REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ALLEGATO “C”

REQUISITI DI ACCESSO
ALL’IMPIEGO DALL’ESTERNO1

1
Sostituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28 luglio 2008 e modificato con deliberazione di Giunta
n. 170 del 14 dicembre 2012, n. 155 dell'11 novembre 2015 e n. 8 del 21 gennaio 2020.
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CATEGORIA GIURIDICA “B”
Profilo professionale
Esecutore Amministrativo Ausiliario
Requisito di accesso dall’esterno
Possesso della licenza della scuola dell’obbligo.
Profilo professionale
Operaio
Requisiti di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei seguenti requisiti:
a) licenza della scuola dell’obbligo;
b) esperienza biennale (lavoro autonomo e/o Dipendente) in almeno uno dei seguenti settori:
termico, idraulico, elettrico, elettronico, meccanico, tecnico–manutentivo, edile, autista;
c) patente di guida della categoria almeno “B”, rilasciata ai sensi del Codice della Strada (di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).
È facoltà – a seconda della tipologia di incarichi ed attività che dovranno o potranno essere svolte –
prevedere nel bando (e specificamente richiedere, indicandolo):
• con riferimento al requisito di cui alla lett. b) l’esperienza biennale in un solo settore (comunque,
non necessariamente in tutti);
• con riferimento al requisito di cui alla lett. c) in luogo della patente di guida tipo “B”, il possesso
della patente di guida della categoria “C” o “D” (rilasciate ai sensi del Codice della strada, di cui
al D.Lgs. n. 285/1992) con le necessarie specializzazioni/abilitazioni previste in caso di
particolari funzioni o mansioni, tra cui, a mero titolo esemplificativo: certificato abilitativo
professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.,
ai sensi dell’art. 116 del Codice della strada.
I periodi di lavoro (dipendente/autonomo) assumono rilievo nella attribuzione del punteggio per i titoli
di servizio, limitatamente alle porzioni degli stessi non integranti gli estremi del requisito di accesso al
concorso.

Profilo professionale
Collaboratore Amministrativo
Requisiti di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei seguenti requisiti:
•
diploma di Scuola Media Superiore o, in alternativa, diploma di Qualificazione Professionale a
carattere eminentemente amministrativo unitamente ad un’esperienza lavorativa triennale nel
settore amministrativo;
•
patente di guida di categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della Strada, di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).
N.B.
I periodi di servizio–lavoro Dipendente – qualora integrino gli estremi del requisito d’accesso al
concorso ed all’assunzione – vanno valutati (ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli) solo in
relazione alle frazioni temporali eccedenti il periodo minimo di anni 3 (tre).
Profilo professionale
Operaio Specializzato
Requisiti di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di Scuola Media Inferiore;
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b)

diploma di Qualificazione Professionale a carattere eminentemente: termico o idraulico o
elettrico o elettronico o meccanico o tecnico-manutentivo o edile (a seguito di corso almeno
triennale) o autista o, in alternativa, esperienza triennale in almeno uno dei seguenti settori:
termico, idraulico, elettrico, elettronico, meccanico, tecnico-manutentivo, edile, autista;
c) patente di guida della categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della strada, di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).
È facoltà – a seconda della tipologia di incarichi ed attività che dovranno o potranno essere svolte –
prevedere nel bando (e specificamente richiedere, indicandolo):
• con riferimento al requisito di cui alla lett. b) solamente uno dei diplomi di qualificazione o, in
alternativa, l’esperienza triennale in un solo settore (comunque, non necessariamente in tutti);
• con riferimento al requisito di cui alla lett. c), in luogo della patente di guida tipo “B”, il possesso
della patente di guida della categoria “C” o “D” (rilasciate ai sensi del Codice della strada, di cui
al D.Lgs. n. 285/1992) con le necessarie specializzazioni/abilitazioni previste in caso di
particolari funzioni o mansioni, tra cui, a mero titolo esemplificativo: certificato abilitativo
professionale (c.a.p.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., ai
sensi dell’art. 116 del Codice della Strada.
N.B.
I periodi di servizio–lavoro – qualora integrino gli estremi del requisito d’accesso al concorso ed
all’assunzione – vanno valutati (ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli) solo in relazione alle
frazioni temporali eccedenti il periodo minimo di anni 3 (tre).
Il diploma di qualificazione professionale e il periodo di lavoro integranti (alternativamente) gli estremi
del requisito di accesso al concorso sono assorbiti dal diploma di scuola media superiore a carattere
tecnico (ad es. Geometra, Perito Tecnico, ecc.).

