
           
 

 

 
 

 

 

REGIONE TOSCANA: 

CONCORSO PER FUNZIONARIO ISPETTORE FITOSANITARIO 

 
 

 

Roma, 9 settembre 2019. La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 10 unità di personale, di categoria D, da inserire nel profilo di 

“Funzionario Ispettore Fitosanitario”, con sede di lavoro presso gli Uffici regionali delle diverse 

Province toscane. 

 

Gli incarichi per il profilo messo a ruolo riguardano la realizzazione di attività di autorizzazione, 

vigilanza e controllo fitosanitario, l’assicurazione che le attività di controllo siano conformi alla 

normativa internazionale, nazionale e regionale, il rilascio di autorizzazioni e certificati fitosanitari 

ed informazione tecnico-scientifica. 

 

Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, 

specialistica, magistrale in Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali subtropicali, Scienze della 

produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie della produzione animale, 

Biotecnologie agro-industriali indirizzo biotecnologie vegetali e Scienze forestali ovvero di una 

laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, Scienze e tecnologie 

zootecniche e delle produzioni animali, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e 

tecnologie agro-alimentari e Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. 

 

Oltre ad uno dei titoli di studio prescritti è obbligatorio il possesso dell’iscrizione per almeno 6 mesi 

negli ultimi 10 anni nell’elenco nazionale degli Ispettori Fitosanitari istituito presso il Ministero 

dell’Agricoltura oppure di una esperienza di lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato 

per un periodo di almeno 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni per lo svolgimento di 

monitoraggi fitosanitari, indagini su organismi nocivi e relative attività di laboratorio; questi 

ulteriori requisiti determinano una oggettiva restrizione all’accesso e rappresentano una indubbia 

criticità, così come l’esclusione delle lauree in Scienze ambientali e Scienze naturali. 

 

A prescindere da ogni diversa considerazione, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti potranno presentare domanda di ammissione 

alla selezione, esclusivamente tramite modalità telematica, entro le ore 12,00 di venerdì 4 ottobre 

p.v., accedendo al sito internet della Regione Toscana (link: 

https://www336.regione.toscana.it/node/10), seguendo le istruzioni riportate nel bando all’art. 3 

relativo a “Domanda di partecipazione e modalità di presentazione”.  

 

  

Scarica il Bando di concorso 
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