PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

“OPERAIO PROFESSIONALE” - CATEGORIA “B3” –
.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 75 del 20/09/2022

Specifiche sui titoli di studio per l’ammissione al concorso
Nel bando di concorso in oggetto, all’art. 1, punti g) e h), si indicano, quali requisiti per l’ammissione al
concorso:

g) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (ex Scuola Media);
h) essere in possesso di un diploma di qualifica professionale o di esperienza professionale specifica
maturata per almeno due anni presso datori di lavoro pubblici o privati.

Pertanto, il possesso della licenza media è tassativo per la partecipazione al concorso e, in aggiunta a tale
requisito, si richiede una specializzazione data da un diploma di qualifica professionale oppure da
esperienza professionale specifica di almeno due anni presso datori di lavoro pubblici o privati.
Il requisito del possesso di diploma di qualifica professionale – di durata triennale - viene assorbito dai
seguenti titoli di studio superiori:
- diploma professionale di tecnico (di durata quadriennale)
- diploma di maturità professionale (scuola secondaria di secondo grado)
- diploma di maturità tecnica (scuola secondaria di secondo grado), in quanto, ai sensi dell’art. 3 della L.
27 ottobre 1969, n.754 e dell’art. 15, comma 8, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, viene dichiarata
l'equipollenza tra i diplomi di maturità professionali e tecnici, ottenuti in un analogo indirizzo e validi
legalmente per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Si riportano di seguito gli indirizzi di studio (nuovo ordinamento) attinenti al posto messo a concorso, ai
fini dell’ammissione:
1) Qualifica professionale:
Operatore delle produzioni chimiche
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Operatore edile
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore di impianti termoidraulici
Operatore del legno
Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore meccanico
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore agricolo
2) Diploma professionale di tecnico:
Tecnico edile
Tecnico elettrico
Tecnico elettronico
Tecnico del legno
Tecnico riparatore di veicoli a motore
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
Tecnico per l’automazione industriale
Tecnico agricolo
Tecnico di impianti termici
3) Diploma di scuola secondaria di secondo grado – Istituto professionale
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Produzioni Artigianali e Industriali
Manutenzione e Assistenza Tecnica
4) Diploma di scuola secondaria di secondo grado – Istituto tecnico
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Trasporti e Logistica
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Costruzioni, Ambiente e Territorio
In caso di possesso di diploma di maturità del previgente ordinamento (anni scolastici precedenti al
2010/2011), ai fini dell’ammissione, si rimanda alle tabelle di confluenza dei titoli di studio, e precisamente:
- Per gli istituti professionali: all’Allegato D, al DPR 15 marzo 2010, n. 87, del “Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Per gli istituti tecnici: all’Allegato D, al DPR 15 marzo 2010, n. 88, del “Regolamento recante norme per
il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
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Entrambi gli allegati si riportano in calce al presente documento.
Pertanto, i titoli di studio del previgente ordinamento, se corrispondenti a quelli del nuovo ordinamento
sopra riportati, sono da ritenersi a tutti gli effetti ammissibili ai fini concorsuali.
Per informazioni:
Ufficio Segreteria
Piazza Aldo Moro n. 1
25011 Calcinato
Tel. 030/9989205
mail: gattoni.gloria@comune.calcinato.bs.it
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ALLEGATO D
TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
PREVISTI DALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)

Settore

NUOVO ORDINAMENTO
Indirizzo
Articolazione
SERVIZI PER
L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE

PREVIGENTE ORDINAMENTO
Indirizzo
Settore
Agrotecnico

AGRARIO- AMBIENTALE

Tecnico dei servizi sociali
SERVIZI
SOCIO-SANITARI

SERVIZI

SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA

Ottico

Ottico

Odontotecnico

Odontotecnico

SERVIZI
SOCIO-SANITARI

Tecnico dell’arte bianca

INDIRIZZI ATIPICI

Tecnico dei servizi della
ristorazione

SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE

Enogastronomia
Servizi di sala e di vendita
Accoglienza turistica
Tecnico dei servizi turistici

SERVIZI
COMMERCIALI

Tecnico della gestione aziendale

SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

Tecnico della grafica pubblicitaria
Tecnico industrie elettriche
Tecnico industrie elettroniche

