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AVVISO
(cod. TD1-71PRA15)
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.

71

UNITA’ DI CATEGORIA

D,

POSIZIONE GIURIDICA

D1, IN VARI PROFILI PROFESSIONALI, A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE PER
LE FINALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (P.R.A.) PER LA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014–2020
Art.1
Oggetto dell'avviso
1. La Regione Umbria indice una procedura selettiva pubblica, mediante valutazione dei titoli e prova
scritta, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, per la durata di tre anni, di n. 71 unità
di categoria D - posizione giuridica ed economica D1 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie
locali, a supporto delle strutture della Giunta regionale, per le attività connesse alla programmazione,
gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari 2014-2020, nei profili professionali di seguito
elencati:
NUMERO
UNITÀ

CODICE
PROFILO
PROFESSIONALE

PROFILO PROFESSIONALE

NUMERO POSTI RISERVATI
EX D.LGS. N. 66/2010

10

TD1-10PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

3

8

TD11-18PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO PER
L’AMBITO GIURIDICO

2

12

TD19-30PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

4

10

TD31-40PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE PER L’AMBITO
ECONOMICO–FINANZIARIO

3

11

TD41-51PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO–PROFESSIONALE

3

5

TD52-56PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO PER L’INFORMATICA

1

15

TD57-71PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AGRONOMO

5

21

2. Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, n. 21 dei n. 71 posti
sono riservati, come indicato nel prospetto di cui al comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
3. I titoli di studio richiesti per l’ammissione e le materie di esame per la prova scritta sono indicati, per
ciascun profilo professionale, nell’Allegato A. Nell’Allegato B sono indicati i titoli di studio equipollenti
ed equiparati validi ai fini dell’ammissione.
4. Il trattamento economico annuo è quello stabilito per la categoria D, posizione giuridica ed economica
D1, dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, vigente al momento dell’assunzione,
attualmente pari a € 21.166,71, suddiviso in dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità,
al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
5. Per l'accesso alle posizioni di cui alla presente procedura è garantita la pari opportunità tra uomini e
donne.
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Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Alla procedura selettiva in oggetto sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: uno tra quelli indicati, per ciascun profilo professionale, nell’Allegato A;
b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi terzi purché titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello stato di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono avere conoscenza della lingua italiana; tale
requisito viene accertato dalla Commissione di cui all’art. 8;
c) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione. In caso di
condanne penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie
di reato che escludono l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione, la Regione si
riserva di valutare l’ammissibilità;
e) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi
presso una Pubblica Amministrazione;
f) non essere collocato in quiescenza.
2. Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea si tiene conto di quanto
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. I candidati in possesso di tali titoli,
per i quali non sia intervenuto il riconoscimento di equivalenza, sono ammessi con riserva, nelle more
della procedura di riconoscimento, da richiedere a cura del candidato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. La dichiarazione di equivalenza del titolo dovrà essere
posseduta entro il termine che sarà comunicato al candidato dall’Amministrazione regionale.
3. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono avere ottenuto, entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la necessaria
equipollenza a quelli italiani rilasciata dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.
4. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non dichiarino o non risultino in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 oppure la cui domanda di partecipazione sia presentata con modalità diverse o oltre il
termine di cui all’art. 3.
Art.3
Presentazione della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, prodotta ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
deve essere inviata entro il termine perentorio delle ore 24:00 del quarantesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo. Il termine di scadenza è indicato nel sito
internet istituzionale di cui all’art. 13. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà
disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà
più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
2. La mancata presentazione della domanda nei predetti termini o la presentazione della domanda con
modalità diversa da quella indicata all’art. 4 costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet.
4. La Regione Umbria non si assume responsabilità per il mancato recapito e/o dispersione di
comunicazioni dipendente da eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art.4
Registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione
1. Per procedere alla compilazione della domanda, il candidato deve registrarsi nella procedura
telematica. A tal fine occorre:
a) collegarsi all’indirizzo http://www.regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it/ direttamente o tramite il link
indicato nel campo Servizio ON LINE della scheda dedicata al presente avviso nel sito
istituzionale della Regione http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;
3

b)

inserire i dati richiesti nella pagina di registrazione; a seguito di questa operazione il programma
invia una e-mail al candidato con le credenziali (username e password) di accesso al programma
(l’invio non è immediato, quindi occorre registrarsi per tempo); il candidato si collega direttamente
al link indicato nella e-mail, modifica la password e ottiene la registrazione.

