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CONCORSI REGIONE EMILIA-ROMAGNA: 

SECONDA  PUNTATA!!!!! 

 

Sono stati pubblicati ieri sul sito istituzionale dell’Ente e nella Gazzetta Ufficiale i nuovi concorsi 

banditi dalla Regione Emilia-Romagna, in applicazione del piano triennale dei fabbisogni 2019/2021. 

Si tratta pertanto di concorsi programmati già da tempo, che hanno l’obiettivo di ridare ossigeno alla 

dotazione organica dell’Ente, pesantemente impoverita negli ultimi anni a causa dei numerosi 

pensionamenti. 

Dopo i concorsi di categoria D, che si sono chiusi a fine 2020 e che hanno dato vita a 6 graduatorie, 

5 delle quali ormai praticamente esaurite (rimane in vita soltanto quella per specialista giuridico-

amministrativo, che l’Amministrazione conta di esaurire entro la fine della prossima estate) è 

finalmente giunto il momento dei concorsi di categoria C, attivati per 3 distinte Famiglie 

Professionali, oltre che di altri concorsi “mirati”, anche questi già programmati da tempo. 

 

Questi i concorsi pubblicati ieri: 

 

A) CONCORSI PUBBLICI 

 

1) CONCORSI DI CATEGORIA C 

FAMIGLIA PROFESSIONALE TOTALE POSTI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 99 

TECNICO PROGETTISTA IN CAMPO AMBIENTALE 42 

TECNICO AGRO-FORESTALE 14 

TOTALE 155 
 

In alcuni  bandi è previsto che le graduatorie potranno essere utilizzate anche da altri Enti, quali 

Agenzia per il Lavoro, ARPAE, Er-go e Città Metropolitana di Bologna, con i quali sono state 

recentemente sottoscritte delle convenzioni a tale scopo. Prima della prova orale verrà chiesto ai 

partecipanti di indicare l’ordine di preferenza in merito all’assegnazione ai vari Enti, nonché alle 

eventuali sedi territoriali. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Si può presentare domanda soltanto in modalità telematica, mediante l’utilizzo delle credenziali 

SPID, fino alle ore 13.00 dell’11 giugno 2021. Soltanto i candidati privi del codice fiscale italiano 

potranno presentare la domanda attraverso un modulo che si può richiedere via mail al seguente 

indirizzo: urp@regione.emilia-romagna.it. 

 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI  

Non sono richiesti titoli di studio specifici, è sufficiente aver conseguito un qualsiasi diploma di 

scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). 
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PROVE SELETTIVE 

Le 3 procedure prevedono la valutazione dei titoli (max 5 punti) e lo svolgimento di due prove, in 

modalità telematica, una scritta (max 30 punti)  ed una orale (max 30 punti). Il punteggio massimo è 

fissato in 65 punti.  

E’ già fissato il calendario delle prove preselettive, anche queste in modalità telematica, che si 

svolgeranno nel caso in cui il numero delle domande presentate risultasse superiore a: 

150 per la famiglia professionale TECNICO PROGETTISTA IN CAMPO AMBIENTALE 

150 per la famiglia professionale TECNICO AGRO-FORESTALE 

300 per la famiglia professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

RISERVE 

In considerazione del fatto che vengono banditi i concorsi interni per le medesime famiglie 

professionali sono applicabili le riserve fino al 20% dei posti a disposizione (appartenenti alle 

categorie protette, collaboratori di ruolo inquadrati in cat. B in possesso del diploma con almeno 2 

anni di anzianità di servizio, collaboratori con almeno 3 anni di servizio a tempo determinato, ecc.). 

   

 

2) CONCORSO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO – 

CATEGORIA D 

FAMIGLIA PROFESSIONALE TOTALE POSTI 

SPECIALISTA FITOSANITARIO 25 
 

Trattandosi di assunzioni con contratto di formazione e lavoro possono partecipare soltanto i 

candidati con un’età non superiore a 32 anni alla scadenza del termine per la presentazione della 

domanda (anche in questo caso va presentate entro le ore 13.00 dell’11 giugno 2021) 

E’ richiesto il possesso di un titolo di studio specifico (Laurea in Biotecnologie agrarie; Scienze della 

natura; Scienze e tecnologie agrarie, ecc.) 

 

3) CONCORSI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DET. DI CATEGORIA C/ D NELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 

FAMIGLIA PROFESSIONALE TOTALE POSTI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C 81 

ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 96 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D 43 

FUNZIONARIO TECNICO 90 
 

 

B) CONCORSI INTERNI 

 

E’ stata prorogata anche per quest’anno la possibilità di bandire dei concorsi riservati agli interni, 

consentiti dal decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (cd. Decreto Madia), nella misura massima 
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inizialmente fissata al 20% dei posti a disposizione, successivamente elevata al 30%. Sono stati così 

pubblicati i seguenti concorsi:  

 

CATEGORIA C  

 

FAMIGLIA PROFESSIONALE TOTALE POSTI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 50 

PROGETTISTA IN CAMPO AMBIENTALE 16 

TECNICO IN CAMPO AGRO-FORESTALE 5 

TOTALE 71 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Si può presentare domanda soltanto in modalità telematica, attraverso lo sportello Self-Service 

presente in ORMA, fino alle ore 13.00 dell’11 giugno 2021.  

 

REQUISITI 

Possono partecipare a queste procedure soltanto i collaboratori di ruolo con un’anzianità di servizio 

nella Categoria B di almeno 2 anni, maturata nell’organico regionale. E’ richiesto inoltre il possesso 

di un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). 

 

PROVE SELETTIVE 

Le 3 procedure prevedono la valutazione dei titoli (max 10 punti) e lo svolgimento di due prove, una 

scritta/pratico-attitudinale (max 30 punti), ed una orale (max 30 punti). Il punteggio massimo è fissato 

in 70 punti.  

Sono già programmate nei rispettivi bandi le date di svolgimento delle prove scritte: 

 

1 luglio 2021 per la famiglia professionale TECNICO PROGETTISTA IN CAMPO AMBIENTALE 

1 luglio 2021 per la famiglia professionale TECNICO AGRO-FORESTALE 

2 luglio 2021 per la famiglia professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

 

CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI  

Anche per questi concorsi stiamo organizzando alcune giornate di formazione, in modalità telematica. 

Chi è interessato può contattarci al seguente indirizzo mail: 

corsiperconcorsicgilregione@gmail.com 

 

 

BOLOGNA, 12 MAGGIO 2021 

 

 

 

 