CATEGORIA GIURIDICA “C”
Profilo professionale
Istruttore Amministrativo
Requisito di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei seguenti requisiti di cui alle successive:
•
diploma di Scuola Media Superiore – conseguito a seguito di corso quinquennale di studi – che
consenta l’iscrizione all’Università;
•
patente di guida di categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della Strada, di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).

Profilo professionale
Istruttore Amministrativo Contabile
Requisito di accesso dall’esterno
Possesso del Diploma di Ragioniere o altro titolo equipollente previsto dalla legge.
Il possesso:
•
del diploma di Laurea in Scienze Politiche o del diploma di Laurea in Economia e Commercio, di
cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 (ora D.M.
n. 270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004)
ovvero
• delle Lauree specialistiche/magistrali alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M.
05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M. 28.11.2000 e artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del
22.10.2004)
consentono la partecipazione alle prove concorsuali – e la successiva eventuale assunzione – pur in
mancanza del Diploma di Ragioniere.
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Profilo professionale
Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza
Requisito di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di Scuola Media Superiore – conseguito a seguito di corso quinquennale di studi – che
consenta l’iscrizione all’Università;
•
patente di guida della categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della Strada, di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).
Il possesso:
• del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Diploma di Laurea in Scienze Politiche, Diploma di
Laurea in Economia e Commercio, Diploma di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, di cui agli
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 (ora D.M.
270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004) ovvero Lauree specialistiche/magistrali
alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 D.M. 05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M.
28.11.2000, e artt. 1, 3 e 8 del D.M. 270 del 22.10.2004).
o, in alternativa,
◦
della Laurea di primo livello (conseguita a seguito di corso triennale di studi) in Scienze
dell’amministrazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze dei servizi
giuridici, ai sensi del D.M. 04.08.2000 (e degli artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del 22.10.2004),
consente la partecipazione alle prove concorsuali – e la successiva eventuale assunzione – pur in
mancanza del diploma di maturità liceale e dello specifico Diploma di Formazione professionale,
rilasciato da un Ente pubblico.

CATEGORIA GIURIDICA “D”
Profilo professionale
Istruttore Direttivo Amministrativo
Requisito di accesso dall’esterno
Possesso di uno dei seguenti titoli alternativi:
◦ Diploma di laurea in Giurisprudenza o Diploma di Laurea in Scienze Politiche o Diploma di
Laurea in Economia e commercio o Diploma di Laurea in Scienze dell’amministrazione, di cui
agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 (ora D.M.
270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004) ovvero Lauree specialistiche/magistrali
alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M.
28.11.2000 e artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del 22.10.2004) o, in alternativa, Laurea di Primo
Livello (conseguita a seguito di corso triennale di studi) in Scienze dell’Amministrazione o
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale o Scienze dei Servizi Giuridici, ai sensi del
D.M. 04.08.2000 (e degli artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del 22.10.2004).

