Brescia il
26/03/2014 della durata di 3 ore.
Incarico di Posizione Organizzativa “Gestione Agroambiente e Zootecnia” conferita dal Direttore del Settore Agricoltura della Provincia di
Brescia, con determina dirigenziale n. 330 del 03/04/2014, dal 01/04/2014 al 31/12/2014.
Partecipazione al corso “gestione firma digitale procedimenti” organizzato dalla Provincia di Brescia presso sala incontri di Via Romiglia a
Brescia il 09/04/2014 della durata di 3 ore.
Delega funzioni e firme dirigenziali conferite dal Direttore del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia quale incaricato di Posizione
Organizzativa, con determina dirigenziale n. 389 del 16/04/2014, dal 01/04/2014 al 31/12/2014.
Accompagnatore per conto della Diocesi di Brescia dei ragazzi delle classi settima e ottava di catechismo della parrocchia di Visano (BS), al
pellegrinaggio a Roma “domenica delle Palme” nelle giornate del 11 – 12 – 13 aprile 2014.
Partecipazione al corso “gestione SISCO: sistema delle conoscenze” organizzato dalla Regione Lombardia presso sala incontri dello Ster di
Brescia il 12/11/2014 della durata di 3 ore.
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Incarico ad interim di Posizione Organizzativa “Gestione Territorio Rurale e Miglioramenti Fondiari” e delega ad interim delle relative funzioni e
firme dirigenziali, con conferma di quelle già in essere, conferite dal Direttore del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia, con determina
dirigenziale n. 1165 del 17/11/2014, dal 17/11/2014 al 31/12/2014.
Partecipazione al convegno “l’agricoltura può rinascere” organizzato da ex alunni Istituto Bonsignori presso sala incontri dell’Istituto Bonsignori
di Remedello (BS) il 22/11/2014 della durata di 3,5 ore.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Tecniche in orticoltura”, organizzato dalla sezione ACLI di Visano presso la sede a Visano (BS) con
relazione della durata complessiva di 2,5 ore del 22 gennaio 2015.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Tecniche di potatura in frutticotura”, organizzato dalla sezione ACLI di Visano presso la sede a Visano
(BS) con relazione della durata complessiva di 2 ore del 29 gennaio 2015.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Tecniche di difesa antiparassitaria in frutticotura”, organizzato dalla sezione ACLI di Visano presso la
sede a Visano (BS) con relazione della durata complessiva di 2 ore del 05 febbraio 2015.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Prova pratica di potatura in frutticotura”, organizzato dalla sezione ACLI di Visano presso la sede a
Visano (BS) con relazione della durata complessiva di 2 ore del 07 febbraio 2015.
Relatore all’incontro di aggiornamento “Prova pratica di potatura in frutticotura”, organizzato dalla sezione ACLI di Visano in campo a Visano
(BS) con relazione della durata complessiva di 2 ore del 21 febbraio 2015.
Incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento attività in materia di agricoltura e foreste” conferita dal Direttore del Settore Agricoltura –
Caccia e Pesca della Provincia di Brescia, con determina dirigenziale n. 189 del 04/03/2015, per periodo dal 05/03/2015 al 31/12/2015.
Relatore al convegno “Il piano di sviluppo rurale 2014-2020”, organizzato dal Comune di Calvisano (BS) presso la sede a Calvisano (BS) con
durata complessiva del convegno di 2 ore del 06 marzo 2015.
Delega funzioni e firme dirigenziali conferite dal Direttore del Settore Agricoltura – Caccia e Pesca della Provincia di Brescia quale incaricato di
Posizione Organizzativa, con determina dirigenziale n. 215 del 09/03/2015, per periodo dal 05/03/2015 al 31/12/2015.

Brescia, 09/03/2015
IN FEDE
(Dott. Agr. Flavio Tomasoni)
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