
Al sig. Sindaco, dott. Giuseppe Bellandi

All'Assessore ai LL.PP, Sig. Franco Pazzaglini

Alla Responsabile U.O. Gestione  Pianificazione Risorse Umane, Dott.ssa Marisa Quiriconi

Palazzo Comunale

Viale Verdi, 46

51016, Montecatiini Terme (PT)

comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI

“FUNZIONARIO TECNICO” CAT. D POS. ECON. D1 - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO presso il Comune di

Montecatini Terme (PT).

Gentili dott.sse Quiriconi e Verdicchio,

Le scriviamo perchè ci sono giunte da parte di iscritti ai vari Ordini della nostra Federazione, segnalazioni

riguardanti alcune inesattezze circa i requisiti di ammissibilità alla partecipazione al concorso in oggetto. Le inesattezze

consistono nell'ammissibilità dell'iscrizione al solo Ordine degli Ingegneri, escludendo i professionisti iscritti all'Ordine

degli Architetti. 

Considerato che

– l’equipollenza, per la partecipazione a pubblici concorsi, tra lauree in ingegneria civile edile, o architettura,

vecchio ordinamento, e lauree magistrali di nuovo ordinamento, è chiaramente prevista dalle norme vigenti, e

in particolare dai disposti combinati del Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6

agosto 2003, n. 181), Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233);

– la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in architettura e quella in ingegneria

come ampiamente ribadito dal TAR di Torino, che, con sentenza n. 469/2004, ha sancito che, ai fini

dell’ammissione ai concorsi pubblici, la laurea in ingegneria edile, quella in ingegneria civile e quella in

architettura sono perfettamente equivalenti,

– nell’ambito della Comunità Europea la laurea in ingegneria edile è da ritenersi equivalente alla laurea in

architettura. Tale equivalenza risulta anche dal D.M. 28.11.2000, (Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001 n.18)

recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche», che attribuisce a tali due facoltà il

Ordini degli Architetti PPC delle Province di Arezzo Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pistoia Prato Siena
Sede operativa: Largo del Duomo 15 – 57123 Livorno T 0586 897628 F 0586 882330

federazioneappctoscani@aruba.it

mailto:federazioneappctoscani@aruba.it


medesimo codice identificativo della classe di appartenenza (4/S), dal che deriva la piena corrispondenza

sotto il profilo legale.

– nel Bando sono previste le seguenti prove di esame: 

1. Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità e Collaudo di Opere Pubbliche; 

2. Normativa sugli appalti pubblici, servizi e forniture; 

3. Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

4. Normativa in materia di prevenzione incendi; 

5. Normativa in materia di progettazione e conduzione di impianti termici, di condizionamento, idro-sanitari, elettrici

e antincendio; 

6. Normativa in materia di efficienza energetica in edilizia; 

7. Impianti a fonte di energia rinnovabile; 

8. Elementi dell’Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. ”

Considerato che degli argomenti trattati sono di competenza tanto degli Ingegneri quanto degli Architetti,

chiediamo a codesto Ente, sebbene siano scaduti i termini, di annullare in sede di autotutela il bando e la relativa nomina;

di correggere il testo integrando tra le figure ammissibili anche quella dell'architetto iscritto al relativo Ordine, affinchè sia

garantito il rispetto delle norme vigenti nell'interesse pubblico di escludere atti illegittimi in cui potrebbero ravvisarsi gli

estremi per il ricorso al giudice amministrativo.

Quanto sopra con la definizione del nuovo termine di scadenza per la partecipazione al bando in oggetto.

Livorno 03 settembre 2018

il Coordinatore della Federazione Architetti PPC Toscani

arch. Daniele Menichini
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