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Pisa   

 
 

Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta 
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente 

Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni 
 

Settore Programmazione e Risorse 

 
 

Protocollo n.  

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI PISA 
ordine.pisa@ingpec.eu 

ORDINE DEGLI INGEGNERI FIRENZE 
ordine.firenze@ingpec.eu  

ORDINE INGEGNERI AREZZO 
ordingar@pec.aruba.it 

ORDINE INGEGNERI GROSSETO 
ordine.grosseto@ingpec.eu  

ORDINE INGEGNERI LIVORNO 
ordine.livorno@ingpec.eu 

ORDINE INGEGNERI LUCCA 
ordine.lucca@ingpec.eu 

ORDINE INGEGNERI MASSA CARRARA 
ordine.massacarrara@ingpec.eu 

ORDINE INGEGNERI PISTOIA 
ordine.pistoia@ingpec.eu  

ORDINE INGEGNERI PRATO 
ordine.prato@ingpec.eu 

ORDINE INGEGNERI SIENA 
ordine.siena@ording.si.it 

 

 

OGGETTO:  Comunicazione pubblicazione bandi di concorso presso la Provincia di Pisa. 

 

Informo che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 24 dicembre è stato 

pubblicato un bando di concorso per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato con 

profilo Istruttore Tecnico (categoria giuridica C1 del Comparto Funzioni Locali) rivolto a soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: 

a. Diploma di maturità tecnica per Geometra o Perito Edile; 

Oppure 

b. Diploma di Istruzione Tecnica C.A.T. – “Costruzioni, Ambiente e Territorio” con 

iscrizione all’Albo professionale; 

Oppure 

c. Titolo di studio assorbente (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea (L), 

laurea specialistica (LS), o magistrale (LM) in Ingegneria civile o alla stessa 

equipollente e/o equiparate). 
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2. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra, o perito 

edile, o ingegnere; 

 

Informo, inoltre, che sulla G.U.R.I. del 31 dicembre sarà pubblicato un bando di concorso per 

l'assunzione di n. 1 Ingegnere Professional con specializzazione impiantista (categoria giuridica 

D1) ricolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio 

a. Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria; 

Oppure 

b. Laurea Specialistica o Triennale (D.M. 509/99) nelle classi di Ingegneria; 

Oppure 

 

c. Laurea Magistrale o Triennale (ex D.M. 270/04) nelle classi di Ingegneria; 

 

2. Essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione; 

 

Chiedo cortesemente la Vostra disponibilità alla diffusione per consentire la massima 

partecipazione alle procedure selettive fra gli iscritti all’Ordine professionale. 

 

I bandi di concorso sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo 

http://www.provincia.pisa.it/concorsi. 

 

Distinti saluti 

 

 Il Dirigente del Settore 

 Dott.ssa Paola Fioravanti 
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