ALLEGATO “B”
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E/O DI ABILITAZIONE RICHIESTI PER
L'ACCESSO
DALL'ESTERNO
IN
CIASCUNA
CATEGORIA
E
PROFILO
PROFESSIONALE.

PROFILO PROFESSIONALE UNICO DI DIRIGENTE:
Diploma di Laurea Magistrale di cui al D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero Laurea secondo il previgente ordinamento di cui all’art.1 della L.19/11/1990 n.341, in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio o equipollenti. Le equipollenze sono indicate
negli allegati ai due Decreti Ministeriali del 9 luglio 2009 recanti rispettivamente “Equiparazione tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali” e “Equiparazione tra classi delle
lauree DM 509 e classi delle lauree DM 270”
Oltre al titolo di studio come sopra specificato, potranno partecipare esclusivamente:
a) I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di una delle lauree specialistiche o
riferibili al previgente ordinamento richieste, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella
categoria D, purchè per l'accesso a tale qualifica sia richiesto il diploma di laurea.
b) I soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, muniti di uno dei diplomi di laurea
specialistica o riferibili al previgente ordinamento richiesti e che abbiano svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali.
c) Soggetti muniti di uno dei diplomi di laurea specialistica o riferibili al previgente ordinamento
richiesti, in possesso della qualifica di dirigente in strutture private e che abbiano svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.
d) Soggetti, in possesso di uno dei diplomi di laurea specialistica o riferibili al previgente ordinamento
richiesti, che provino di aver esercitato per almeno cinque anni la libera professione con relativa
iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
PROFILI PROFESSIONALI DI:
- Funzionario Amm.vo contabile cat. D3
- Funzionario Tecnico cat. D3
- Funzionario ai servizi socio culturali scolastici cat. D3
Diploma di Laurea Magistrale di cui al D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero
Laurea secondo il previgente ordinamento di cui all’art.1 della L.19/11/1990 n.341. La classe o tipo di laurea
richiesti per ogni singolo profilo professionale saranno precisati in sede di bando di concorso in relazione al
posto da ricoprire.
PROFILI PROFESSIONALI DI:
- Istruttore direttivo amministrativo cat. D1
- Istruttore direttivo tecnico cat. D1
- Ufficiale di Polizia Municipale cat. D1
- Esperto beni culturali cat. D1
- Esperto informatica cat. D1
Diploma di Laurea triennale o laurea Magistrale di cui al D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero Laurea secondo il previgente ordinamento di cui all’art.1 della L.19/11/1990 n.341. La
classe o tipo di laurea richiesti per ogni singolo profilo professionale saranno precisati in sede di bando di
concorso in relazione al posto da ricoprire.

CAT. “C”
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Diploma di scuola media superiore
ISTRUTTORE TECNICO
Diploma di geometra, perito agrario o perito industriale
EDUCATORE SCOLASTICO
Diploma magistrale, di maestra d’asilo, di assistente di comunità infantili, di assistente per l’infanzia o di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.
EDUCATORE SOCIO SANITARIO
Diploma magistrale, di assistente di comunità o tecnico per dirigente di comunità, ovvero diploma di laurea
triennale o magistrale o secondo il vecchio ordinamento inerenti il posto da precisare in sede di bando.
AGENTE DI P.M.
Diploma di scuola media superiore e patente di cat. A e B, ovvero la sola cat. B purché abilitante anche alla
conduzione di motoveicoli.
CAPO CUOCO
Diploma di scuola professionale inerente la specializzazione richiesta.
CAPO TECNICO
Diploma di scuola professionale inerente la specializzazione richiesta.

CAT. “B”
POSIZIONE INIZIALE B3
COLLABORATORE PROFESSIONALE
Diploma di scuola media superiore o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, intendendosi per
quest’ultimo il diploma anche non quinquennale che non da accesso all’Università.
ESECUTORE CAPO
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero licenza della scuola dell’obbligo unitamente a
documentata specifica preparazione professionale acquisita presso aziende o enti pubblici o privati per almeno
tre anni. Patente di cat. B, se specificatamente richiesta nel bando.
OPERAIO SPECIALIZZATO
Diploma, anche non quinquennale, di scuola professionale inerente la specializzazione richiesta, ovvero licenza
della scuola dell’obbligo unitamente a documentata specifica specializzazione professionale acquisita presso
aziende o enti pubblici o privati per almeno tre anni e possesso delle specifiche patenti e abilitazioni alla guida,
ove richieste nel bando.
CUOCO
Diploma di scuola professionale, anche non quinquennale, inerente la specializzazione richiesta ovvero licenza
della scuola dell’obbligo unitamente a documentata specifica preparazione professionale acquisita presso
aziende o enti pubblici o privati per almeno tre anni.

POSIZIONE INIZIALE B1
OPERAIO
Licenza della scuola dell’obbligo unitamente alla specifica professionalità eventualmente richiesta, comunque
acquisita, e possesso della patente di categoria “B”.
AIUTO CUOCO
Licenza della scuola dell’obbligo unitamente alla specifica professionalità richiesta, comunque acquisita.
ESECUTORE
Licenza della scuola dell’obbligo e patente di categoria B ove specificatamente richiesta nel bando.
NOTE COMUNI:
Ove siano richiesti titoli di studio specifici, non sono mai ammessi titoli di studio diversi da quelli stabiliti,
ancorché di livello superiore.
Ove la deliberazione della Giunta comunale con la quale si approva la dotazione organica preveda una
particolare specifica professionalità, ferma restando la tipologia generale del titolo di studio richiesto, il bando
può precisare il o i titoli di studio specifici con esclusione di ogni altra tipologia.
Per i titoli di studio previsti dal presente regolamento per l'accesso, sono ammessi i titoli equipollenti, a
condizione che l’equipollenza sia dichiarata per legge o norma avente forza di legge.
___________________