2. Per ragioni tecniche non si garantisce la registrazione nei due giorni antecedenti la scadenza
dell’avviso di cui all’art. 3 comma 1; pertanto si raccomanda di effettuare tale registrazione con
congruo anticipo.
3. Successivamente alla registrazione di cui al comma 1, per la compilazione della domanda procedere
come di seguito indicato:
a) ricollegarsi all’indirizzo indicato al comma 1, lett. a), inserendo username e password, selezionare
il bando corrispondente al profilo professionale di interesse e compilare il modulo di iscrizione on–
line, costituito da più schede in cui il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione e dei titoli oggetto di valutazione. Nel caso di partecipazione per più di un
profilo professionale, il candidato deve compilare separate domande. La compilazione della
scheda “imposta anagrafica” è obbligatoria; il candidato deve, tra l’altro, riportare nel campo
“requisiti specifici”, la descrizione del titolo di studio utile per l’ammissione tra quelli indicati
nell’ELENCO TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L’AMMISSIONE dell’Allegato B dell’avviso, pena
l’esclusione. La compilazione delle altre schede relative ai titoli è facoltativa ma indispensabile ai
fini della valutazione;
b) il
candidato
può
accedere
più
volte
alla
propria
domanda
e
compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, avendo cura di confermare i dati inseriti
ogni qualvolta esca dalla procedura;
c) terminata la compilazione della domanda, selezionare “conferma e invia l’iscrizione”. Da tale
momento non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica e/o integrazione dei
dati inseriti;
d) il candidato riceve una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione con allegata la domanda in
formato pdf che dovrà essere stampata, firmata e presentata in sede di espletamento della prova
d’esame, unitamente alla stampa della e-mail di iscrizione al concorso, ad un documento di
identità in corso di validità e ad una fotocopia dello stesso;
4. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso sono valutabili, quanto alla durata, fino alla data di
presentazione della domanda, quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di invio della domanda.
5. Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, il candidato dovrà compilare, sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del Modulo di iscrizione on
line. Le informazioni devono essere rese in maniera precisa, esaustiva e coerente al fine di consentire
le valutazioni di cui agli artt. 5 e 6 e la verifica di veridicità di cui all’art. 11, comma 3.
6. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di indirizzo/residenza/recapito che intervengano
durante la procedura selettiva e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente
indirizzo: concorsi@pec.regione.umbria.it;
7. Il candidato deve inviare, con le modalità di cui al comma 8, entro il termine perentorio di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, solo ed
obbligatoriamente la seguente documentazione:

a) Documentazione, anche in copia conforme all’originale, attestante l'equivalenza ai titoli italiani del
titolo di studio conseguito all'estero. A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera
deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.;
b) estratto delle pubblicazioni dichiarate, purché edite a stampa o pubblicate on line, anche in copia
conforme all’originale;
c) certificazione rilasciata dal competente organo del SSN attestante le eventuali inabilità fisiche
nonché l’eventuale ausilio necessario ai sensi dell’art.20 della L. n.104/1992 per lo svolgimento
della prova d’esame e/o la necessità di tempi aggiuntivi.
8. La documentazione integrativa di cui al comma 7 deve essere presentata entro il termine indicato nel
medesimo comma, unitamente a copia della domanda di cui all’art. 4, comma 3, lett. d) cui deve
essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, con una delle
seguenti modalità:
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a) mediante consegna all’ufficio protocollo della sede di Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia (Piano Terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), anche tramite
agenzia di recapito autorizzata. In tal caso, la data di presentazione è stabilita dal timbro apposto
dall’ufficio protocollo regionale ricevente;
b) per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo REGIONE UMBRIA – GIUNTA
- AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - VIA MARIO ANGELONI, 61 – 06124 PERUGIA. In tal caso la data di
REGIONALE

presentazione della documentazione è stabilita dal timbro dell’ufficio postale di accettazione;
c) tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
intestata
al
candidato,
all’indirizzo
regione.giunta@postacert.umbria.it, mediante messaggio avente come oggetto: “Avviso TD171PRA15 – documentazione aggiuntiva ….” (indicare il CODICE PROFILO PROFESSIONALE per cui si concorre).

