COMUNE DI LODI
AVVISO DI INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI PER SOLI ESAMI
Sono indette le seguenti procedure concorsuali per la copertura di personale a tempo
indeterminato e pieno come di seguito elencato:
 n. 1 posizione di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - categoria D1 – direzione
Organizzativa 1 – Servizio: risorse finanziarie –bilancio controlli finanziari – partecipate.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea DL – Laurea specialistica – Laurea Magistrale
nelle seguenti discipline (in caso di denominazione differente, fare riferimento alle classi di
laurea)
Economia e Commercio
 64/S Scienze dell’economia
 84/S Scienze economico aziendali
 LM- 56 Scienze dell’Economia
 LM- 77 Scienze economico aziendali
Economia delle Istituzione e dei mercati finanziari
 64/S Scienze dell’economia
 19/S Finanza
 LM- 56 Scienze dell’Economia
 LM- 16 Finanza
Giurisprudenza
 22/S Giurisprudenza
 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
 LMG/01 Giurisprudenza
ovvero
Classi di Laurea Triennale equiparate ai titoli di cui sopra
titoli di studio equipollenti.
Sul concorso opera la riserva militari.
_______________________________________________________________________________________
 n. 1 posizione di Istruttore Direttivo Culturale (Archivista) – categoria D1 -Direzione







Organizzativa 2 – Servizi alla Persona e al Cittadino - titolo di studio richiesto:
Lauree magistrali nel settore (classe LM 5 indirizzo archivistico),
Lauree quadriennali vecchio ordinamento in Beni Culturali indirizzo archivistico,
Altre lauree quadriennali o specialistiche o magistrali accompagnate dal diploma di archivistica,
paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso 17 Archivi di Stato o da altro
diploma equipollente conseguito dopo un corso almeno biennale (diploma della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, o di corsi analoghi).
Laurea triennale (DM 509/99 oppure DM 270/04) esclusivamente a indirizzo archivistico,
Qualsiasi Laurea triennale (DM 509/99 oppure DM 270/04) oltre a diploma di archivistica,
paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di archivistica degli archivi di Stato.

Sul concorso opera la riserva di cui alla legge n.68/99 - limitatamente alle categorie di cui
all’articolo 18.
_______________________________________________________________________________________
 n. 1 posizione di Istruttore Direttivo Socio Educativo -

categoria D1 – Direzione

Organizzativa 2 Servizi alla Persona e al cittadino – servizi sociali: titolo di studio richiesto:
diploma di laurea DL – Laurea specialistica – Laurea Magistrale nelle seguenti discipline (in
caso di denominazione differente, fare riferimento alle classi di laurea)
Sociologia
 89/S Sociologia
 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale
Scienze politiche
 60/S Relazioni internazionali
 64/S Scienze dell’economia
 70/S Scienze della politica
 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo
 99/S Studi europei
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
 LM-52 Relazioni internazionali
 LM-56 Scienze dell’economia
 LM-62 Scienze della politica
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale
 LM-90 Studi europei
Servizio Sociale
 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Pedagogia
 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
 87/S Scienze pedagogiche
 LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
 LM-85 Scienze pedagogiche
ovvero
Classi di Laurea Triennale equiparate ai titoli di cui sopra
o titoli di studio equipollenti.
Sul concorso opera la riserva di cui alla legge n.68/99 - limitatamente alle categorie di cui
all’articolo 18.

Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 04/11/2019 (30° giorno
non festivo successivo dalla data di pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale – concorsi
ed esami n.79 del 04/10/2019).
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda - sono pubblicati sul sito del Comune di Lodi:
www.comune.lodi.it - nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane: Personale
gestione giuridica del Comune di Lodi - P.zza Mercato, 5 (2° piano) – tel. 0371409.208.209e-mail: personale@comune.lodi.it.
Lodi, ottobre 2019
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Il Dirigente risorse umane
Alberto Giani

