
COMMISSIONE BANDI 

Estratto verbale del 23 maggio 2019 

_____________________________________________________________________ 

Appunto sulla richiesta avanzata dall’ing. j. Paolo CHIARINI,  

(iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 5624) 

con email del 16.04.2019 

_____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ing. Sergio Fittipaldi, Coordinatore della Commissione Bandi, porta a 

conoscenza dell’argomento in oggetto a seguito di esposizione e discussione nella 

adunanza della Commissione in data 23 maggio 2019. 

Mi riferisco alla questione sollevata dal collega con emali del 16.04.2019 con il 

seguente contenuto: 

“Salve vorrei portare a conoscenza di questi bandi di concorso e gradirei avere 

informazioni sulla legittimità di richiedere un titolo di laurea magistrale per un 

inquadramento in categoria C1.” 

I bandi di concorso a cui si riferisce sono quelli banditi recentemente dal Distretto 

delle Alpi Orientali. 

Mi sono collegato sul sito indicato e da una prima lettura dei cinque avvisi posso dire 

che, a mio parere, la questione - che è da inquadrare anche nell'ambito sindacale non 

solo ordinistco - si presenta vasta e complessa. 

 

Ho scritto quindi il 26 aprile 2019 al collega rappresentando: 

“Comunque per circoscriverla nella sua giusta dimensione forse è meglio che mi indichi 

il bando preciso a cui principalmente ti riferisci. 

La questione per me non è da poco se si considerano i diversi titoli che vengono 

richiesti e valuti per l’ammissione (p.e. non sempre viene chiesta l’iscrizione all'Albo, 

ecc.).” 

 

L’ing. Chiarini mi ha cosi riposto il 30 aprile 2019 con email che allego. 

Ho letto quindi con attenzione quello riferito al D.S.G. n. 40 del 7 marzo 2019 

concernete il Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nella 



categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale funzionario tecnico 

(ambientale), per l'espletamento delle attività connesse al progetto GREVISLIN 

(Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e 

specie protetti lungo i fiumi). 

Questo bando non richiede alcuna iscrizione dei concorrenti ad Albi Professionali. 

Abbiamo anche scambiato una telefonata in pari data. 

A mio avviso la risposta fornita dall’Ente al collega è pertinente con il bando là dove 

indica esplicitamente anche (oltre che nel testo del bando) nel CONSIDERATO di pag. 

2 che “è necessario avvalersi di n. 1 funzionario tecnico da inquadrare nella categoria 

C, posizione C1 del CCNL vigente.” 

Inoltre l’assenza della categoria D (c.d. assistenti) rafforza che la richiesta è finalizzata 

ad assumere “Funzionari” che (a mio sapere) sono sempre in possesso di laurea 

quinquennale. 

Ritengo che, nell’ambito della tutela della professione dell’ingegnere iscritto ad un 

Ordine, il bando sia rispondente a criteri di ragionevolezza e trasparenza nonché 

pertinente e rispettoso dei principi di efficienza e del buon andamento dell’azione 

amministrativa a meno che ciò non sia vietato dal regolamento sull’accesso adottato 

dall’Ente (qualora esistente e comunque non si conosce). 

Conclusioni 

La questione sollevata dal collega appare di interesse generale. 

Nella Commissione Bandi, dopo discussione con i convenuti, è stato condiviso la mia 

proposta di uno scambio di vedute con la Commissione LLPP per formulare bozza di 

lettera da inviare al Presidente Franchisti che potrà (se ritenuta opportuna valutando 

anche gli aspetti sindacali) spedirla all’Ente Autorità di bacino Distretto delle Alpi 

Orientali, per chiedere spiegazioni più esaustive ed ufficiale sulla scelta fatta nei vari 

bandi delle professionalità ivi indicate in relazione ai vari programmi di esami. 

 


