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AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO 
INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  PARTTIME  24  ORE  SETTIMANALI  DI  CATEGORIA  D1  PROFILO 
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”. 
 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE I - RISORSE UMANE 
 

- Vista la  propria determinazione dirigenziale n. 2766 del 02/11/2010 con la quale è stata indetta la 
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto part-time 24 ore settimanali di  
categoria D1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”; 

- Vista la vigente disciplina delle assunzioni della Provincia di Pescara; 
- Dato atto che la procedura di mobilità esterna di cui all’art. 30 del d.lgs 165/2001 ha avuto esito 

negativo; 
- Dato atto che è stata espletata la procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs 165/2001; 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 – OGGETTO  

 
1. È indetta la selezione  pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di  categoria D1 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  parziale 24 ore 
settimanali. 

2. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dall’art. 35 
del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla  direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica del 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
Amministrazioni pubbliche”. 
 

Art. 2 – RISERVE E PREFERENZE 
 

1. Non si tiene conto delle riserve previste per i disabili in quanto la Provincia di Pescara soddisfa i 
requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999. 

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze previste dall’art. 22 comma 5 della 
disciplina delle assunzioni della Provincia di Pescara, così come esplicitamente individuate e secondo 
l’ordine di priorità indicato nell’allegato “A” del presente avviso di selezione. I titoli di preferenza 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

 
Art. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello proprio della Categoria giuridica D1, posizione 

economica iniziale D1, previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
pari a € 14.111,14 (part-time 24 ore) suddiviso in dodici mensilità oltre la tredicesima mensilità, 
l’indennità di comparto per dodici mensilità nei valori indicati nella tabella D allegata al C.C.N.L. 
22.01.2004, l’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento 
economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto. 

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e 
assistenziali. 

 
 

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. Per l’ammissione alla  selezione i concorrenti devono possedere i requisiti sottoelencati: 
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REQUISITI GENERALI: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico 
impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, secondo la normativa vigente; 

f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario; 

g) di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti il posto messo a selezione. 
 
REQUISITI SPECIFICI: 

h) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- Diploma di Laurea ( vecchio ordinamento) di cui all’allegato B1; 
- Laurea Specialistica (DM 509/99)  di cui all’allegato B1; 
- Laurea magistrale (DM 270/04) di cui all’allegato B1; 
- Laurea triennale (DM 509/99) di cui all’allegato B2; 
- Laurea triennale (DM 270/04) di cui all’allegato B2. 

 
Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di  equivalenza ai sensi 
della vigente normativa in materia. 

 
2. Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
3. I partecipanti cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere, oltre ai requisiti di cui sopra, i 

seguenti ulteriori requisiti: 
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

4. Sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura concorsuale tutti i concorrenti le cui domande 
siano pervenute nei termini prescritti nell’avviso di selezione. Per carenza dei requisiti prescritti la 
Provincia di Pescara può disporre,  in ogni momento,  l’esclusione dalla  selezione  con motivata 
decisione.  
 

Art. 5 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

1. Il candidato deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione in via telematica 
utilizzando l’apposita procedura accessibile dal sito internet della Provincia di Pescara all’indirizzo 
www.provincia.pescara.it (sulla Home Page è presente l’icona “concorsi pubblici” che immette in 
una semplice procedura guidata per la presentazione della domanda) oppure tramite accesso 
all’indirizzo www.csselezioni.it . 

2. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione alla 
selezione.  

3. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di affissione 
dell’avviso di selezione all’Albo Pretorio della Provincia di Pescara, coincidente con la data di 
pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 
Speciale “Concorsi” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo 
alla pubblicazione.  

4. Oltre la data di scadenza dell’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla 
procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande 
già inoltrate. 

5. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella 
relativa stampa.   

6. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della 
domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il 
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giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta), unitamente ad una fotocopia del 
documento di identità ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione. 

7. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento 
d’identità ovvero della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione, il 
giorno della prova, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa. 

8. Il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue: 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
b) l’indicazione della selezione a cui intende partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con 

l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
e) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui si chiede di 

ricevere le comunicazioni relative alla selezione, qualora diverso da quello di 
residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali 
variazioni; 

f) il possesso del titolo di studio posseduto fra quelli previsti dall’art. 4 del presente 
avviso di selezione; 

g) di godere dei diritti civili e politici; 
h) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito dell’accertamento che 
lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, secondo la normativa vigente;  

j) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti 
all’assolvimento di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare volontario; 

k) di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti il posto messo a 
selezione; 

l) la lingua straniera conosciuta tra inglese e  francese; 
m) l’eventuale possesso del titolo di preferenza di cui all’art. 2 comma 2 del presente 

avviso di selezione; 
n) di aver effettuato il versamento della tassa di selezione nei termini previsti dal 

successivo art. 7. 
 

9. Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella 
domanda, in relazione al proprio handicap, gli ausili necessari, nonché a segnalare l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. La mancata indicazione comporta la non responsabilità dell’Ente in 
ordine alla predisposizione  degli ausili necessari. 

 
 
 

Art. 6  SCADENZA DELL’ AVVISO DI SELEZIONE 
 

1. Il termine perentorio di scadenza per le domande di ammissione alla selezione è fissato alle ore 
23.59.59 del 2 dicembre 2010. 

2. La Provincia di Pescara non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della 
domanda dovuta  a fatti di terzi,  a caso fortuito e/o  forza maggiore. 

 
 

Art. 7 – TASSA DI SELEZIONE 
 

1. I  candidati  dovranno  effettuare  il  versamento  della  tassa  di  selezione  di  €  10,00  (non 
rimborsabile), in data compresa tra quella di inizio pubblicazione e quella di presentazione 
della domanda, pena l’esclusione. 
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2. Il versamento di € 10,00 deve essere effettuato esclusivamente tramite bollettino postale  sul c.c.p. 
n. 10558658 intestato alla Tesoreria della Provincia di Pescara, specificando nella causale di 
versamento “Tassa di selezione pubblica per  n. 1 posto di cat. D1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO”. 

3. La  ricevuta  postale    dell’avvenuto  versamento  dovrà  essere  consegnata  al momento  del 
riconoscimento per l’accesso alla prova scritta o, se prevista, alla  prova preselettiva.  

 
 

 
Art.  8 –PROVA PRESELETTIVA 

 
1. Qualora le domande di partecipazione alla selezione fossero superiori a 75, le prove d’esame saranno 

precedute da una prova preselettiva che consisterà nella risoluzione di  quesiti a risposta multipla in tempi 
prestabiliti  sulle materie d’esame della selezione. 

2. Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento, della domanda debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia del documento di 
identità e della ricevuta postale di versamento della tassa di selezione effettuato nei termini previsti 
dall’art. 7. I concorrenti che non si presenteranno alla prova preselettiva saranno ritenuti rinunciatari  ed 
esclusi dalla selezione. 

3. Durante la prova preselettiva non potrà essere consultato alcun testo. 
4. La prova preselettiva sarà articolata in quaranta quesiti ciascuno con quattro  risposte predeterminate di 

cui una sola esatta. Verrà attribuito un punto per ogni risposta esatta, zero punti per le risposte errate o 
non date. La prova è valutata in quarantesimi. 

5. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 10 candidati classificati e tutti coloro che si 
troveranno a parità di punteggio con il decimo candidato ammesso. In caso di parità di punteggio, i 
candidati saranno classificati  secondo l’ordine alfabetico. In ogni caso, per essere ammessi, i candidati 
devono ottenere un punteggio non inferiore a 24/40. 

6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale complessivo, 
essendo valevole solo ai fini dell’ammissione alla prova scritta. 

 
 

Art. 9 – PROVE D’ESAME 
 

1. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale sulle materie sottoelencate: 
 

- Normativa nazionale e della Regione Abruzzo in materia ambientale; 
- Tecniche di risanamento ambientale; 
- Pianificazione ambientale; 
- Gestione dei rifiuti; 
- Gestione di scarichi ed emissioni; 
- Nozioni di diritto amministrativo e diritto degli enti locali con particolare riferimento 

all’Ordinamento delle Province; 
- Elementi di management; 
- Normativa in materia di organizzazione e di rapporto d’impiego negli Enti Locali; 
- Diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
- Normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
2. La prova orale sarà diretta anche ad accertare la conoscenza a livello nozionistico della lingua straniera 

prescelta e delle applicazioni informatiche più diffuse; su tali conoscenze la Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità, che non concorrerà alla determinazione della votazione complessiva ai fini della 
graduatoria ma sarà condizione necessaria per il superamento della prova orale. 

3. La valutazione della prova scritta e della prova orale è effettuata in trentesimi. Conseguono l’ammissione 
alla prova orale i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La 
prova orale s’intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 21/30 ed 
un giudizio di idoneità in ordine alla conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche 
più diffuse.  

4. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentare un documento di 
riconoscimento in corso di validità; i concorrenti che non si presenteranno alla prova d’esame saranno 
ritenuti rinunciatari ed esclusi dalla selezione. 
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5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni e testi di legge 
di qualunque specie. La Commissione può, in relazione alla prova scritta da sostenere, mettere a 
disposizione, eventualmente, testi di legge non commentati. 

6. Non sono ammessi nelle aule d’esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di 
comunicazione. 

 
 
 

Art. 10 –DIARIO DELLE PROVE  E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

1. Il diario delle prove è il seguente: 
- Martedì  7  dicembre  2010  prova  preselettiva  presso  la  Facoltà  di  Scienze  Manageriali 

dell’Università D’Annunzio – via Tirino, 63 PESCARA  alle ore 9:00. 
Si precisa che la prova preselettiva si terrà solo se il numero delle domande di partecipazione sarà 
superiore a 75; il dato sarà verificabile sul sito internet della Provincia entro il 4 dicembre. 
Nella stessa giornata si provvederà alla pubblicazione dell’esito delle prove preselettive sul 
sito dell’Ente www.provincia.pescara.it alla sezione “Concorsi pubblici”. 

- Venerdì 10 dicembre 2010 prova scritta presso  l’Istituto Tecnico “Manthonè” via Tiburtina 
Valeria, 202 PESCARA alle ore  9:00. 

- Mercoledì 15 dicembre 2010  esito della prova  scritta  con pubblicazione  sul  sito dell’Ente 
www.provincia.pescara.it alla sezione “Concorsi pubblici”. 

- Mercoledì 22 dicembre 2010 prova orale presso la sede centrale della Provincia di Pescara 
Piazza Italia, 30 alle ore 9:00. 

Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.     
 
 

Art. 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  

1. I criteri per la valutazione dei titoli sono determinati secondo la disciplina delle assunzioni nella 
Provincia di Pescara. Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a 30/90. I titoli 
valutabili sono i seguenti:  

a) titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni 1 : max 6 punti così ripartiti: 
- per ogni anno o frazione superiore a  sei mesi a tempo indeterminato o determinato 

nella pubblica amministrazione e nella stessa categoria giuridica del posto messo a 
selezione o nella categoria superiore, punti 1,5; 

- per ogni anno o frazione superiore a  sei mesi a tempo indeterminato o determinato 
nella pubblica amministrazione e nella categoria giuridica immediatamente inferiore 
del posto messo a selezione, punti 0,6 . 

 
Per il medesimo periodo è valutabile un solo titolo di servizio; in caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato. 

 
b) esperienza professionale maturata dal personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 

558 della L. 296 /2006 e all’art. 3 comma 90 della L. 244/2007, ai sensi dell’art. 17 comma 11 
del D.L. 78/2009 ; 

- 15  punti per coloro che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, anche non 
continuativi, a tempo determinato nella Provincia di Pescara nella categoria giuridica 
D1 in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o nel 
quinquennio 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, a seguito di procedura selettiva di 
natura concorsuale o prevista da norma di legge; 

oppure alternativamente  
- 15  punti per coloro che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, anche non 

continuativi, a tempo determinato nella Provincia di Pescara nella categoria giuridica 
D1 in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 a 
seguito di procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norma di legge. 

 
 

                                                           
1  si intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n° 165 
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I titoli di servizio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione. 
 

c) Voto conseguito nel titolo di studio richiesto: max 9 punti secondo la seguente scala di valori: 
 

 
VOTO CONSEGUITO NEL TITOLO DI STUDIO                         
 

Voto espresso in  
centesimi o in scala 

equivalente 

Voto espresso in 
sessantesimi 

Voto espresso in 
scala su 110 

PUNTI 

Da  A Da A Da A  

70 79 42 47 77 87 0,90 

80 89 48 53 88 98 1,80 

90 95 54 57 99 105 3,60 

96 99 58 59 106 109 6,00 

100 100 60 60 110 110 e lode 9,00 

 
Art. 12 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

 
1. I titoli di cui all’art. 11 devono essere autodichiarati utilizzando l’apposito modello (allegato “C”) da 

consegnare in busta chiusa, nel giorno e nella sede fissati per la prova scritta, prima dell’inizio della 
stessa. La mancata consegna del modello preclude la valutazione dei predetti titoli. 

2. Anche la documentazione circa il possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 2 comma 2 dovrà essere 
consegnata in busta chiusa, nel giorno e nella sede fissati per la prova scritta prima dell’inizio della 
stessa. La mancata consegna preclude la valutazione dei predetti titoli. 