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

Tecnico industrie meccaniche
Tecnico sistemi energetici
Tecnico dell’edilizia

INDUSTRIA
E
ARTIGIANATO

Tecnico abbigliamento e moda
Tecnico chimico e biologico
Tecnico del mare
Industria
INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

Tecnico dell’industria del mobile e
dell’arredamento
Tecnico dei processi ceramici
(industriali)

PRODUZIONI
INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI

Tecnico dell’industria audiovisiva
Tecnico dell’industria grafica
Tecnico del marmo

INDIRIZZI ATIPICI

Tecnico dell’industria orafa
Artigianato

Tecnico della produzione
dell’immagine fotografica
Tecnico dei processi ceramici
(artigianato artistico)
Tecnico di liuteria

NOTE:
-

Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo;

-

i previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto
previsto all’articolo 8, comma 1;
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ALLEGATO D
TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI
PREVISTI DALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)

NUOVO ORDINAMENTO
Settore

Indirizzo

PREVIGENTE ORDINAMENTO
Articolazione

Indirizzo
Ragioniere
Perito commerciale

ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E
MARKETING

Servizi informativi aziendali

Ragioniere perito commerciale e
Programmatore

Relazioni internazionali per
il marketing

Perito aziendale corrispondente in
lingue estere
Economo-dietista
Dirigente di comunità

TURISMO

MECCANICA,
MECCATRONICA ED
ENERGIA

Perito turistico

TECNOLOGICO

INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO TECNICO PER LE
ATTIVITÀ SOCIALI
ISTITUTO TECNICO PER IL
TURISMO

Elettrotecnica

Elettrotecnica e automazione

Elettronica

Elettronica e telecomunicazioni

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

Automazione

Progetti sperimentali *

ISTITUTI TECNICI

Informatica

Informatica

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

Telecomunicazioni

Progetti sperimentali *

ISTITUTI TECNICI

Conduzione del mezzo

GRAFICA E
COMUNICAZIONE
CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE

ISTITUTO TECNICO PER
PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE
ESTERE

Logistica

Meccanica e meccatronica

Costruzione del mezzo

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

Meccanica
Fisica industriale
Industria ottica
Metallurgia
Materie plastiche
Industria navalmeccanica
Termotecnica
Energia nucleare
Costruzioni aeronautiche
Costruzioni navali
Capitani
Macchinisti
Navigazione aerea
Assistenza alla navigazione aerea
Progetti sperimentali *

Energia

TRASPORTI E
LOGISTICA

Tipologia

Chimica e materiali
Biotecnologie ambientali
Biotecnologie sanitarie

SISTEMA MODA

Arti fotografiche
Arti grafiche
Industria cartaria
Chimico
Chimico conciario
Industria tintoria
Progetti sperimentali *
Progetti sperimentali *

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

ISTITUTO TECNICO NAUTICO
ISTITUTO TECNICO
AERONAUTICO
ISTITUTI TECNICI

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

ISTITUTI TECNICI
ISTITUTI TECNICI

Tessile, settore confezione industriale
Tessile, abbigliamento e
moda

Tessile, settore produzione di tessuti

Calzature e moda

Progetti sperimentali *

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

Disegno di tessuti

AGRARIA,
AGROALIMENTARE E

Produzioni e trasformazioni

Tecnologie alimentari
Indirizzo generale
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ISTITUTI TECNICI
ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
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Gestione dell’ambiente e del
Progetti sperimentali *
territorio
Viticoltura ed enologia
Corso per viticoltura ed enologia

COSTRUZIONI,
AMBIENTE E
TERRITORIO
Geotecnico

Geometra

ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI

Edilizia
Industria mineraria

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

NOTE:

-

Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in
una sola delle relative articolazioni;

-

I previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto
previsto all’articolo 8, comma 1;

* Per quanto riguarda le articolazioni del settore tecnologico per la logistica, l’automazione, le
telecomunicazioni, le biotecnologie ambientali, le biotecnologie sanitarie, calzature e moda, gestione
dell’ambiente e del territorio, la confluenza è determinata sulla base della prevalente corrispondenza
delle discipline che si riferiscono all’articolazione, contenute nell’allegato C) del presente regolamento. I
progetti sperimentali corrispondenti al diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per
dirigenti di comunità, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di “Chimica organica e
biochimica”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Igiene ed educazione sanitaria”, confluiscono
nell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie”.
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