
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO AMBIENTALE – CAT. D

Requisiti di ordine generale:

1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto per le norme vigenti  
per il collocamento a riposo;
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed 
iscritti all’A.I.R.E) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi 
dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 
n.174;
3) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza limiti;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali  pendenti o in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico 
impiego;
6) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. ovvero licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
7) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
8) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso 
maschile nati prima del 01/01/1986).

REQUISITI SPECIFICI TITOLI ACCESSORI
Titolo di studio:

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in 
Economia e Commercio o in Giurisprudenza o 
in Scienze Politiche oppure Laurea Specialistica 
(LS -DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 
270/04) equiparata a uno dei Diplomi di laurea 
(DL)  specificati  oppure  una  tra  le  seguenti 
Lauree Triennali:
DM 509/1999
02 – Scienze dei servizi giuridici 
31 – Scienze giuridiche 
15  –  Scienze  politiche  e  delle  relazioni 
internazionali
17  –  Scienze  dell'economia  e  della  gestione 
aziendale
19 – Scienze dell'amministrazione

Per  coloro  che  hanno  i  requisiti  specifici 
amministrativi  PREFERENZA  determinata  dai 
seguenti titoli accessori ambientali:

- titoli  post  lauream  o  master  nel  cui 
percorso  di  studio  siano  iscritte 
materie di diritto ambientale

- esperienza pregressa presso enti locali 
con funzioni anche di natura tecnico-
ambientale 

- essere  utilmente  collocati  in 
graduatorie concorsuali per figure  con 
funzioni  anche  di  natura  tecnico-
ambientale  

- pubblicazione,  di  libri  o  di  articoli  su 
riviste,  in  cui  siano  stati  affrontati 
argomenti di diritto ambientale.



28 – Scienze economiche
DM 270/2004
L-14 – Scienze dei servizi giuridici
L-36  -  Scienze  politiche  e  delle  relazioni 
internazionali 
L-18 -  Scienze dell'economia e della  gestione 
aziendale 
L-16  -  Scienze  dell'amministrazione  e 
dell'organizzazione
L-33 - Scienze economiche

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in 
Scienze  Forestali,  Scienze  Forestali  e 
Ambientali,  Scienze  Agrarie,  Scienze  Naturali, 
Scienze  Ambientali,  Scienze  geologiche, 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio oppure 
Laurea Specialistica (LS -DM 509/99) o Laurea 
Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata a uno 
dei Diplomi di laurea (DL) specificati ai sensi del 
Decreto  Interministeriale  del  9  luglio  2009  e 
s.m.i.  oppure  uno  dei  seguenti  diplomi  di 
laurea:

DM 509/1999
08 Ingegneria civile e ambientale
16 Scienze della Terra
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari 
e forestali
27  Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e  la 
natura

DM270/2004
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-34 Scienze geologiche
L-20  Scienze  e  tecnologie  agrarie, 
agroalimentari e forestali
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura
o diploma delle scuole speciali istituite ai sensi 
del  DPR n.  162/1982 o diploma universitario 
istituito ai sensi della L. n. 341/1990, equiparati 
ex Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 
e s.m.i. ad una delle lauree su indicate.

Per  coloro  che  hanno  i  requisiti  specifici 
ambientali  PREFERENZA  determinata  dai 
seguenti titoli accessori amministrativi: 

- titoli  post  lauream  o  master  nel  cui 
percorso  di  studio  siano  iscritte 
materie di diritto amministrativo

- esperienza pregressa presso enti locali 
con  funzioni  anche  di  natura 
amministrativa 

- essere  utilmente  collocati  in 
graduatorie concorsuali per figure  con 
funzioni  anche  di  natura 
amministrativa

- pubblicazione,  di  libri  o  di  articoli  su 
riviste,  in  cui  siano  stati  affrontati 
argomenti di diritto amministrativo.



 Per  questa  chiamata  sarà  il  Comune  di  Scarlino  che  gestirà  l'istruttoria  delle  domande, 
pertanto i soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco degli idonei in corso di formazione 
dovranno far pervenite apposita istanza, corredata della fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità, datata e firmata, al Comune di Scarlino, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al  seguente indirizzo:  comunediscarlino.protocollo@legalmail.it   
Tale modalità di presentazione della domanda sarà considerata valida solo se inviata da una 
casella  di  posta  elettronica  certificata  intestata  al  candidato  che  presenta  domanda  o 
sottoscritta  con  firma  digitale.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  curriculum  vitae 
aggiornato ove devono essere indicati (ed evidenziati, per praticità di gestione della verifica, in 
un elenco in coda al curriculum) i titoli richiesti per l’inserimento nell’elenco di idonei per la 
nuova  figura  professionale  di  cui  al  presente  atto,  nonché  i  titoli  specifici  richiesti  quali 
accessori o altri titoli che il candidato ritenga coerenti.

 Le  domande  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Scarlino  entro  il  quindicesimo  giorno 
successivo alla  pubblicazione all'Albo Pretorio e sul  sito  istituzionale  dei  quattro  Comuni, 
utilizzando l’apposito fac simile allegato.

 La prima selezione sarà fatta dopo i  suddetti  quindici  giorni  di  pubblicazione,  comunque 
previo  apposito  interpello  con  cui  i  soggetti  interessati  inseriti  nell'elenco  come  idonei 
saranno contattati ed informati sullo step successivo di selezione; in ogni caso rimane salva la 
possibilità, per coloro che sono interessati, ad inviare istanza per l'inserimento nell'elenco 
anche successivamente al termine dei quindici giorni di pubblicazione, in quanto l’elenco di 
idonei resterà aperto e sarà aggiornato annualmente o a richiesta di uno degli enti interessati.

 Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del 
Comune  di  Scarlino,  telefono  0566/38.526  –  0566/38.530  –  0566/38.523,  e-mail: 
d.brogi@comune.scarlino.gr.it, r.sartini@comune.scarlino.gr.it, f.rossi@comune.scarlino.gr.it
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