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IN EVIDENZA

I CONVEGNI DELL’ALBO SULLA NUOVA PAC
Con il 2014 partirà la nuova programmazione dei fondi europei per lo Sviluppo Rurale, che saranno
destinati alla competitività del settore agricolo nel rispetto della sostenibilità delle risorse naturali e 
dell’ambiente. I nuovi PSR 2014-2020 rappresentano un’importante occasione di sviluppo e di 
lavoro per i tecnici liberi professionisti.
I due Convegni dal titolo “Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale” si terranno:
a BOLOGNA venerdì 11 aprile 2014 
Scarica l'invito          Registrati
a PADOVA giovedì 17 aprile 2014 
Scarica l'invito          Registrati

I BANDI ED I CONCORSI

Roma,  9  aprile  2014.  Progetto  RIPAM:  selezione  funzionari  tecnici.  La  Commissione
interministeriale  RIPAM  (per  la  riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni),  che  ha  il
compito di bandire concorsi per l’assunzione di personale negli Enti locali, ha pubblicato un bando
di selezione per titoli ed esami per il reclutamento di duecento posti da assegnare presso la Regione
Puglia,  dei  quali  settanta  destinati  all’incarico  di  Funzionari  tecnici.  Tra i  titoli  richiesti  ai  fini
dell’ammissione alla selezione (che si compone di sei prove tra scritte ed orale, analiticamente
illustrate nel bando) per l’incarico di Funzionario tecnico (il cui Codice identificativo di concorso è
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il: TC8/P) vi è la laurea, compresa quella triennale, in Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze
ambientali, Scienze forestali o Scienze agrarie; la laurea in Scienze delle produzioni animali nonché
le lauree Classe 40 od L-38 si ritengono equipollenti a quelle in agraria. Si invitano pertanto gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di idoneo titolo di studio
a valutare la partecipazione alla selezione; la domanda si presenta esclusivamente tramite internet
dal sito (http://ripam.formez.it)  entro giovedì 16 aprile 2014, secondo le modalità analiticamente
indicate all’art. 4 dell’Avviso “Presentazione della domanda. Termine e modalità”.
Per saperne di più
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