 
Art. 13 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE 

 
1. La graduatoria di merito, composta dai candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove d’esame 

una valutazione di almeno 21/30, nonché l’idoneità nella lingua straniera prescelta e nelle applicazioni 
informatiche più diffuse, è formulata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva, costituita 
dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli e sarà 
espressa in novantesimi. 

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze previste dall’art. 2, comma 2 del presente 
avviso di selezione.  

3. E’ dichiarato vincitore della selezione il primo classificato in graduatoria. 
4. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicata sul sito Internet della Provincia 

(www.provincia.pescara.it). 
5. A conclusione della procedura selettiva e prima dell’assunzione all’impiego la Provincia di Pescara 

sottoporrà i vincitori all’accertamento della idoneità fisica a svolgere le funzioni attinenti il posto messo a 
selezione.  

6. La Provincia di Pescara si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad idonei controlli sulla 
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 
445/2000; qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 
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dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante 
decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

7. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro e ad assumere 
servizio nel termine assegnato dalla Provincia di Pescara. Scaduto inutilmente il detto termine la 
Provincia di Pescara non darà luogo alla sottoscrizione del contratto. 

8. In ogni caso la Provincia di Pescara si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore per 
motivi di pubblico interesse. 

9. La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i 
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione medesima secondo quanto 
disposto dall’art. 91 comma 4 del d.lgs 267/2000.  

 
 

Art. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini della 
selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal personale della Provincia 
di Pescara e/o soggetti esterni eventualmente incaricati per le attività di cui all’art. 4 della disciplina delle 
assunzioni, per le attività di supporto alla gestione delle procedure selettive e per i provvedimenti 
conseguenti, nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto stesso. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

3. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 

4. Il titolare del trattamento è la Provincia di Pescara. 
 
 

Art. 15 – NORME FINALI 
 

1. La Provincia di Pescara si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente avviso di selezione. 

2. Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis”  della procedura selettiva, pertanto la 
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto applicabili, alle 
vigenti norme di legge, dei contratti collettivi nazionali, dello Statuto e dei regolamenti della Provincia di 
Pescara. 

 
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Sambenedetto. 
Per  eventuali  informazioni  relative all’avviso di  selezione gli  interessati potranno  rivolgersi al  Settore  I Risorse 
Umane –Piazza Italia, 30  – 65121 Pescara – Tel. 085/3724348488284.  
Per  informazioni  relative alla procedura di  compilazione on  line della domanda di partecipazione gli  interessati 
potranno  rivolgersi  al  numero  0835  389206  oppure  al  seguente  indirizzo  mail  info@csselezioni.it.  Inoltre 
all’indirizzo www.csselezioni.it/domande/ sono disponibili e visualizzabili guida alla compilazione e FAQ. 
 
Pescara, 2/11/2010 

IL DIRIGENTE  
Dr.  Antonio Forese 
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ALLEGATO A 
Titoli di preferenza: 

A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria di cui al precedente articolo, hanno preferenza: 
a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e. gli orfani di guerra; 
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h. i feriti in combattimento; 
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
n. 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; 
o. 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; 
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella 

Provincia di Pescara che ha indetto la selezione; 
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s. gli invalidi ed i mutilati civili; 
t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
u. coloro che hanno svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della 

selezione, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, del D.lgs n° 468/1997. 
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a 

parità di merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta 
graduatoria è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o  meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche: 

2.  Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 
viene preferito il candidato più giovane di età. 
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ALLEGATO B1 

TITOLI DI STUDIO  SELEZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

COLONNA 1  COLONNA 2  COLONNA 3 

ORDINAMENTO PREVIGENTE AL DM 
509/99  EQUIPARAZIONI DI CUI AL DM 9 LUGLIO 2009 (G.U. n. 233 DEL 7/10/2009) 

DIPLOMA DI LAUREA (DL)  LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)  LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04) 

3/S Architettura del paesaggio; LM-3 Architettura del paesaggio 

Architettura 4/S Architettura e ingegneria edile LM-4  Architettura e ingegneria edile - 
architettura 

20/S Fisica LM-17 Fisica 
Astronomia 

66/S Scienze dell'Universo LM-58 Scienze dell'Universo 

Biotecnologie     

7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 
Biotecnologie agro-industriali 

