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Avviso 

Integrazione Art 2 “REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO” del 
Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 2 unità nel profilo 
professionale di Specialista Ambientale categoria D posizione economica D1, 
con riserva di 1 posto a favore dei militari volontari delle Forze Armate ai 
sensi del D.Lgs 66/2010.  

      
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n.1300  del 13 maggio 2019 è stato integrato l’art. 
2 “REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO ” del bando di concorso pubblico in oggetto 
indicato e precisamente “titoli di studio” nel testo che risulta il seguente: 
 

G. Laurea in Scienze Ambientali e dichiarate equipollenti per effetto di legge, Laurea in Scienze 

Geologiche e dichiarate equipollenti per effetto di legge, Laurea in Ingegneria per l’Ambiente 

ed il Territorio e dichiarate equipollenti per effetto di legge, Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali e dichiarate equipollenti per effetto di legge e Laurea rilasciata da Facoltà  

tecnico-scientifiche. 

Per i diplomi di Laurea si fa riferimento ad apposito Decreto interministeriale relativo alla 

equiparazione dei diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento alle nuove classi di laurea 

specialistica ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. In caso di titolo equipollente 

diverso da quello richiesto, il candidato dovrà tassativamente indicare la norma o altra 

disposizione che ne preveda espressamente l’equipollenza. Per il titolo di studio conseguito 

all’estero è richiesta di aver ottenuto il riconoscimento previsto o la dichiarazione di 

equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia 
 
Restano confermati il termine di scadenza del bando di concorso e di presentazione delle 

domande di partecipazione al 29 maggio 2019, le clausole e i requisiti di ammissione previsti nel 

bando del 29/03/2019 e valide a tutti gli effetti le domande già presentate per la partecipazione al 

concorso suddetto. 

La data  e sede di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate a decorrere dal 20 maggio 

2019 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pesaro alla voce "Il Comune" seguendo il percorso: 

“Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di 

concorso”. 

Come previsto nel bando, le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante 

pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale del Comune di Pesaro, secondo il percorso 

sopra specificato.  

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
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