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Ente Visualizzato: COMUNE DI SERIATE
E' indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per un istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, servizio SUAP e ambiente. Titolo di studio: Laurea (decreto
ministeriale n. 270/2004) delle classi: L-02 Biotecnologie; L-07 Ingegneria civile e ambientale; L-09
Ingegneria industriale; L-13 Scienze biologiche; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche
dell'edilizia; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-30
Scienze e tecnologie fisiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 Scienze
geologiche; L-38 Scienze zootecniche e tecnologie della produzione animale; o laurea ex decreto
ministeriale n. 509/1999 equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali, oppure laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi: LM-3 Architettura del
paesaggio; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-6 Biologia; LM-7 Biotecnologie
agrarie; LM-8 Biotecnologie industriali; LM-17 Fisica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria
civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-54 Scienze chimiche; LM-60 Scienze della
natura; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura; LM-79 Scienze geofisiche; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali oppure laurea
specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparata da leggi e/o specifici decreti
ministeriali, oppure ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al D.I. del 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 233 del 7 ottobre 2009), o ad
essi equipollenti, riconosciuti tali da leggi e/o specifici decreti ministeriali. Termine presentazione
domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il calendario delle prove
d'esame verra' comunicato successivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune
nella sezione bandi e concorsi. L'elenco dei candidati ammessi sara' pubblicato sul sito internet del
Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it , nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx . Per
informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Ente (tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
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