La documentazione deve essere inviata in formato pdf. La data e l'ora di presentazione sono
stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di accettazione del messaggio
di PEC.
9. L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o per eventuali disguidi postali o telematici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 5
Ammissione alla procedura
1. Successivamente alla scadenza dell’avviso, il dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE provvede con proprio atto all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione. Il provvedimento di ammissione è pubblicato nella pagina del sito internet istituzionale
di cui all’art. 13, dedicata al presente avviso.
Art. 6
Modalità di selezione
1. La Commissione esaminatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100
punti, ripartiti come segue:
a) massimo 20 punti per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, di cui massimo 2 punti per la
votazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione, da attribuire secondo i criteri indicati al
comma 3, lett. b).
b) massimo 80 punti, per la PROVA SCRITTA, secondo quanto indicato all’art. 7.
2. La valutazione del curriculum precede lo svolgimento della prova scritta. I punteggi attribuiti a ciascun
candidato ai sensi del comma 1, lett. a) devono essere resi noti mediante pubblicazione nel giorno e
presso la sede di svolgimento della prova scritta.
3. Nell’unica categoria del CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, il punteggio globale attribuito
deve essere adeguatamente motivato in merito ai singoli elementi che hanno contribuito a
determinarlo. In particolare, sono valutabili:
a) fino ad un massimo di 18 punti:
i) tutti i titoli di studio ulteriori rispetto a quello utile ai fini dell’ammissione, quali diploma
universitario ex art. 2 della L. 341/1990, laurea (L) ex DM 509/1999 o DM 270/2004, laurea
specialistica (LS) ex DM 509/1999 o laurea magistrale (LM) ex DM 270/2004, diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL), diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello;
ii) le esperienze lavorative maturate presso datori di lavoro/committenti pubblici e/o privati in
qualità di dipendente, collaboratore o con incarichi professionali e le esperienze maturate ad
altro titolo con tirocini formativi e di orientamento, extracurriculari o stage o con attività di
realizzazione di progetti di ricerca per conto di enti pubblici e/o università, istituti di ricerca,
soggetti privati, finanziati da fondi europei, purché significativi e rilevanti per apprezzare
l’ambito di conoscenza e competenza in relazione al profilo professionale richiesto.
Nell’ambito della valutazione delle complessive esperienze lavorative e professionali svolte a
diverso titolo, particolare considerazione e valorizzazione è riservata alle attività ed esperienze
maturate nell’ambito delle politiche di sostegno e sviluppo alla programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo di fondi comunitari. Inoltre va tenuto conto complessivamente del
grado di attinenza delle funzioni e attività svolte con quelle del profilo a selezione e dei
requisiti culturali e professionali di base;
iii) le pubblicazioni o lavori originali attinenti, la formazione pertinente acquisita, l’attività di
docenza, le abilitazioni professionali, l’iscrizione ad albi professionali, l’esercizio di attività
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libero-professionale e/o praticantato, attinenti all’ambito professionale di intervento, il
superamento di concorsi pubblici o selezioni presso enti/società pubblici o privati per posizioni
corrispondenti o superiori a quella del profilo a selezione;
iv) con riferimento ai profili ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO PER L’AMBITO GIURIDICO e
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE PER L’AMBITO ECONOMICO–FINANZIARIO, sono particolarmente
apprezzati e valorizzati i titoli formativi e di qualificazione/specializzazione professionale in
ambito strettamente attinente;
b) fino ad un massimo di 2 punti alla votazione del titolo di studio utile per l’ammissione mediante
attribuzione del punteggio come indicato nella tabella seguente:
TIPOLOGIA LAUREA
DL vecchio ordinamento,
LS/LM nuovo ordinamento
Punteggio

