
 
 
 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO CATEGORIA D - PROFILO DI ISTRUTTORE

ADDETTO AD ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE -
BANDO 196 - REGIONE PIEMONTE - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) Il candidato descriva le principali misure di sviluppo rurale che promuovono la competitività del settore
agricolo e forestale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, inquadrandole anche all’interno delle priorità della
politica di sviluppo rurale.

2) Il candidato illustri le principali tipologie di diversificazione dell’attività agricola in attività extra agricole.

3) Il candidato esponga brevemente l’iter formativo dell’atto amministrativo.
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DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO CATEGORIA D - PROFILO DI ISTRUTTORE

ADDETTO AD ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE -
BANDO 196 - REGIONE PIEMONTE - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

1) Il candidato descriva le principali misure di sviluppo rurale che promuovono il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013,
inquadrandole anche all’interno delle priorità della politica di sviluppo rurale.

2) Il candidato illustri  il ruolo e le finalità del Sistema informativo agricolo piemontese per la gestione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale, anche in riferimento alla legge
regionale n. 1/2019.

3) Il candidato illustri brevemente l’oggetto e le finalità del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO CATEGORIA D - PROFILO DI ISTRUTTORE

ADDETTO AD ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE -
BANDO 196 - REGIONE PIEMONTE - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

1) Il candidato descriva le principali misure di sviluppo rurale a finalità ambientale (compresi l'adattamento al
cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, inquadrandole
anche all’interno delle priorità della politica di sviluppo rurale.

2) Il candidato illustri le caratteristiche dei diversi regimi di qualità dei prodotti agroalimentari (fra cui DOP, IGP
e biologico) riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea.

3) Il candidato illustri le competenze del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
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