
 
Scheda tecnica Riassuntiva 
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria 
D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale. 

Articolo 1 -posti messi a concorso e riserve 
1.È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 12 unità di personale a tempo 
indeterminato come di seguito indicato: 
-N. 12unità di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Dipartimenti dell’Agricoltura e 
dello Sviluppo rurale e Territoriale dell’Amministrazione regionale, nel seguente profilo professionale: 
(Ricambio generazionale ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/2019 -Categoria D-Funzionari –Posti a bando ex delibere 
di Giunta n. 481/2020, 551/2020 e 255/2021).   

 
Codice Profilo 

professionale 
Posti a 
bando 

Requisiti per l’ammissione Argomenti della prova 

RAF -
AGR 

Funzionario 
tecnico (Ambito 
tutela del 
territorio e 
sviluppo rurale) 

12 -Laurea triennale (L): Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali (L 25). 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento 
universitario (DL) equiparato ad una delle 
classi di laurea specialistiche/ 
specialistiche/magistrali sotto indicate con 
Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e 
dalla relativa tabella indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla 
relativa tabella allegata. 
-Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in 
una delle seguenti discipline: Laurea 
magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: in Scienze e Tecnologie 
Agrarie in Scienze e Tecnologie Agrarie 
(LM(LM--69), Scienze e Tecnologie Forestali 
ed Ambi69), Scienze e Tecnologie Forestali 
ed Ambientali (LMentali (LM--73); in 
Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S), 73); in 
Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S), Scienze 
e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali 
(74/S)Scienze e Gestione delle Risorse Rurali 
e Forestali (74/S) 

- Agroecologia e agronomia 
mediterranea. Strategie di adattamento 
ai cambiamenti climatici in agricoltura; 
- L’imprenditore agricolo e la 
multifunzionalità delle imprese 
agricole. Gestione dei sistemi agricoli e 
L’imprenditore agricolo e la 
multifunzionalità delle imprese 
agricole. Gestione dei sistemi agricoli e 
silvosilvo--pastoralpastorali, tecnica 
agronomica e forestale;i, tecnica 
agronomica e forestale; - Pianificazione 
e progettazione forestale, dei sistemi 
verdi, del paesaggio e delle aree 
protette; Pianificazione e progettazione 
forestale, dei sistemi verdi, del 
paesaggio e delle aree protette; 
organizzazione dei cantieri forestali e 
sicurezza sul lavoro;organizzazione dei 
cantieri forestali e sicurezza sul lavoro; 
- Tecniche di monitoraggio e 
cartografia dei suoli, delle Tecniche di 
monitoraggio e cartografia dei suoli, 
delle foreste e delle colture 
agricole;foreste e delle colture agricole; 
- Legislazione europea in materia di 
fondi strutturali per l’agricoltura, 
organizzazioni comuni di Legislazione 
europea in materia di fondi strutturali 
per l’agricoltura, organizzazioni comuni 
di mercato, tmercato, tutele di origine e 
geografiche, produzioni biologiche e di 
qualitàutele di origine e geografiche, 
produzioni biologiche e di qualità. 

 
Articolo 3 -Procedura concorsuale 
1.Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti 
fasi: 
a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 del presente bando, riservata a tutti i candidati 
che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova 
sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del D.M. del 12.11.2021; 
b) una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati. 
2.La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione 
informatica e piattaforme digitali. 



 
3.La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella 
prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio. 

 
Articolo 4 -Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. 
Termini e modalità 
1.Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie 
Concorsi. E' altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/, sul sistema «Step-One2019» ed 
altresì in formato integrale sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione regionale siciliana -Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-
pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale 
2.La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul 
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa 
registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la 
compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il 28 gennaio 2022. 

La domanda per la partecipazione alla selezione deve contenere la dichiarazione dell’avvenuto versamento 
del contributo di partecipazione di Euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel form di 
compilazione della domanda di partecipazione. 

Articolo 6 -Prova scritta 
1.Formez PA trasmetterà alla commissione esaminatrice l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta. 
2.L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l’indicazione in merito allo svolgimento e le 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della 
normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019». L’avviso di convocazione per la prova scritta è 
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.  
3.La prova scritta consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare 
la conoscenza teorica epratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze 
informatiche richieste pari al livello internazionale utente avanzato) e delle materie indicate in tabella. 
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: 
risposta esatta: +0,50 punti; 
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; 
risposta errata: -0,15 punti. 
4.Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si 
intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 
5.La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, 
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. 
6.Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 

 

Questa scheda rappresenta un riassunto contenente gli elementi principali contenuti nel bando di concorso, si 
consiglia pertanto di consultare il sopradetto bando per tutto ciò che non viene riportato nel documento. 
 