Votazione (in 110 o corrispondente)
Fino a 99/110
(o 90/100)

da 100/110 (o 91/100) a
110/110 (o 100/100)

110/110 e lode
(o 100/100 e lode)

0

1

2

4. Nella valutazione del curriculum trova applicazione l’art. 2050 e l’art. 678 del D. Lgs. n. 66/2010
Codice dell’ordinamento militare, per i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze
armate.

1.
2.
3.
4.

5.

Art.7
Prova scritta
La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta aperta sulle materie indicate, per ciascun
profilo professionale, nell’Allegato A.
La prova scritta si intende superata se il candidato riporta una votazione di almeno 56 punti su un
massimo di 80.
La data, la sede e l'orario di svolgimento della prova scritta sono comunicati entro il ventesimo giorno
antecedente la data fissata per la prova medesima con le modalità indicate all’art. 12, comma 3.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi a
sostenere la prova, nella sede, nel giorno e all'ora comunicati ai sensi del comma 3, a pena di
esclusione, muniti di:
a) stampa della e-mail di conferma di iscrizione alla selezione;
b) stampa della domanda in formato pdf allegata alla e-mail di conferma iscrizione, sottoscritta dal
candidato;
c) un documento di identità valido e una fotocopia dello stesso.
L'assenza alla prova è considerata come rinuncia e non sono ammesse sessioni di recupero.

Art.8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con atto del dirigente responsabile del Servizio
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE e pubblicata nella pagina del sito internet istituzionale di
cui all’art. 13, dedicata al presente avviso e nel BUR Regione Umbria. La Commissione, è composta
da un presidente e da due componenti cui si aggiunge un segretario, scelti in conformità ai criteri di
cui all’art. 14, del Regolamento regionale n. 6/2010, “Regolamento dei concorsi”.

1.
2.

3.

4.

Art.9
Determinazione del voto finale ed approvazione della graduatoria
La votazione complessiva per ciascun candidato è determinata sommando i relativi punteggi attribuiti
ai sensi degli artt. 6 e 7.
La Commissione esaminatrice provvede a formulare la graduatoria di merito con l’indicazione del
punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. A parità di punteggio si applicano le
preferenze come indicato nell’Allegato C.
La graduatoria di merito è approvata con atto del dirigente responsabile del Servizio ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE ed è pubblicata nella pagina del sito internet istituzionale di cui all’art. 13,
dedicata al presente avviso e nel BUR Regione Umbria. Dalla data di pubblicazione nel BUR Regione
Umbria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria può essere utilizzata dagli enti, agenzie e società strumentali regionali per le rispettive
esigenze di potenziamento amministrativo e per le azioni agli stessi attribuite per l’attuazione dei
programmi comunitari 2014–2020, secondo modalità e termini da prevedersi attraverso apposita
convenzione.
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1.

2.
3.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n.
196/2003 e s.m.i., anche in formato elettronico presso il Servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE della Regione Umbria, per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto e per
gli adempimenti connessi e per quelli relativi alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente del Servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PERSONALE.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della ammissione, pena l’esclusione dalla procedura
selettiva.