Profilo professionale
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
Requisito di accesso dall’esterno:
Possesso di uno dei seguenti titoli alternativi:
•
Diploma di Laurea in Economia e Commercio o Diploma di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 (ora D.M. 270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle non
statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004)
ovvero Lauree specialistiche/magistrali alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M.
05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M. 28.11.2000 e artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del
22.10.2004) o, in alternativa, Laurea di Primo Livello (conseguita a seguito di corso triennale di
studi) in Scienze dell’Amministrazione, Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ai
sensi del D.M. 04.08.2000 (e degli artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del 22.10.2004).
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Profilo professionale
Istruttore Direttivo Amministrativo Tecnico
Requisito di accesso dall’esterno
Contestuale possesso di entrambi i sotto elencati requisiti:
• titolo di studio che consenta l’iscrizione alla “Sezione A – Settore Architettura” (Architetto)
dell’Albo Professionale di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma secondo, lett. a), 15,
comma secondo, lett. a) (Architettura) e 16, comma primo, del D.P.R. n. 05.06.2001, n. 328 o, in
alternativa, titolo di studio che consenta l’iscrizione alla “Sezione A – Settore Civile ed
Ambientale” (Ingegnere Civile ed Ambientale) dell’Albo Professionale di cui al combinato
disposto degli artt. 2, comma secondo, lett. a), 45, comma primo, lett. a) (Civile ed Ambientale) e
46, comma primo, lett. a), del D.P.R. n. 05.06.2001, n. 328;
• abilitazione all’esercizio della professione di Geometra o Architetto (ai sensi degli artt. 15,
comma terzo, lett. a) e 17, comma secondo, lett. a) del D.P.R. n. 328/2001) o Ingegnere civile ed
ambientale (ai sensi degli artt. 45, comma secondo, lett. a) e 47, comma secondo, lett. a) del
D.P.R. n. 328/2001) o superamento dell’apposito esame di Stato o iscrizione al relativo Albo
professionale,
o, in alternativa, anni 5 (cinque) anche non consecutivi, di effettivo servizio in Area/Servizio/Settore
Tecnica – presso Regioni o Enti locali – con profilo professionale a carattere tecnico (almeno in
categoria giuridica “C”, con cumulabilità dei periodi nelle categorie giuridiche “C” e “D.1” e “D.3”);
Il possesso del Diploma di Geometra e anni 10 (dieci) anche non consecutivi, di effettivo servizio in
Area/Servizio/Settore Tecnico – presso Regioni o enti locali – con profilo professionale a carattere
tecnico (almeno in categoria giuridica “C”, con cumulabilità dei periodi nelle categorie giuridiche “C” e
“D.1” e “D.3”) è alternativo ai due requisiti sopra specificati.
In sede di istanza di ammissione al concorso, i candidati dovranno indicare chiaramente:
• le caratteristiche professionali ed il titolo di studio integranti gli estremi del requisito di accesso al
concorso ed all’assunzione;
• le caratteristiche professionali ed i titoli di studio valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per
titoli, avendo riguardo al seguente principio generale: la medesima caratteristica professionale/il
medesimo titolo di studio non potrà essere utilizzato congiuntamente sia come requisito di
accesso al concorso – all’assunzione sia come titolo ulteriore valutabile ai fini dell’ attribuzione di
punteggio; ovviamente, la votazione ottenuta in sede di conseguimento del titolo di studio
prospettato quale requisito d’accesso al concorso è sempre valutabile ai fini dell’attribuzione del
punteggio per titoli.
Profilo professionale
Assistente Sociale
Requisito di accesso dall’esterno
Contestuale possesso dei requisiti sottoindicati:
• Diploma di Laurea in Servizio Sociale, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999 (ora D.M. 270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle
non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004)
ovvero Lauree specialistiche/magistrali alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M.
05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M. 28.11.2000 e artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del
22.10.2004) o Laurea di primo livello (conseguita a seguito di corso triennale di studi) in Scienze
del Servizio sociale, ai sensi del D.M. 04.08.2000 (e degli artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del
22.10.2004);
• iscrizione all’Albo professionale, sezione B (o, in alternativa, sezione A) dell’Ordine degli
Assistenti Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma secondo e 20, commi
secondo e terzo, del D.P.R. 05.06.2001, n. 328;
• possesso della patente di guida categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della Strada,
di cui al D.Lgs. n. 285/1992).
Profilo professionale
Agente di Polizia Locale – Istruttore Direttivo di Vigilanza
Requisito di accesso dall’esterno
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Contestuale possesso dei requisiti sottoindicati:
• Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Diploma di Laurea in Scienze Politiche o Diploma di
Laurea in Scienze dell’Amministrazione, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999 (ora D.M. 270/2004) conferiti dalle università statali e da quelle
non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale (ex artt. 1 e 2 del D.M. 05.05.2004)
ovvero Lauree specialistiche/magistrali alle stesse equiparate, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M
05.05.2004 e della relativa Tabella (D.M. 28.11.2000 e artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del
22.10.2004) o, in alternativa, Laurea di Primo Livello (conseguita a seguito di corso triennale di
studi) in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione, ai sensi del D.M. 04.08.2000
(e degli artt. 1, 3 e 8 del D.M. n. 270 del 22.10.2004).
• patente di guida di categoria almeno “B” (rilasciata ai sensi del Codice della Strada, di cui al
D.Lgs. n. 285/1992).

Al fine di agevolare i processi di mobilità tra Enti (art. 30 decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165), nelle categorie B e D sono ricomprese anche le categorie
di accesso B3 e D3 giuridiche.
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