8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 

Biotecnologie indirizzo biotecnologie agrarie 
vegetali 

7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie indirizzo biotecnologie 
farmaceutiche 

9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

Biotecnologie indirizzo biotecnologie 
industriali 

8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 

Biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche 
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

Biotecnologie indirizzo biotecnologie 
veterinarie 

9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

Chimica 62/S scienze chimiche LM-54 scienze chimiche 

Chimica e tecnologie farmaceutiche o Chimica 
e tecnologia farmaceutiche 

14/S Farmacia e farmacia industriale LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

Chimica industriale 
81/S Scienze e tecnologie della chimica 
industriale 

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale 

Disegno industriale 
103/S teorie e metodi del disegno industriale LM-12 Design 

Farmacia 
14/S Farmacia e farmacia industriale LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

20/S Fisica LM-17 Fisica 

50/S Modellistica matematico-fisica per 
l'ingegneria 

Lm-44 Modellistica matematico-fisica per 
l'ingegneria Fisica 

66/S Scienze dell'Universo LM-58 Scienze dell'Universo 

23/S Informatica LM-18 Informatica; LM-66 Sicurezza 
informatica 

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

LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

Ingegneria 
    

Ingegneria aerospaziale 
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-20 Ingegneria aerospaziale e 

astronautica 

Ingegneria biomedica 26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 

Ingegneria chimica 
27/S Ingegneria chimica Lm-22 Ingegneria chimica; LM-26 

Ingegneria della sicurezza 
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TITOLI DI STUDIO  SELEZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

COLONNA 1  COLONNA 2  COLONNA 3 

ORDINAMENTO PREVIGENTE AL DM 
509/99 

EQUIPARAZIONI DI CUI AL DM 9 LUGLIO 2009 (G.U. n. 233 DEL 7/10/2009) 

DIPLOMA DI LAUREA (DL)  LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)  LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04) 

Ingegneria civile 

28/S Ingegneria Civile Lm-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria 
dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

Ingegneria dei materiali 
61/S Scienza e ingegneria dei materiali LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria delle tecnologie industriali     

Ingegneria edile 

28/S Ingegneria Civile Lm-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria 
dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

Ingegneria edile - architettura 
4/S Architettura e ingegneria edile LM-4  Architettura e ingegneria edile - 

architettura 

31/S Ingegneria elettrica LM-28 Ingegneria elettrica; LM-26 
Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria elettrica 
29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

32/S Ingegneria elettronica LM-29 Ingegneria elettronica 
Ingegneria elettronica 

29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

Ingegneria gestionale 34/S Ingegneria gestionale LM-31 Ingegneria gestionale 

Ingegneria idraulica     

Ingegneria industriale 36/S Ingegneria meccanica LM-33 Ingegneria meccanica 

Ingegneria informatica 35/S Ingegneria informatica LM-32 Ingegneria informatica 

Ingegneria forestale     

Ingegneria meccanica 36/S Ingegneria meccanica LM-33 Ingegneria meccanica 

Ingegneria medica 26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 

Ingegneria mineraria     

Ingegneria navale 37/S Ingegneria navale LM-34 Ingegneria navale 

Ingegneria nucleare 

33/S Ingegneria energetica e nucleare LM-30  Ingegneria energetica e nucleare; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Medicina veterinaria 47/S Medicina veterinaria LM-42 Medicina veterinaria 

Pianificazione territoriale e urbanistica 
54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale 

54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

Politica del territorio 
54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

Scienza dei materiali 
61/S Scienza e ingegneria dei materiali LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

Scienze agrarie 
77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
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TITOLI DI STUDIO  SELEZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

COLONNA 1  COLONNA 2  COLONNA 3 

ORDINAMENTO PREVIGENTE AL DM 
509/99 

EQUIPARAZIONI DI CUI AL DM 9 LUGLIO 2009 (G.U. n. 233 DEL 7/10/2009) 

DIPLOMA DI LAUREA (DL)  LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)  LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04) 

Scienza agrarie tropicali e subtropicali 
77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze ambientali 
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio 

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e 
il territorio 

6/S Biologia LM-6 Biologia 

Scienze biologiche 69/S Scienze della nutrizione umana LM-61 Scienze della nutrizione umana 

23/S Informatica LM-18 Informatica; LM-66 Sicurezza 
informatica 

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

LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

Scienze della produzione animale - delle 
produzioni animali 

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie 
animali 

Scienze delle preparazioni alimentari     

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e tecnologie agrarie 
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie 

animali 

Scienze e tecnologie alimentari 
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie 

animali 

Scienze forestali - Scienze forestali e 
ambientali 

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e 
forestali 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed 
ambientali 