Art. 11
Assunzioni
1. Le assunzioni dei vincitori avverranno nei termini previsti nell’atto di indizione del presente avviso,
pubblicato nella pagina del sito internet istituzionale di cui all’art. 13, ferme restando eventuali diverse
esigenze sopravvenute relative all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo della
Regione Umbria.
2. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di
anni tre e con inquadramento nella categoria D - posizione giuridica ed economica D1 - del CCNL del
comparto Regioni - EE.LL..
3. Le assunzioni dei vincitori sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando le
conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.), è disposta la decadenza dell’interessato dalla selezione, in ogni fase e stato della presente
procedura.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Art. 12
Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere,
revocare o annullare in qualsiasi momento, il presente avviso di selezione, per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti
dell’Ente.
La stipula dei contratti di lavoro di cui al presente avviso è subordinata alla disponibilità nel bilancio
regionale delle risorse necessarie al cofinanziamento dei programmi operativi relativi alla
programmazione 2014–2020.
Le comunicazioni relative all’ammissione dei candidati, allo svolgimento della prova scritta, alla stipula
del contratto di lavoro e ogni altra comunicazione relativa alla presente procedura sono rese note
mediante pubblicazione nella pagina internet del sito istituzionale di cui all’art. 13, dedicata al presente
avviso. Le suddette comunicazioni effettuate nel sito internet istituzionale hanno valore di
comunicazione agli interessati.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 9, comma 3, i partecipanti possono
richiedere, ai sensi delle norme in materia di accesso agli atti, l'invio dei verbali di valutazione e
dei curriculum dei soggetti collocati nella graduatoria stessa, anche tramite comunicazione e-mail
a concorsi@pec.regione.umbria.it o tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
intestata al candidato, da inviare all’indirizzo PEC regione.giunta@postacert.umbria.it e avente
come oggetto: “AVVISO TD1-71PRA15 – ACCESSO AGLI ATTI”.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Il Servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE sito in via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia dirigente Ing. Stefano Guerrini - è l'unità organizzativa responsabile per ogni adempimento relativo
alla procedura selettiva in oggetto.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici: 075 – 504 4541 – 5162 – 6222 - 5294 – 4479.
Le richieste di assistenza tecnica per la compilazione della domanda di partecipazione e/o qualsiasi
altra richiesta connessa e relativa alla presente procedura devono essere inviate tramite
comunicazione e-mail al seguente indirizzo: concorsi@pec.regione.umbria.it. Le risposte alle
richieste di assistenza saranno fornite entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento delle
stesse e in orario d’ufficio. Nei tre giorni antecedenti la scadenza del presente avviso non si
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garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione della domanda in
tempo utile per la presentazione della domanda stessa.

1.

Art. 13
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato nel BUR Regione Umbria - serie Avvisi e concorsi,
www.regione.umbria.it - canale Bollettino Ufficiale , nel sito internet istituzionale della Regione
Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il dirigente del Servizio
Organizzazione e gestione del personale
Ing. Stefano Guerrini
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ALLEGATO A
ELENCO UNITÀ A SELEZIONE
(REQUISITI DI AMMISSIONE e MATERIE DI ESAME)

NUMERO
UNITÀ

CODICE PROFILO
PROFESSIONALE

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
PER L’AMMISSIONE

PROFILO PROFESSIONALE

(art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso)

(DL) del vecchio ordinamento in GIURISPRUDENZA O
SCIENZE POLITICHE o SOCIOLOGIA o LETTERE o FILOSOFIA O PSICOLOGIA, o titolo
DIPLOMA DI LAUREA

10

8

12

TD1-10PRA15

TD11-18PRA15

TD19-30PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO PER L’AMBITO
GIURIDICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE

equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo
ordinamento universitario equiparata a GIURISPRUDENZA o a SCIENZE
POLITICHE o a SOCIOLOGIA o a LETTERE o a FILOSOFIA o a PSICOLOGIA ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.

DIPLOMA DI LAUREA (DL)

del vecchio ordinamento in GIURISPRUDENZA ovvero
laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento
universitario equiparata a GIURISPRUDENZA ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.

DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E COMMERCIO
O SCIENZE POLITICHE, o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o

magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata a
ECONOMIA E COMMERCIO o a SCIENZE POLITICHE ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.

