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CAPITALE UMANO



Personale tecnico e amministrativo
con contratto di 36 mesi

LAUREATI: 1660 unità
 tecnico IT senior (180 unità)

 tecnico di contabilità senior (200 unità)

 tecnico di edilizia senior (150 unità)

 tecnico statistico (40 unità)

 tecnico di amministrazione (1.060 unità)

 analista di organizzazione (30 unità)



Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in:

➢ Tecnico IT senior ➔ informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con 

specializzazione in informatica o equipollenti 

➢ Tecnico di contabilità senior ➔ economia e commercio, scienze politiche o equipollenti

➢ Tecnico di edilizia senior ➔ ingegneria, architettura o equipollenti 

➢ Tecnico statistico ➔ scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti 

➢ Tecnico di amministrazione ➔ giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o 

equipollenti 

➢ Analista di organizzazione ➔ giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, 

sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed equipollenti

Le lauree richieste



Personale tecnico e amministrativo
con contratto di 36 mesi

TECNICI DIPLOMATI: 750 unità

 tecnico IT junior (280 unità)

 tecnico di contabilità junior (400 unità)

 tecnico di edilizia junior (70 unità)



➢ Tecnico IT junior ➔ diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzi Elettronica ed 

Elettrotecnica/ Informatica e Telecomunicazioni o titoli di studio equipollenti

➢ Tecnico di contabilità junior ➔ diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Economico o titoli di studio 

equipollenti

➢ Tecnico di edilizia junior ➔ diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

rilasciato da Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni, 

Ambiente e Territorio o titoli di studio equipollenti

I diplomi richiesti



Personale tecnico e amministrativo
con contratto di 36 mesi

DIPLOMATI: 3.000 unità

➢ Operatore di data entry

si accede con qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado



Retribuzione lorda annua

Laureati € 42.297,47 
Tecnici 

Diplomati
€  36.347,31 

Diplomati €   34.422,28 



Reclutamento su base distrettuale

Quando presenta la 

domanda di partecipazione al 

concorso, il candidato indica 

già il distretto di corte di 

appello dove andrà a 

lavorare se risulterà tra i 

vincitori



Reclutamento per titoli e prova scritta

Graduatoria 
distrettuale 

per ogni profilo

Ammissione alla 
prova scritta

Quesiti a risposta 
multipla

Il punteggio per il voto di laurea/diploma è aumentato del 

doppio per i laureati/diplomati da non più di sette anni

A parità di merito e titoli, è preferito il candidato più giovane



Formazione

 Formazione di ingresso

 Aggiornamento costante

A distanza
In presenza



AL TERMINE DEL LAVORO PNRR

Punteggio aggiuntivo nei futuri concorsi Giustizia

Riserva di posti nei futuri concorsi Giustizia 

Punteggio aggiuntivo nei futuri concorsi di altre PA


