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Riproduzione riservata 

AR1404 

BANDO UE PER TECNICI NELL’EDILIZIA, IMPIANTISTI E 

COORDINATORI SICUREZZA 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza due concorsi 

per la selezione di: ingegneri per la gestione degli edifici; coordinatori/tecnici 

edili; coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed 

elettrotecnica; assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici. 

Iscrizione entro il 26/09/2017. 

A cura di Redazione Legislazione tecnica 

 

 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza due concorsi generali per titoli 

ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, in 

particolare la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, potranno attingere per 

l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD) e «assistenti» (grup-

po di funzioni AST) a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo. 

Il bando di concorso e i suoi allegati (pubblicato nella GUUE C 242A del 27/07/2017) costitui-

scono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di selezione ed è consultabile tra gli 

allegati del presente articolo. 

Il termine ultimo per l’iscrizione (come modificato con rettifica pubblicata nella GUUE C 315A 

del 22/09/2017 - vedi testo della rettifica allegato) è il 26/09/2017 alle ore 12:00. 

 

EPSO/AD/342/17 

 

Ingegneri per la gestione degli edifici 

(compresi ingegneri ambientali e im-

piantisti) 

Posti disponibili: 24 

Funzioni: sorvegliare la gestione e/o 

l’efficienza ambientale del parco im-

mobiliare e dei progetti di costruzione 

delle istituzioni europee nel quadro di 

determinati programmi o progetti. 

EPSO/AST/141/17 

 

Profilo 1 - Coordinatori/tecnici edili 

Posti disponibili: 22 

Funzioni: prestare assistenza agli 

amministratori nella gestione dei pro-

getti edili (costruzione e rinnovamento 

di edifici), tecniche specialistiche, 

opere murarie e finiture. 

Profilo 2 - Coordinatori/tecnici edili in 

ingegneria climatica, elettromeccanica 

ed elettrotecnica 

Posti disponibili: 31 

Funzioni: prestare assistenza agli 

amministratori nella gestione di pro-

getti edili relativi a sistemi di condizio-

namento d’aria e di ingegneria elet-

tromeccanica ed elettrotecnica. 

Profilo 3 - Assistenti per la sicurezza sul 

lavoro/sicurezza degli edifici 

Posti disponibili: 12 

Funzioni: prestare assistenza agli 

amministratori nell’attuazione di misu-

re preventive in materia di sicurezza e 

igiene sul posto di lavoro, coordina-

mento della sicurezza e della salute 

durante le fasi di progettazione e co-

struzione, redazione di istruzioni di 

sicurezza e di igiene nonché gestione 

delle situazioni di emergenza. 

 