MATERIE DI ESAME
PER LA PROVA SCRITTA

ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 20142020 – ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO: IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E GLI ATTI AMMINISTRATIVI – ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA ED ELEMENTI DI DIRITTO REGIONALE
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 20142020 - AIUTI DI STATO - ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CONTRATTI PUBBLICI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED ELEMENTI
DI DIRITTO REGIONALE
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 20142020 - ELEMENTI DI CONTABILITÀ PUBBLICA E PRIVATISTICA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE REGIONALE - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

9

NUMERO
UNITÀ

CODICE PROFILO
PROFESSIONALE

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
PER L’AMMISSIONE

PROFILO PROFESSIONALE

(art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso)

10

11

5

TD31-40PRA15

TD41-51PRA15

TD52-56PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE PER L’AMBITO
ECONOMICO–FINANZIARIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO–
PROFESSIONALE

ISTRUTTORE DIRETTIVO PER
L’INFORMATICA

(DL) del vecchio ordinamento in ECONOMIA E COMMERCIO
ovvero laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento
universitario equiparata a ECONOMIA E COMMERCIO ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.
DIPLOMA DI LAUREA

DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in INGEGNERIA o
ARCHITETTURA O SCIENZE GEOLOGICHE, o titolo equipollente, ovvero laurea

specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario
equiparata ad INGEGNERIA o a ARCHITETTURA o a SCIENZE GEOLOGICHE ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.

DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE o INFORMATICA o INGEGNERIA ELETTRONICA o INGEGNERIA
INFORMATICA, o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale
(LS/LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata a SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE o a INFORMATICA o a INGEGNERIA ELETTRONICA o a
INGEGNERIA INFORMATICA, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009

e s.m.i.
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TD57-71PRA15

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
AGRONOMO

DIPLOMA DI LAUREA (DL) del vecchio ordinamento in SCIENZE AGRARIE o
SCIENZE FORESTALI o SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI o SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE o INGEGNERIA FORESTALE o INGEGNERIA PER L’AMBIENTE
E IL TERRITORIO o SCIENZE AMBIENTALI, o titolo equipollente, ovvero laurea

specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario
equiparata a SCIENZE AGRARIE o a SCIENZE FORESTALI o a SCIENZE FORESTALI
E AMBIENTALI o a SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE o a INGEGNERIA FORESTALE
o a INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO o a SCIENZE AMBIENTALI ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.

MATERIE DI ESAME
PER LA PROVA SCRITTA

ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 20142020 – ELEMENTI DI CONTABILITÀ PUBBLICA E PRIVATISTICA – ANALISI
E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE, RENDICONTAZIONE E
CONTROLLO PROGETTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014–
2020 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI
ENERGIA, AMBIENTE E TRASPORTI - LEGISLAZIONE REGIONALE IN
MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI EDILIZIA, VIGILANZA E CONTROLLO
(L.R. N.3/2010 E L.R. N. 1/2015) – DISCIPLINA DEI LAVORI NEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
FESR, FSE E FEASR PER LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014–
2020 - APPLICAZIONI DI BUSINESS INTELLIGENCE, SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI, INGEGNERIA DEL SOFTWARE – SISTEMA PUBBLICO DI
CONNETTIVITÀ – PROJECT MANAGEMENT - OPEN DATA E AGENDA
DIGITALE.

ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO – NORME E PROCEDURE DI
ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER
LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE UMBRIA 2014-2020 E, IN PARTICOLARE, ARTICOLAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE – TECNICHE DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
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ALLEGATO B
ELENCO TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L’AMMISSIONE
Profilo professionale
a selezione

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

DL – Giurisprudenza

DL - Scienze politiche

Titoli equipollenti (V.O.)

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

DL - Scienze dell'amministrazione

22/S Giurisprudenza

DL - Scienze politiche

102/S Teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica

DL - Relazioni pubbliche

57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

DL - Scienze della comunicazione

60/S Relazioni internazionali

LM-52 Relazioni internazionali

DL - Scienze internazionali e diplomatiche

64/S Scienze dell'economia

LM-56 Scienze dell'economia

DL - Scienze statistiche e attuariali

70/S Scienze della politica

LM-62 Scienze della politica

71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni
88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni
LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

89/S Sociologia

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

99/S Studi europei

LM-90 Studi europei

DL - Scienze statistiche e demografiche
DL - Scienze statistiche ed economiche
DL - Sociologia

