ALLEGATO A)
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO ALLE
VARIE CATEGORIE FUNZIONALI
per i posti fino alla categoria funzionale B1 compresa
Scuola dell’obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.
per i posti di categoria funzionale B3
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (intendendosi con tale dizione qualsiasi
titolo di studio o professionale di durata pluriennale conseguito dopo la scuola media
dell'obbligo) o licenza di scuola media superiore (intendendosi con tale dizione i titoli di
studio o professionali conseguiti in istituti e scuole di istruzione secondaria superiore che
consentono l'accesso a corsi di laurea o di diploma universitario) in base a quanto richiesto
dal bando di concorso. Per particolari profili, il bando può richiedere specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Per i posti di categoria funzionale C1
Licenza di scuola media superiore. E' richiesto lo specifico titolo di scuola media superiore
sotto indicato per i posti delle seguenti aree:
a. area tecnica e tecnico manutentiva: (limitatamente ai profili comportanti specifiche
competenze professionali nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche e di difesa e
di controllo dell'ambiente, ecc. ) diploma di geometra, di perito industriale o altro
diploma indicato nel bando pertinente alla specifica professionalità richiesta;
b. area informatica: diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto nonché conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Per i posti di categoria funzionale D1
Laurea (L) triennale del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea (DL) del vecchio
ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.
E’ richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:
a. area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché
abilitazione professionale;
b. area economico-finanziaria: laurea in scienze dell’economia, scienze giuridiche,
scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o
specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
c. area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo
professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra
laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta;
d. area legale: laurea in scienze giuridiche e prescritta abilitazione professionale se
richiesta dal bando;
e. area informatica: laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica nonché conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta.

Per i posti di categoria funzionale D3
Laurea Specialistica o Magistrale (LS-LM) del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea del
vecchio ordinamento, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.
E’ richiesto la Laurea sotto indicata per i posti delle aree seguenti:
a. area tecnica e tecnico manutentiva: laurea in ingegneria o architettura nonché
abilitazione professionale;
b. area economico-finanziaria: laurea in scienze dell’economia, scienze giuridiche,
scienze statistiche, matematiche, politiche o altro diploma di laurea con indirizzo o
specializzazione in materie economico, finanziarie o contabili;
c. area socio assistenziale: limitatamente ai posti che comportino attività di tipo
professionale (sociologo, psicologo, ecc.) laurea in sociologia, psicologia od altra
laurea attinente la specifica attività e abilitazione professionale ove richiesta;
d. area legale: laurea in scienze giuridiche e prescritta abilitazione professionale se
richiesta dal bando;
e. area informatica: laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica nonché conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta.
Per i posti di qualifica dirigenziale
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Magistrale (LS –LM)
del nuovo ordinamento.
1) La tipologia di laurea richiesta per l’accesso è individuata di volta in volta in
relazione alle specifiche professionalità richieste per la posizione da ricoprire;
2) Esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei seguenti punti:
a) Per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto
almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni;
b) Per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
c) Per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche, aver svolto tale incarico per un periodo non
inferiore a cinque anni;
d) Per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali o di “quadro” o comunque aver prestato servizio in
categoria contrattuale direttiva di massimo livello;
e) Per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali, aver maturato tale
esperienza lavorativa in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per la direzione dei settori sottoelencati è richiesto il diploma di laurea accanto indicato:
- Settore Finanziario - Servizi Demografici e Socio-Assistenziali: Laurea in Scienze
dell’Economia, scienze giuridiche, scienze politiche, scienze statistiche, matematiche
o altra specializzazione in materie economiche finanziarie.

-

Settore Lavori Pubblici e Territorio – Scolastico e Cultura: Laurea in Ingegneria
e/o Architettura nonché abilitazione professionale.

-

Settore Impianti Tecnologici – Manutenzione – Protezione Civile – Vigilanza:
Laurea in Ingegneria e/o Architettura nonché abilitazione professionale.
Requisiti richiesti per particolari profili professionali

A. Per particolari profili o categorie professionali, il bando può richiedere, in base a
vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ovvero agli indirizzi contenuti nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione ai servizi che
l’amministrazione intende erogare ed alle modalità di gestione degli stessi, specifici
e/o ulteriori titoli di studio, di specializzazione o abilitazione rispetto a quanto sopra
previsto.
B. Per i profili professionali concernenti la mansione di autista o la guida di automezzi
in qualsiasi area funzionale o qualifica siano compresi i relativi posti é richiesto,
salvo diversa espressa disposizione di legge o regolamento, licenza di scuola media
inferiore e la patente di tipo D o C o per gli autisti degli scuolabus la patente di tipo
D più eventuali specializzazioni se richieste (ad es. CAP).

