
 
 
 
 
 
 
 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di N.  2 ISTRUTTORI TECNICI di cat. C del 
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, È PREVISTA LA RISERVA DI N. 1 POSTO dei due messi a concorso 
per i volontari delle FF.AA. congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria”  
Scadenza presentazione domande: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA 
UFFICIALE 
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso:  

Diploma di maturità: 
• diploma di Geometra, oppure di Perito edile, oppure altro titolo equipollente ai sensi di legge  

o titolo di studio considerato assorbente: 
• Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile 

- Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o Pianificazione territoriale, urbanistica 
e ambientale (vecchio ordinamento);  

• oppure: Laurea Triennale ai sensi del D.M. n. 509/1999 classe 4 (Scienze dell’Architettura e 
dell’Ingegneria Edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale) e classe 8 (Ingegneria Civile e Ambientale);  

• oppure: Laurea Triennale ai sensi del D.M. 270/2004 classe L-17 (Scienze dell’Architettura), 
classe L-23 (Scienze e Tecniche dell’Edilizia), classe L-21 (Scienze della Pianificazione 
Territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria Civile e 
Ambientale);  

• oppure: Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, classe 4/S (Architettura e 
Ingegneria Edile), classe 28/S (Ingegneria Civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e 
il territorio) e classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);  

• oppure: Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria 
edile-architettura), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi 
edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). 

- patente di guida di categoria B o superiore; 

- essere in possesso di SPID e PEC 

 
 

 
Il testo integrale dei bandi saranno pubblicati a breve integralmente sul sito internet dell’ Unione  
all'indirizzo www.unioneaddamartesana.it all’ Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso   
 

http://www.unioneaddamartesana.it/

