PEC GRATUITE AGLI ISCRITTI NELL’ALBO DEGLI
AGROTECNICI, CON CAPIENZA RADDOPPIATA
Prosegue l’attività del Collegio Nazionale volta a fornire ai propri iscritti
sempre maggiori servizi, compatibili con il processo di informatizzazione della
PP.AA., che dovrebbe subire un forte impulso nei prossimi anni.
Così dunque il Collegio Nazionale non solo ha deciso di mantenere la gratuità
delle caselle di PEC (con il dominio “pecagrotecnici”, che gli iscritti all’Albo
possono attivare) ma dal 10 marzo ne ha raddoppiato la capienza, che adesso
viene di base configurata a 2Gb, così permettendone una maggiore fruibilità;
analogamente è raddoppiata la memoria delle PEC fornite dalla Cassa di
previdenza AGROTECNICI/ENPAIA.
Il servizio resta sempre gratuito, sia per gli iscritti all’Albo che per gli
iscritti alla Cassa di previdenza.
L’aumento della capienza delle caselle PEC comporta per l’Albo una spesa
significativamente più alta, che tuttavia il Collegio Nazionale ha ritenuto di
dover affrontare per fornire agli iscritti un miglior servizio, recuperando i
maggiori costi con risparmi su altri capitoli di bilancio.
Le quote di iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
rimangono pertanto invariate anche per l’anno 2021, e sono le più basse in
assoluto fra gli Albi di settore: la quota massima è infatti pari al massimo 120
euro/annuo (comprendendovi la quota nazionale e quella provinciale).
Conviene ricordare come la quota di iscrizione all’Albo venga determinata a
livello provinciale, dai Collegi territoriali competenti, e che l’importo di 120 €
sia appunto quello massimo non superabile.
Il Collegio degli Agrotecnici più parsimonioso è quello di Rovigo, che richiede
ai propri iscritti appena 80 euro/annuo, ma vi sono altri sette Collegi territoriali
(tutti posizionati nel Nord Italia) che richiedono la minima somma di 90
euro/annuo e ve ne sono ben 31 (la metà) che richiedono meno di 100 €.
La cifra media richiesta in Italia per essere iscritti all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è di soli 104 euro all’anno (nessun
altro Albo riesce a fare meglio), con un offerta di servizi ed assistenza di
prim’ordine.
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