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Si comunica che sono pubblicati in GURI, Serie Speciale Concorsi n.18 del 7 marzo 
2023, i MAXI-AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA: 

 AVVISO PER AGGIORNAMENTO ELENCHI DI IDONEI ALLE ASSUNZIONI di 
15 profili professionali. Qui l’Avviso 

 AVVISO PER CREAZIONE NUOVI ELENCHI DI IDONEI ALLE ASSUNZIONI di 
16 ulteriori profili. Qui l’Avviso 

Pertanto, dal 7 al 22 marzo, è possibile candidarsi esclusivamente dalla 
piattaforma www.asmelab.it con accesso tramite SPID. 

Tra i profili di selezione pubblica vi è quello di: 

 Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale – D1 per 
il quale è richiesto come titolo di accesso il Diploma di Laurea (DL), conseguito 
secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 (c.d. vecchio ordinamento) 
in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollenti o corrispondente 
titolo di secondo livello (c.d. Laurea Specialistica o Laurea Magistrale) e 
l’abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio 
posseduto. 

 Istruttore Direttivo Tecnico - D1 per il quale è richiesto come titolo di 
accesso: Laurea a ciclo unico o triennale in Ingegneria, Architettura o superiore 
o vecchio ordinamento o equipollenti e l’abilitazione all’esercizio della 
professione. 

 Istruttore Tecnico - Geometra - C1 per il quale è richiesto come titolo di 
accesso il Diploma di geometra (ora Diploma Tecnico Costruzioni, ambiente e 
territorio) o equipollenti, oppure Diploma di Laurea triennale o magistrale 
idoneo all’iscrizione all’Albo dei Geometri Laureati e l’abilitazione all’esercizio 
della professione. 

È prevista una prova selettiva scritta che si svolgerà a distanza mediante somministrazione 
di un Quiz multidisciplinare a risposta multipla in 60 minuti. 

Per consultare l’avviso e tutte le info si invia al seguente link 
https://www.asmel.eu/elencodiidonei 

Per info e assistenza agli Avvisi di selezione è possibile contattare il numero 0331-1676960 
oppure scrivere alla mail asmelab.candidati@asmel.eu 
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