LMG/01 Giurisprudenza

49/S Metodi per la ricerca empirica nelle
scienze sociali

DL – Sociologia
DL – Lettere

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

DL - Conservazione dei beni culturali

1/S Antropologia culturale ed etnologia

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia

DL - Musicologia

2/S Archeologia

LM-2 Archeologia

DL - Storia

5/S Archivistica e biblioteconomia

LM-5 Archivistica e biblioteconomia

10/S Conservazione dei beni architettonici e
ambientali

LM-10 Conservazione dei beni architettonici
e ambientali

12/S Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico

LM-11 Conservazione e restauro dei beni
culturali

15/S Filologia e letterature dell'antichità

LM-15 Filologia, letterature e storia
dell'antichità

16/S Filologia moderna

LM-14 Filologia moderna
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

40/S Lingua e cultura italiana
21/S Geografia

LM-80 Scienze geografiche

24/S Informatica per le discipline
umanistiche

LM-43 Metodologie informatiche per le
discipline umanistiche

44/S Linguistica

LM-39 Linguistica

51/S Musicologia e beni musicali

LM-45 Musicologia e beni culturali

72/S Scienze delle religioni

LM-64 Scienze delle religioni

73/S Scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale

93/S Storia antica
94/S Storia contemporanea

LM-84 Scienze storiche

97/S Storia medievale
98/S Storia moderna
95/S Storia dell'arte
DL – Filosofia

LM-89 Storia dell'arte

17/S Filosofia e storia della scienza
18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed
estetica

LM-78 Scienze filosofiche

96/S Storia della filosofia
DL – Psicologia

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO PER
L’AMBITO GIURIDICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE

DL – Giurisprudenza

DL - Economia e commercio

58/S Psicologia

LM-51 Psicologia

DL - Scienze dell'amministrazione

22/S Giurisprudenza

LMG/01 Giurisprudenza

DL - Scienze politiche

102/S Teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica

DL - Commercio internazionale e mercati
valutari

64/S Scienze dell'economia

LM-56 Scienze dell'economia

DL - Discipline economiche e sociali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

DL - Economia assicurativa e previdenziale
DL - Economia ambientale
DL - Economia aziendale
DL - Economia bancaria
DL - Economia bancaria, finanziaria e
assicurativa
DL - Economia del turismo
DL - Economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali
DL - Economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari
DL - Economia e gestione dei servizi
DL - Economia e legislazione per l'impresa
DL - Economia marittima e dei trasporti
DL - Economia per le arti, la cultura e la
comunicazione
DL - Economia politica
DL - Scienze bancarie e assicurative
DL - Scienze economiche
DL - Scienze economiche e bancarie
DL - Scienze economiche e sociali
DL - Scienze economiche statistiche e sociali
DL - Scienze economico-marittime
DL - Scienze statistiche e attuariali
DL - Scienze statistiche e demografiche
DL - Scienze statistiche ed economiche
DL - Sociologia
DL - Scienze politiche

DL - Giurisprudenza

57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

60/S Relazioni internazionali

LM-52 Relazioni internazionali

DL - Scienze dell'amministrazione

70/S Scienze della politica

LM-62 Scienze della politica

71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni
88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni
LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo

89/S Sociologia

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

99/S Studi europei

LM-90 Studi europei

DL - Commercio internazionale e mercati
valutari

64/S Scienze dell'economia

LM-56 Scienze dell'economia

DL - Discipline economiche e sociali

84/S Scienze economico-aziendali

LM-77 Scienze economico-aziendali

DL - Scienze internazionali e diplomatiche

DL - Economia e commercio

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

DL - Relazioni pubbliche

DL - Scienze della comunicazione

ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE PER
L’AMBITO ECONOMICO–
FINANZIARIO

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

DL - Economia assicurativa e previdenziale
DL - Economia ambientale
DL - Economia aziendale
DL - Economia bancaria
DL - Economia bancaria, finanziaria e
assicurativa
DL - Economia del turismo
DL - Economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali
DL - Economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari
DL - Economia e gestione dei servizi
DL - Economia e legislazione per l'impresa
DL - Economia marittima e dei trasporti
DL - Economia per le arti, la cultura e la
comunicazione
DL - Economia politica
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

