
 

  

 

 

 

SCADE OGGI IL CONCORSO PER 2.800 POSTI:  

PUNTEGGIO PIU’ ALTO SE ABILITATI COME  

AGROTECNICI LAUREATI 
 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 23:59 di oggi, 21 aprile, scade il termine per presentare domanda di 

partecipazione al mega-concorso del Dipartimento della Funzione Pubblica per 

il reclutamento, a tempo determinato, di 2.800 unità di personale non 

dirigenziale in diverse Amministrazioni pubbliche delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; più 

precisamente i posti messi a concorso riguardano i ruoli di Funzionario esperto 

tecnico (n. 1.412 unità di personale), di Funzionario esperto in gestione, 

rendicontazione e controllo (n. 918 unità di personale), Funzionario esperto in 

progettazione e animazione territoriale (n. 177 unità di personale), Funzionario 

esperto amministrativo giuridico (n. 169 unità di personale) e Funzionario 

esperto analista informatico (n. 124 unità di personale) ai quali si può accedere 

se in possesso di un titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o 

“vecchio ordinamento”. 
   

 Ai fini dell’attribuzione di punteggi aggiuntivi l’ufficio legale del Collegio 

 Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ritiene che 

 l’abilitazione alla professione di Agrotecnico laureato consenta ai 

 candidati che ne siano in possesso di poter ottenere 1 punto aggiuntivo, 

 così come previsto dall’art. 6 punto b.2 del bando di concorso. 

 

   Tutti gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in 

   possesso di idoneo titolo di studio, hanno già ricevuto nei giorni scorsi una 

   comunicazione specifica a questo riguardo (indipendentemente dalla provincia 

   di residenza) ed altresì sono stati allertati i Presidenti dei Collegi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
  Per chi fosse interessato si ricorda che le domande di ammissione al concorso 

  debbono  essere  presentate  per via telematica, attraverso SPID (Sistema  

  Pubblico di Identità Digitale), entro le ore 23:59 di mercoledì 21 aprile p.v., 

  compilando il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, al seguente 

  link: (https://www.ripam.cloud/), seguendo le istruzioni disposte nel bando 

  all’art. 4 relativo a “Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e 

  comunicazioni ai candidati. Termini e modalità”. 

 
 Il bando di concorso è scaricabile nel sito del Dipartimento della Funzione 

Pubblica al seguente link: 

(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-

2021/gazzetta-ufficiale-il-bando-assumere-2800-tecnici-al-sud). 
 

 

  Per chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti si precisa che il Dipartimento 

  della Funzione Pubblica ha predisposto un canale informativo al portale 

  “Step-One 2019”, tramite il servizio “Assistenza on-line”.  

 

 

 

 

 

 
Roma, 21 aprile 2021 
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