CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo parziale
al 50% ( 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto da Istruttore Direttivo Informatico Cat D,
posizione economica D1– INTEGRAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visto il Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo parziale
al 50% ( 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto da Istruttore Direttivo Informatico Cat D, posizione
economica D1, pubblicato il 12.03.2021 al n.339;
Dato atto che, con riferimento ai titoli di studio per l’accesso, per mero errore materiale, non è stata
considerata la Laurea Specialistica e Magistrale in Ingegneria Informatica (classe 35/S del D.M.509/99 e
classe LM-32 del DM 270/2004), nonché le Lauree Triennali in Ingegneria dell’Informazione (classe L8 del
D.M. 270/04 e 9 del D.M. 509/99) ed in Scienze e Tecnologie Informatiche (classe L-31 del D.M. 270/04 e 9
del D.M. 509/99);
Considerato che occorre integrare il bando inserendo tra i titoli di studio per l’accesso anche le classi di
Laurea sopra riportate, trattandosi di indirizzi di studio attinenti alle materie del concorso e, con l’occasione,
di specificare, anche per i titoli già indicati, le classi di Laurea equiparate;
RENDE NOTO
Che l’art 4 lett.h “Requisiti di ammissione al concorso pubblico” relativo al Bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ( 18 ore settimanali) e
indeterminato di n.1 posto da Istruttore Direttivo Informatico Cat D, posizione economica D1,
pubblicato il 12.03.2021 al n.339 è integrato nel modo seguente :
“h) di essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
D.M. 03 novembre 1999 n. 509 in Informatica o in Ingegneria Informatica o equipollenti oppure Laurea
Specialistica o Magistrale in Informatica (23/S, 100/S del DM 509/99 e LM.18, LM-66 e LM-91 del
D.M. 270/04) o in Ingegneria Informatica (classe 35/S del D.M.509/99 e classe LM-32 del DM 270/2004)
o Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (classe L8 del D.M. 270/04 e 9 del D.M. 509/99) ed
in Scienze e Tecnologie Informatiche (classe L-31 del D.M. 270/04 e 9 del D.M. 509/99).
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano ai
sensi della normativa vigente. L’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e
non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare il provvedimento
normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equiparazione o l’equipollenza rispetto a quello richiesto.”
Lavello, 18 marzo 2021
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