
           

 
 

 

REGIONE LOMBARDIA: CONCORSO 

PER AGROTECNICI E PERITI AGRARI 
 

 

Roma, 4 aprile 2022. La Regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per esami, articolato 

per distinte aree professionali, per l’assunzione a tempo indeterminato di profili professionali di 

categoria C, da assegnare negli uffici territoriali delle province lombarde, per i quali è richiesto il 

possesso di diplomi ovvero plurime lauree idonee che consentono l’accesso all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (anche se l’iscrizione nell’Albo non è considerata e 

pertanto il concorso è per soli titoli). Di seguito i concorsi di interesse: 

 

Profilo di Assistente area tecnica (ad indirizzo agrario) 

 

Per l’ammissione alla selezione per l’assegnazione di n. 18 posti è richiesto il diploma di 

“agrotecnico” ovvero di Tecnico in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ovvero il 

diploma di “perito agrario” o di Tecnico in “Agraria, agroalimentare e agroindustria”. 

In assenza dello specifico diploma sono ammessi alla selezione i soggetti in possesso di una laurea 

triennale nelle Classi L-25 “Scienze agrarie e forestali” ed L-38 “Scienze zootecniche”; magistrale 

nelle Classi LM-69 “Scienze agrarie”, LM-73 “Scienze forestali”, LM-86 “Scienze zootecniche”; 

specialistica nelle Classi 74/S “Scienze rurali e forestali”, 77/S “Scienze forestali ed ambientali”, 

79/S “Scienze agro-zootecniche” ovvero una corrispondente laurea del “vecchio ordinamento”. 

 

Profilo di Assistente area tecnica  

 

Per l’ammissione alla selezione per l’assegnazione di n. 18 posti è richiesto, in alternativa al 

diploma di “geometra”, il possesso delle lauree che seguono (e che conducono anche all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati): laurea triennale nelle Classi L-7 “Ingegneria civile ed 

ambientale”, L-21 “Scienze della Pianificazione territoriale”, L-32 “Scienze per l’ambiente e la 

natura”; magistrale nelle Classi LM-23 “Ingegneria civile”, LM-24 “Ingegneria dei sistemi edilizi”, 

LM-26 “Ingegneria della sicurezza”, LM-35 “Ingegneria ambientale”, LM-48 “Pianificazione 

territoriale”, LM-75 “Scienze ambientali e territoriali”; specialistica nelle Classi 4/S “Architettura e 

ingegneria edile”, 28/S “Ingegneria civile”, 38/S “Ingegneria ambientale”, 54/S “Pianificazione 

territoriale”, 82/S “Scienze ambientali e territoriali” ovvero una corrispondente laurea del “vecchio 

ordinamento”. 

 

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti possono inviare 

domanda di partecipazione alla selezione completa di curriculum vitae, documento di identità ed 

attestazione del versamento del contributo di segreteria, esclusivamente per via telematica tramite il 

“Portale Concorsi” della Regione Lombardia a partire dalle ore 12,00 di venerdì 8 aprile p.v. e 

sino alle ore 12,00 di mercoledì 27 aprile p.v., seguendo le istruzioni fornite nell’Avviso all’art. 5 

relativo a “Modalità di presentazione delle domande”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/concorso_lombardia_agrotecnici_periti_agrari.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://www.agrotecnici.it/facebook/concorso_lombardia_agrotecnici_periti_agrari.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/concorso_lombardia_agrotecnici_periti_agrari.html
http://www.agrotecnici.it/news/bando_lombardia.pdf

