REGIONE PUGLIA:
BANDI DI CONCORSO PER LAUREATI E DIPLOMATI
Roma, 3 gennaio 2022. La Regione Puglia ha indetto plurimi bandi di concorso pubblico per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale da inquadrare in vari
profili distinti per Aree professionali. I bandi sono distintamente riservati a soggetti in possesso di
laurea (n.27 bandi per personale di categoria D) ovvero di diploma di scuola secondaria superiore
(n. 25 bandi per personale di categoria C).
Tra i 27 bandi di concorso riservati ai soggetti laureati (Cat. D) si segnalano i seguenti, di
interesse per le plurime lauree idonee ad accedere all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati:
- Bando n. 6 per l’assunzione di n. 20 unità di personale cat. D - profilo professionale “Specialista
tecnico di policy, ambito di ruolo Agricoltura” per il cui accesso è richiesto il possesso di una
laurea “vecchio ordinamento”, magistrale, specialistica o triennale in Biologia, Biotecnologie
agrarie, Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali e ambientali, Scienze
zootecniche e tecnologie animali;
- Bando n. 7 per l’assunzione di n. 15 unità di personale cat. D - profilo professionale “Specialista
tecnico di policy, ambito di ruolo Ambiente” per il cui accesso è richiesto il possesso, tra le altre,
di una laurea “vecchio ordinamento”, magistrale, specialistica o triennale in Biotecnologie,
Scienze della Natura, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie forestali e ambientali, Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio;
- Bando n. 9 per l’assunzione di n. 10 unità di personale cat. D - profilo professionale “Specialista
tecnico di policy, ambito di ruolo Fitosanitario” per il cui accesso è richiesto il possesso di una
laurea “vecchio ordinamento”, magistrale o specialistica in Biotecnologie agrarie, Scienze della
Natura, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio e che i candidati, nel
percorso universitario, abbiano superato esami inerenti alle materie di “Patologia vegetale
AGR/12” ed “Entomologia agraria AGR/11”;
- Bando n. 11 per l’assunzione di n. 4 unità di personale cat. D - profilo professionale “Specialista
tecnico di policy, ambito di ruolo Gestione e Valorizzazione del Demanio” per il cui accesso è
richiesto, tra le altre, il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, magistrale, specialistica
ovvero triennale in Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura,
Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio;
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- Bando n. 13 per l’assunzione di n. 22 unità di personale cat. D - profilo professionale
“Specialista tecnico di policy, ambito di ruolo Lavori pubblici” per il cui accesso è richiesto, tra
le altre, il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, magistrale, specialistica ovvero
triennale in Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Ingegneria
civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria per l’ambiente e il
territorio, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio;
- Bando n. 15 per l’assunzione di n. 11 unità di personale cat. D - profilo professionale
“Specialista tecnico di policy, ambito di ruolo Protezione civile e tutela del territorio” per il cui
accesso è richiesto, tra le altre, il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, magistrale,
specialistica ovvero triennale in Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edilearchitettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza,
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
- Bando n. 16 per l’assunzione di n. 12 unità di personale cat. D - profilo professionale
“Specialista tecnico di policy, ambito di ruolo Salute” per il cui accesso è richiesto, tra le altre, il
possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, magistrale, specialistica ovvero triennale in
Scienze e tecnologie alimentari, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Scienze
dell’economia, Scienze economico-aziendali.

Tra i 25 bandi di concorso riservati ai soggetti diplomati (Cat. C) si segnalano i seguenti, di
interesse per i diplomi (Agrotecnico e Perito agrario) idonei ad accedere all’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati:
- Bando n. 6 per l’assunzione di n. 20 unità di personale cat. C - profilo professionale “AssistenteIstruttore tecnico di policy, ambito di ruolo Agricoltura” per il cui accesso è richiesto, tra gli
altri, il possesso dell’attuale diploma ad indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale” ovvero del precedente diploma di “agrotecnico” nonché dell’equipollente diploma ad
indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ovvero del corrispondente diploma di
“perito agrario”;
- Bando n. 7 per l’assunzione di n. 5 unità di personale cat. C - profilo professionale “AssistenteIstruttore tecnico di policy, ambito di ruolo Ambiente” per il cui accesso è richiesto, tra gli
altri, il possesso dell’attuale diploma ad indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale” ovvero del precedente diploma di “agrotecnico” nonché dell’equipollente diploma ad
indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ovvero del corrispondente diploma di
“perito agrario”;
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- Bando n. 9 per l’assunzione di n. 20 unità di personale cat. C - profilo professionale “AssistenteIstruttore tecnico di policy, ambito di ruolo Fitosanitario” per il cui accesso è richiesto, tra gli
altri, il possesso del diploma di “agrotecnico” ovvero dell’equipollente diploma di “perito
agrario” oppure dell’attuale diploma ad indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale” ovvero del diploma ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”;
- Bando n. 15 per l’assunzione di n. 18 unità di personale cat. C - profilo professionale
“Assistente-Istruttore tecnico di policy, ambito di ruolo Protezione civile e Tutela del territorio”
per il cui accesso è richiesto, tra gli altri, il possesso dell’attuale diploma ad indirizzo “Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” ovvero del precedente diploma di “agrotecnico” nonché
dell’equipollente diploma ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ovvero del
corrispondente diploma di “perito agrario”;
si sottolinea come i bandi 6,7,9 e 15, benché per diplomati, ammettono alla partecipazione anche i
soggetti in possesso di una laurea in discipline attinenti al profilo professionale messo a bando (ad
esempio: laurea triennale o magistrale in Scienze agrarie in luogo del diploma in agraria).
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in quanto e se abilitati, si
vedranno riconoscere 1 punto nella valutazione complessiva dei titoli.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti
requisiti, che fossero interessati a presentare domanda di partecipazione ad uno dei bandi indicati
dovranno presentare domanda di ammissione esclusivamente per via telematica accedendo
(https://www.ripam.cloud/) tramite SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e seguendo le
istruzioni indicate in ciascun bando all’art. 3 relativo a “Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalità”.
Per i bandi di Categoria D il termine per la presentazione della domanda telematica di
ammissione al concorso è fissato alle ore 23:59 di giovedì 27 gennaio 2022.
Per i bandi di Categoria C le domande potranno essere presentate solo a partire dal 14 gennaio p.v.
ed il termine per la presentazione della domanda telematica di ammissione al concorso è
invece fissato alle ore 23:59 di sabato 12 febbraio 2022.

Accedi ai bandi di concorso per laureati
Accedi ai bandi di concorso per diplomati

