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Al  Sig. Sindaco del Comune di Monti 
Avv. Emanuele Antonio Mutzu 
 
e p.c. 
 
Al Responsabile del servizio Area finanziaria 
Antonia Nieddu 
 
Via Regione Sarda n. 2, 
07020 Monti (OT) 
monti@pec.comune.monti.ss.it 

 
Prot. n. 1720/TP1 del 19/10/2017 
 
 
OGGETTO: Bando di pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e parziale nel profilo professionale di istruttore direttivo 
tecnico Cat. D1. 

 
L’Ordine scrivente ha appreso da alcuni iscritti della pubblicazione del Bando di 

pubblico concorso di cui all’oggetto. Relativamente al titolo di studio dei candidati, 
risultano ammissibili, ai sensi dell’art. 5 comma f) dello stesso bando, le seguenti lauree in 
ingegneria e/o architettura: 

- vecchio ordinamento di cui al R.D. 1652/1938 in Ingegneria civile/Architettura; 
- vecchio ordinamento di cui al D.P.R. 20.05.1989 in Ingegneria civile/Architettura; 
- diploma di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale, Architettura nuovo 

ordinamento D.M. 509/1999, classi 3S, 4S, 28S, 38S; 
- diploma di laurea nuovo ordinamento D.M. 207/2004 in Ingegneria Civile, 

Ingegneria Ambientale, Architettura, classi LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-
35. 

Non risultano compendiate le lauree delle discipline agrarie e forestali, aventi nel 
cursus studiorum le principali tematiche oggetto dell’incarico, così come rubricate anche 
nell’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di cui all’art. 
2 della Legge 7 Gennaio 1976, n. 3 e ss.mm.ii. che si allega alla presente, da cui discendono 
tutte le competenze inerenti “il mondo rurale”, di cui il comune di Monti, principalmente  
fa parte, ed in cui il laureato in agraria, può esperire conoscenze adeguate alle peculiarità 
del sito. 

Sinteticamente, ma non esaustivamente, si menzionano alcune 
conoscenze/competenze che attengono alle esigenze del Vostro importante centro rurale, 
quali la pianificazione territoriale e la valorizzazione del paesaggio tipico, l’impulso e la 
valorizzazione dei sistemi rurali e delle industrie agrarie e la cognizione approfondita dei 
relativi processi e dinamiche di sviluppo sostenibile, l’armonico inserimento e coesistenza 
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dell’aggregato abitativo in un contesto che risulta essere connotato, per la sua quasi 
interezza, verso la produzione vitivinicola di pregio, la difesa del suolo e la 
multifunzionalità con lo sviluppo dell’agriturismo e del turismo rurale, i piani di gestione 
dei compendi silvo-colturali. Completa il quadro delle conoscenze una solida 
preparazione nelle discipline ingegneristiche (costruzioni ed idraulica), sulle quali spicca il 
possesso, ad un livello generale  più che soddisfacente, dei moderni sistemi di gestione 
integrata del territorio, quali il GIS. 

Soccorre il richiamato quadro normativo, anche quello giurisprudenziale, con alcune 
sentenze di assoluto rilievo, volto ad affermare la competenza dei nostri laureati ad 
occupare l’incarico di dirigente di servizi inerenti le materie urbanistiche, per i fini 
richiamati dal bando (Consiglio di Stato,  sentenza N° 1199 del 10/05/1991  ove si afferma 
che anche il Dottore Agronomo/Forestale  ha pieno titolo, parimenti all'Architetto ed 
all'Ingegnere, per essere a capo dell'Ufficio Urbanistica e Piano Regolatore di un comune -
LERICI), nonché quella dell’esercizio di attività professionali in ambito civile ed urbano 
(sentenza Tar Valle d’Aosta n. 25/2009) e a redigere progetti inerenti costruzioni per 
industrie agrarie (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858/2013). 

Pertanto, tutto ciò significato, l’Ordine scrivente, considerata la competenza e la 
preparazione specifica dei laureati in Agraria iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, relativamente alla figura ricercata dal bando sopra richiamato, 

 
CHIEDE 

 
a Codesta Spettabile Amministrazione che sia inserita anche la laurea in Agraria del 
vecchio e del nuovo ordinamento, tra i titoli di studio posseduti dai candidati ai fini della 
partecipazione al bando in oggetto. 

Confidando di avere un positivo riscontro alla presente si porgono 
Cordiali saluti, 
 

 