DL - Scienze bancarie e assicurative
DL - Scienze economiche
DL - Scienze economiche e bancarie
DL - Scienze economiche e sociali
DL - Scienze economiche statistiche e sociali
DL - Scienze economico-marittime
DL - Scienze statistiche e attuariali
DL - Scienze statistiche e demografiche
DL - Scienze statistiche ed economiche
DL - Sociologia

ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO–
PROFESSIONALE

DL – Ingegneria

DL - Scienze nautiche o discipline nautiche

DL - Ingegneria aerospaziale

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e
astronautica

DL - Ingegneria biomedica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

DL - Ingegneria chimica

27/S Ingegneria chimica

LM-22 Ingegneria chimica
LM-26 Ingegneria della sicurezza
DL - Ingegneria civile

DL - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

DL – Ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale
DL - Ingegneria civile, indirizzo idraulica

DL - Ingegneria idraulica

DL - Ingegneria dei materiali

61/S Scienza e ingegneria dei materiali

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

DL - Ingegneria delle telecomunicazioni

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

DL - Ingegneria edile
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

DL - Ingegneria edile - Architettura

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura

DL - Ingegneria elettrica

31/S Ingegneria elettrica
29/S Ingegneria dell’automazione

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-25 Ingegneria dell’automazione

DL - Ingegneria elettronica

32/S Ingegneria elettronica

LM-29 Ingegneria elettronica

34/S Ingegneria gestionale

LM-31 Ingegneria gestionale

DL - Ingegneria industriale

36/S Ingegneria meccanica

LM-33 Ingegneria meccanica

DL - Ingegneria informatica

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica

DL - Ingegneria navale

37/S Ingegneria navale

LM-34 Ingegneria navale

DL - Ingegneria nucleare

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

DL - Ingegneria gestionale

DL - Ingegneria delle tecnologie industriali
(indirizzo economico-organizzativo)

DL - Ingegneria meccanica
DL - Ingegneria medica

DL - Ingegneria per l'ambiente e il
territorio

DL – Ingegneria forestale

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

DL – Ingegneria mineraria
DL - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

DL - Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura

DL - Scienze geologiche

86/S Scienze geologiche
85/S Scienze geofisiche

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-79 Scienze geofisiche

DL - Scienze dell’Informazione

23/S Informatica

LM-18 Informatica

100/S Tecniche e metodi per la società
dell'informazione

LM-66 Sicurezza informatica

DL – Architettura

ISTRUTTORE DIRETTIVO
PER L’INFORMATICA

LM-91 Tecniche e metodi per la società
dell'informazione
DL – Informatica
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Profilo professionale
a selezione

Titoli richiesti per l’ammissione (V.O.)

Titoli equipollenti (V.O.)

DL - Ingegneria elettronica

DL - Ingegneria Informatica

ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AGRONOMO

DL - Scienze agrarie

DL - Scienze agrarie, tropicali e sub-tropicali

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Specialistiche (LS)
ex D.M. 509/1999

Titoli equiparati (N.O.) Lauree Magistrali (LM)
ex D.M. 270/2004

32/S Ingegneria elettronica

LM-29 Ingegneria elettronica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali

DL - Scienze della produzione animale
DL - Scienze forestali
DL - Scienze forestali e ambientali
DL - Scienze e tecnologie agrarie indirizzo "agrario-vegetale"

DL - Biotecnologie

DL - Scienze e tecnologie agrarie

DL - Biotecnologie agro-industriali

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie
animali

DL - Ingegneria forestale

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

DL - Ingegneria forestale
DL - Ingegneria per l’ambiente e il
territorio

DL - Ingegneria mineraria
DL - Scienze ambientali

LM-26 Ingegneria della sicurezza
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e
il territorio
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ALLEGATO C –
PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO
1.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di
titoli sono appresso elencate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

2.

i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi e mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli di cui al punto 1, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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