
FAQ 

QUESITO 1 
Riguardo le modalità di invio della domanda di partecipazione volevo sapere se utilizzando la posta 
elettronica certificata devo inviare il semplice file pdf scansionato o se devo apporre anche la firma 
digitale ed inviare il file con estensione .p7m. 
RISPOSTA 1 
Gli Avvisi dei concorsi pubblici banditi dalla Provincia di Rieti all'art. 3 prevedono espressamente 
la possibilità d'invio della domanda di partecipazione via pec personale, coerentemente con quanto 
chiarito dalla Circolare 3 settembre 2010 n. 12 della Funzione Pubblica, anche senza apporre la 
propria firma digitale. 
 
 
QUESITO 2 
Vorrei chiedere se c'è qualche testo su cui prepararmi in particolare per il colloquio del concorso 
per istruttore tecnico nella voce -Costruzioni e tecnologia della costruzioni, cosa bisogna focalizzare 
in particolare? Volevo sapere se voi potreste darmi qualche dritta su eventuali testi/siti sui quali 
posso ripassare. 
RISPOSTA 2 
Si fa  presente che non è stato previsto alcun testo di riferimento per la preparazione al colloquio 
della selezione dei concorsi banditi dalla Provincia di Rieti. Il candidato dovrà attenersi ai contenuti 
indicati all'art. 7 dell'Avviso di concorso pubblico. 
 
 
QUESITO 3 
In riferimento agli "Avvisi di Concorso Pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 5 unità di personale varie categorie" presso la Provincia di Rieti, gradirei avere un 
riferimento per comprendere quali sono i servizi non di ruolo prestati presso le pubbliche 
amministrazioni, in quanto attualmente svolgo ed ho svolto in passato diversi incarichi presso enti 
pubblici come ingegnere libero professionista (ad es. diversi Istituti di ricerca Universitari, 
Provincia di Avellino, ecc).  
RISPOSTA 3 
Per servizi non di ruolo si intende servizi prestati  presso pubbliche amministrazioni a tempo 
determinato. Gli altri servizi, a discrezione della commissione concorsuale, saranno valutati nei 
titoli vari secondo quanto stabilito dall'art. 5 dell'Avviso di Concorso Pubblico.  
 
 
QUESITO 4 
Poiché nei bandi non è specificata la classe di appartenenza della laurea, vorrei sapere se con laurea 
in ingegneria edile - architettura (4s) ciclo unico specialistica, posso partecipare a uno o ad entrambi 
i bandi (Istruttore Tecnico C1e Ingegnere strutturale D3). 
RISPOSTA 4 
Relativamente al concorso per istruttore tecnico C1 non essendo stato emanato apposito decreto 
ministeriale sull' eventuale equipollenza del titolo di studio, sarà la commissione concorsuale a 
valutare l'ammissibilità della candidatura.  
Per il concorso per funzionario strutturista D3, il titolo di studio richiesto è:   
"...il diploma di laurea in Ingegneria civile (vecchio ordinamento) ovvero la laurea specialistica o 
magistrale equiparate al citato diploma di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito 
da decreto interministeriale da citare espressamente nella domanda...".  
Pertanto, nella domanda di presentazione della candidatura dovranno essere indicati gli estremi del 
decreto interministeriale di equipollenza. 



QUESITO 5 
Avrei bisogno di un'informazione in merito al posto di funzionario contabile della Provincia di 
Rieti. Leggendo la domanda di partecipazione trovo il punto in cui vanno indicati i servizi prestati 
nella pubblica amministrazione, quindi la domanda è riservata solo ai diplomati con esperienza nel 
settore? O anche per chi in questo settore non ha esperienze?  

RISPOSTA 5 
L'Avviso di concorso pubblico è per titoli e colloquio. I servizi svolti presso la Pubblica 
Amministrazione saranno valutati come titoli di servizio, così come previsto dall'art. 5 dell'Avviso. 
La domanda può essere presentata anche da soggetti che non hanno svolto attività presso la 
Pubblica Amministrazione. 

 
QUESITO 6 
Vorrei avere informazioni in merito al concorso pubblico bandito dalla Provincia di Rieti:  Avviso 
di concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità. cat. C1 "istruttore 
amministrativo contabile". Vorrei domandare in particolare se è prevista la riserva a favore delle 
categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.LGS 66/2010. 
RISPOSTA 6 
La Provincia di Rieti ha provveduto a trasmettere gli Avvisi di Concorso Pubblico al Comando 
Militare Esercito della Regione Lazio, così da consentirne l'inserimento nella Banca Dati SILDifesa 
ed il calcolo della riserva maturata nei vari concorsi dell'ente. 
 
 
 

QUESITO 7 
Si chiedono chiarimenti riguardanti l'avviso di concorso pubblico per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria "C1" - 
profilo professionale: ISTRUTTORE TECNICO - Prot. 13325 del 27/04/2017. 
Nell'Articolo 2 tra i requisiti di ammissione al punto 6 si richiede di possedere il titolo di studio di: 
Diploma da Geometra/Tecnico costruzioni ambiente. 
Personalmente ho presentato la richiesta di partecipazione pur non avendo il Diploma 
esplicitamente richiesto, bensì quello di Maturità Scientifica, ma avendo conseguito la Laurea 
Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili e dei Sistemi Ambientali LM-24, posseggo un 
Titolo di studio superiore ritenuto assorbente, in quanto gli esami sostenuti, facenti parte del Corso 
di Laurea in Ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di Geometra ed inoltre contemplano 
un maggiore livello di approfondimento. (TOPOGRAFIA. ESTIMO, COSTRUZIONI...ecc ecc.) 
RISPOSTA 7 
Non essendo stato emanato apposito decreto ministeriale relativo ad eventuale equipollenza del 
titolo di studio, si fa presente che sarà la commissione esaminatrice a valutare l'ammissibilità della 
candidatura. 
 
 
 
 


