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Prot. N°  0148/2020 - PEC                  Brescia, 23 gennaio 2020 

Spett.le 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Settore delle Risorse Umane  
e Controllo di Gestione 
c/o P.zza Paolo VI, n. 29 25125 BRESCIA 
 
Alla c.a. del segretario generale  
dott.ssa Maria Concetta Giardina 
 
protocollo@pec.provincia.bs.it 
 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di istruttore 
direttivo tecnico ambientale – cat. d – a tempo pieno e indeterminato.  
Protocollo Interno N. 172917/2019 del 30-12-2019. Scadenza 31.01.2020 
 
Con riferimento al Bando di concorso in oggetto, si rileva che: 
 
 tra i titoli elencati al punto 9 come “2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO” di cui al D.M. 

270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento D.M. 509/99 o all’ordinamento 
previgente come da tabelle allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, vi sono: 
- Lauree triennali: Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Scienze Geologiche (L-34), Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Forestali (L-25), Scienze e tecnologie agroalimentari (L-26), Scienze e 
tecnologie fisiche (L-30), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la natura (L-32); Scienze 
dell’architettura (L-17);  
- Lauree magistrali: Biotecnologie Agrarie (LM-7), Fisica (LM-17), Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio (LM-35), Scienze e tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie per l’ambiente 
ed il territorio (LM-75), Scienze e Tecnologie forestali ed ambientali (LM-73), Scienze e 
Tecnologie geologiche (LM-74), Scienze Geofisiche (LM-79), Scienze della Natura (LM-60); 
Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4). 

 
 il requisito richiesto al punto 10) è l’Abilitazione all’esercizio della professione; con riferimento 

a tale requisito si informa che per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione, il DPR 
328/2001 indica all’ Art. 47 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove): “1. 
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per 
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle 
seguenti classi: 
a) per il settore civile e ambientale: 

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 
85/384/CEE; 
2) Classe 28/S - Ingegneria civile; 
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; 
[…]” 
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 Le tabelle allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 equiparano le lauree del vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali come segue: 

DIPLOMA DI 
LAUREA 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

LAUREE 
SPECIALISTICHE DELLA 
CLASSE (DM 509/99) 

LAUREE MAGISTRALI DELLA 
CLASSE (DM 270/04) 

Ingegneria civile   
 

Tabella XXIX del 
regio decreto 
30.9.1938 n.1652 
come modificata dal 
DM 22.5.1995 in 
G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

28/S Ingegneria civile  
 

LM-23 Ingegneria civile  
LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi  
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 
 

 
Preso atto che il bando è indetto per professionisti abilitati (per il settore a. civile e ambientale), si 
ritiene che l’ente debba, oltre alle lauree indicate, inserire al punto 9), il diploma di laurea in 
Ingegneria civile, equiparato alla laurea 28/S Ingegneria civile ed alla LM-23 Ingegneria civile, oltre 
alla LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e alla LM-26 Ingegneria della sicurezza. 
 
I migliori saluti. 
 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. Iunior Ippolita Chiarolini) (Ing. Carlo Fusari) 
  

 
    

 
    


