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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI DUE ISTRUTTORI TECNICI CATEGORIA C1: UNO
PRESSO IL COMUNE DI PEDAVENA (BL) E UNO PRESSO L'UNIONE DI COMUNI DEL
BASSO FELTRINO SETTEVILLE (BL) - INTEGRAZIONE BANDO.
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI CONCORSO
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Con determinazione nr. 44 del 18/02/2019 l’art 2 del Bando di Concorso in oggetto è
stato modificato, sostituendo la dicitura:
• titolo di studio: Diploma di maturità di geometra o di perito industriale edile o di
perito delle costruzioni, ambiente e territorio; vale in ogni caso il principio della
assorbenza del titolo di studio superiore (esempio laurea in Ingegneria o architettura
sono assorbenti del diploma di geometra)
con la dicitura:
•

titolo di studio: Diploma di maturità di geometra o di perito industriale edile o di
perito delle costruzioni, ambiente e territorio; vale in ogni caso il principio della
assorbenza del titolo di studio superiore. Sono considerati titoli assorbenti i seguenti
titoli di studio (o titoli ad essi equipollenti):
Diploma universitario di primo livello del vecchio ordinamento in:
- Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
- Ingegneria civile ed ambientale
- Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale
Laure triennale in:
- Scienze dell’architettura (CLASSE L-17)
- Scienze e tecniche dell’edilizia (CLASSE L-23)
- Ingegneria civile ed ambientale (CLASSE L-7)
- Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
(CLASSE L-21)
- Scienze e tecnologie forestali e ambientali (CLASSE L-20)
Laurea del vecchio ordinamento in :
- Architettura
- Ingegneria civile
- Ingegneria edile
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio
- Urbanistica
Laurea specialistica in:
- Architettura del paesaggio (CLASSE 3/S)
- Architettura e ingegneria edile (CLASSE 4/S)
- Ingegneria civile (CLASSE 28/S)
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (CLASSE 54/S)
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE 38/S)
Laurea magistrale in:
- Architettura del paesaggio (CLASSE LM-3)
- Architettura e ingegneria edile (CLASSE LM-4)
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- Ingegneria civile (CLASSE LM-23)
- Ingegneria dei sistemi edilizi (CLASSE LM-24)
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (CLASSE LM-48)
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE LM-35)
- Scienze e tecnologie forestali e ambientali (CLASSE LM-73)
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando di concorso, sarà cura
del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce.
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La nuova formulazione dell’art. 2 risulta la seguente:
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.
Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
•
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è necessario che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.);
•
età non inferiore ad anni 18;
•
titolo di studio: Diploma di maturità di geometra o di perito industriale edile o di
perito delle costruzioni, ambiente e territorio; vale in ogni caso il principio della
assorbenza del titolo di studio superiore. Sono considerati titoli assorbenti i
seguenti titoli di studio (o titoli ad essi equipollenti):
Diploma universitario di primo livello del vecchio ordinamento in:
- Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
- Ingegneria civile ed ambientale
- Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale
Laure triennale in:
- Scienze dell’architettura (CLASSE L-17)
- Scienze e tecniche dell’edilizia (CLASSE L-23)
- Ingegneria civile ed ambientale (CLASSE L-7)
- Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
(CLASSE L-21)
- Scienze e tecnologie forestali e ambientali (CLASSE L-20)
Laurea del vecchio ordinamento in :
- Architettura
- Ingegneria civile
- Ingegneria edile
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio
- Urbanistica
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Laurea specialistica in:
- Architettura del paesaggio (CLASSE 3/S)
- Architettura e ingegneria edile (CLASSE 4/S)
- Ingegneria civile (CLASSE 28/S)
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (CLASSE 54/S)
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE 38/S)
Laurea magistrale in:
- Architettura del paesaggio (CLASSE LM-3)
- Architettura e ingegneria edile (CLASSE LM-4)
- Ingegneria civile (CLASSE LM-23)
- Ingegneria dei sistemi edilizi (CLASSE LM-24)
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (CLASSE LM-48)
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (CLASSE LM-35)
- Scienze e tecnologie forestali e ambientali (CLASSE LM-73)
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando di concorso, sarà cura
del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce.
•
godimento dei diritti civili e politici;
•
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985;
•
assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
•
assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
•
idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
•
patente di guida di tipo B.
Feltre 19/02/2019
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