
           

 
 

C.M. “COLLINE DEL FIORA” (GR): 

CONCORSO PER LAUREATI IN SCIENZE AGRARIE, 

AGROTECNICI E PERITI AGRARI 
 

Roma, 13 aprile 2022. L’Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora” ha indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore 

tecnico” di categoria C da assegnare agli uffici dell’Unione, per accedere al quale 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).  

 

Per quanto di interesse degli iscritti nell’Albo, sono ammessi al concorso i diplomati “agrotecnici”, 

“periti agrari” nonché specifiche lauree; si riportano di seguito solo quelle che consentono anche 

l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: 

 

- Lauree triennali 

 

L-7 “Ingegneria civile ed ambientale” 

L-21 “Scienze della pianificazione territoriale” 

L-25 “Scienze e tecnologie agrarie e forestali” 

L-32 “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura” 

 

- Lauree magistrali 

 

LM-3 “Architettura del paesaggio” LM-4 “Architettura e Ingegneria edile” 

LM-23 “Ingegneria civile” LM-24 “Ingegneria dei sistemi edilizi” 

LM-26 “Ingegneria della sicurezza” LM-35 “Ingegneria per l’ambiente e il territorio” 

LM-48 “Pianificazione territoriale urbanistica 

ambientale” 

LM-69 “Scienze e tecnologie agrarie” 

LM-73 “Scienze e tecnologie forestali ed 

ambientali” 

LM-75 “Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio” 

 

ovvero una corrispondente laurea specialistica o del “vecchio ordinamento”. 

 

I soggetti interessati, iscritti e non iscritti nell’Albo degli Agrotecnici, se in possesso dei prescritti 

requisiti, possono inviare domanda di partecipazione alla selezione completa di documento di 

identità ed attestazione del versamento del contributo di segreteria, tramite consegna a mano 

all’Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni con sede a Pitigliano (GR), ovvero mediante 

raccomandata A/R o tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: uc-

collinedelfiora@postacert.toscana.it ) entro la giornata di martedì 19 aprile p.v., seguendo le 

istruzioni fornite nell’Avviso all’art. 3 relativo a “Domanda di partecipazione”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico e il Modulo di domanda 
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