Scienze geologiche 

86/S Scienze geologiche; 85/S Scienze geofisiche LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-
79 Scienze geofisiche 

Scienze naturali 68/S Scienze della natura LM-60 Scienze della natura 

Scienze nautiche 
80/S Scienze e tecnologie dei sistemi di 
navigazione 

LM-72 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

Storia e conservazione dei beni architettonici 
e ambientali 

10/S Conservazione dei beni architettonici e 
ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

Urbanistica 
54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

 

Lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione 

LM-SNT4 Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione 
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ALLEGATO B2 
 

TITOLI DI STUDIO  SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CLASSI DELLE LAUREE DM 509/99  CLASSI DELLE LAUREE DM 270/04 

01 Biotecnologie L-2 Biotecnologie 
L-17 Scienze dell'architettura 04 Scienze dell'architettura e 

dell'ingegneria edile L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 
07 Urbanistica e scienze della 

pianificazione territoriale e 
ambientale 

L-21 Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e 

ambientale 
08 Ingegneria civile e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale 
09 Ingegneria dell'informazione L-8 Ingegneria dell'informazione 

10 Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
12 Scienze Biologiche L-13 Scienze biologiche 
16 Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 

20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e 
forestali; L-26 Scienze e tecnologie 

agro-alimentari 
21 Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

22 Scienze e tecnologie  della 
navigazione marittima e aerea 

L-28 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

24 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche 

L-29 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche 

25 Scienze e tecnologie fisiche L-30 Scienze e tecnologie fisiche 
26 Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

27 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura 

L-32 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura 

40 Scienze e tecnologie zootecniche 
e delle produzioni animali 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali 

42 Disegno industriale L-4 Disegno industriale 
Diploma universitario "Tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro" 

L-SNT04 Professioni Sanitarie della 
Prevenzione 
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ALLEGATO C 

 
AUTODICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI DI CUI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE 
SETTIMANALI DI N. 1 POSTI DI CAT. D1, POSIZIONE ECONOMICA D1 “ ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………, nato/a a …………………………… il ………………. dichiara, 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di possedere i seguenti titoli valutabili: 
 

a) TITOLI DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 
 

o Servizio a tempo indeterminato prestato nel/nei seguente/i periodo /i: 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
 
 nella Amministrazione ………………..……………………….. e nella categoria giuridica …………………..                
 

o Servizio a tempo determinato prestato nel/nei seguente/i periodo /i: 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
dal ………………..………..……….. al …………………………………. 
 
nella Amministrazione …………………………………………….. e nella categoria  giuridica….………………..   
 

b) essere  in possesso dei  requisiti di  cui  all’art. 1  comma 558 della  L. 296  /2006  e  all’art. 3 
comma 90 della L. 244/2007, ai sensi dell’art. 17 comma 11 del D.L. 78/2009: 

 
   aver maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato nella 

Provincia di Pescara nella categoria giuridica D1 in virtù di contratti stipulati anteriormente alla 
data del 29 settembre 2006 o nel quinquennio 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, a seguito di 
procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norma di legge; 
 
oppure alternativamente  
 

  aver maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato nella 
Provincia di Pescara nella categoria giuridica D1 in virtù di contratti stipulati anteriormente alla 
data del 28 settembre 2007 a seguito di procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da 
norma di legge. 
 
   

 
c) VOTO CONSEGUITO NEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO E DICHIARATO NELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE:  
 Vecchio ordinamento: 

  Diploma di laurea in ……..………………………….  
 
Conseguito presso l’Università ………………. …………………………… di ………………….………………….. nell’anno 
accademico: …………….  
 
VOTO : ……../…………. 
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Nuovo ordinamento:  
  Laurea specialistica in  …………………… classe …………… 

Conseguito presso l’Università ………………. …………………………… di ………………….………………….. nell’anno 
accademico: …………….  
 
VOTO : ……../…………. 
 

  Laurea magistrale in  …………………… classe …………… 
Conseguito presso l’Università ………………. …………………………… di ………………….………………….. nell’anno 
accademico: …………….  
 
VOTO : ……../…………. 
 
 

  Laurea in   …………………… classe …………… 
Conseguito presso l’Università ………………. …………………………… di ………………….………………….. nell’anno 
accademico: …………….  
 
VOTO : ……../…………. 
 
 
Data,        
                                                                                                                                                                     Firma 


