
ALLEGATO B) 
Norme relative all’accesso alle singole figure professionali 

 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

A UNICO A1    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
OPERAIO 

 
- Concorso pubblico 
- Prova Selettiva 
- collocamento 
 

 
Scuola dell’obbligo 

 
Patente di guida tipo 
“B” ove richiesto dal 
bando. 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

B BASE B3    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
OPERAIO QUALIFICATO 

 
Concorso per esami o per 
titoli  ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 
 

 
Scuola dell’obbligo e attestato di 
qualificazione professionale 
(in assenza di attestato 
professionale: esperienza 
professionale attinente al profilo da 
ricoprire di durata almeno biennale 
maturata sia presso datori pubblici 
che privati) 
 
 
scuola dell’obbligo e 5 anni di 
anzianità nella categoria A 

 
Patente di guida tipo 
“B” ove richiesto dal 
bando. 

 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

B EVOLUTO B6    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

 
Concorso per esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 

 
Diploma di scuola media inferiore, 
accompagnato da attestati di 
qualificazione professionale o corsi 
di formazione specialistici, nonché 
da esperienza professionale almeno 
biennale. L’eventuale possesso del 
diploma di scuola media superiore si 
considera riassorbire i precedenti 
requisiti. 
 
Diploma di scuola media inferiore, 
accompagnato da attestati di 
qualificazione professionale o corsi 
di formazione specialistici, nonché 
da esperienza professionale almeno 
biennale. L’eventuale possesso del 
diploma di scuola media superiore si 
considera riassorbire i precedenti 
requisiti. 
6 anni di anzianità nella cat. B base 
o 10 anni di anzianità nella categoria 
A 
O  
diploma di scuola media superiore e 
6 anni di anzianità nella cat. B base 
o 10 anni di anzianità nella categoria 
A 

 

 
OPERAIO SPECIALIZZATO 

 
Concorso per esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 

 
Diploma di scuola media inferiore, 
accompagnato da attestati di 
qualificazione professionale o corsi 
di formazione specialistici, nonché 
da esperienza professionale almeno 
biennale. L’eventuale possesso del 
diploma di scuola media superiore si 
considera riassorbire i precedenti 
requisiti. 
 
Scuola dell’obbligo e attestato di 
qualificazione professionale o 
corsi di formazione specialistici e  
6 anni di anzianità nella cat. B 
base o 10 anni di anzianità nella 
categoria A 
O  
diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di anzianità 
nella cat. B base o 10 anni di 
anzianità nella categoria A 

 
Patente di guida di 
tipo “B” 

 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

C BASE C9    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
ASSISTENTE 
- amministrativo 
 
 
- contabile 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 

 
Diploma di scuola media 
superiore 
 
 
Diploma di ragioniere o perito 
commerciale 
 
 

 

 
AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 
 

 
Diploma di scuola media 
superiore 
 
 
 
 

Patente di guida 
di tipo “B” requisiti 
speciali di cui 
all’art. 31 del R.O. 

 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

C EVOLUTO C12    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
COLLABORATORE 
- amministrativo 
- bibliotecario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- contabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diploma di scuola media 
superiore e abilitazione 
professionale  
o  
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di esperienza 
professionale attinente al profilo 
da ricoprire maturata sia presso 
datori pubblici che privati 
 
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di anzianità 
nella cat. C base 
Diploma di scuola media 
superiore e 10 anni di anzianità 
nella cat. B evoluto o 14 anni di 
anzianità nella cat. B base. 
 
Requisiti diversi previsti dalle 
norme vigenti. 
 
 
Diploma di scuola media 
superiore e abilitazione 
professionale  
o  
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di esperienza 
professionale attinente al profilo 
da ricoprire maturata sia presso 
datori pubblici che privati 
 
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di anzianità 
nella cat. C base 
Diploma di scuola media 
superiore e 10 anni di anzianità 
nella cat. B evoluto o 14 anni di 
anzianità nella cat. B base.  
 
Requisiti diversi previsti dalle 
norme vigenti. 
 

 

 
 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

C EVOLUTO C12    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
- tecnico 
 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 
 

 
Diploma di scuola media 
superiore e abilitazione 
professionale  
o  
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di esperienza 
professionale attinente al profilo 
da ricoprire maturata sia presso 
datori pubblici che privati 
 
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di anzianità 
nella cat. C base 
Diploma di scuola media 
superiore e 10 anni di anzianità 
nella cat. B evoluto o 14 anni di 
anzianità nella cat. B base. 
 
Requisiti diversi previsti dalle 
norme vigenti. 
 

 

 
COORDINATORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 
 

 
Diploma di scuola media 
superiore e abilitazione 
professionale  
o  
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di esperienza 
professionale attinente al profilo 
da ricoprire maturata sia presso 
datori pubblici che privati 
 
Diploma di scuola media 
superiore e 6 anni di anzianità 
nella cat. C base 
Diploma di scuola media 
superiore e 10 anni di anzianità 
nella cat. B evoluto o 14 anni di 
anzianità nella cat. B base. 
 
Requisiti diversi previsti dalle 
norme vigenti. 
 

 

 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

D BASE 15    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
FUNZIONARIO 
- amministrativo 

 
concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 

 
Diploma di laurea attinente al 
posto da ricoprire. 
 
 
 
Diploma di scuola media 
superiore o diploma di laurea 
attinente al posto da ricoprire e 7 
anni di anzianità nella cat. C 
base o 5 anni di anzianità nella 
cat. C evoluto. 
 
Requisiti diversi previsti dalle 
norme vigenti. 
 

 

 



 
Cat. Livello Posizione 

retributiva 
Metodo 
D’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

D EVOLUTO 18    

FIGURA PROFESSIONALE    

 
VICE SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONARIO ESPERTO 
- tecnico 

 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selezione interna 
(nei limiti di legge) 

 
Possesso del certificato di 
abilitazione alle funzioni di 
Segretario comunale, conseguito a 
sensi dell’art. 45 del D.P.G.R. 
19.05.1999 n. 3/L. 
 
 
 
Diploma di laurea attinente al posto 
da ricoprire, eventuale abilitazione e 
esperienza professionale di 6 anni 
attinente al profilo da ricoprire 
maturata sia presso datori pubblici 
che privati 
O 
Diploma di scuola media superiore e 
esperienza professionale di 6 anni 
nella cat. D base (se non è richiesta 
l’abilitazione) 

 
Diploma di laurea attinente al posto 
da ricoprire, eventuale abilitazione, e 
6 anni di esperienza professionale 
nella cat. D base 
O 
Diploma di laurea e 10 anni di 
esperienza professionale in C 
evoluto o 14 anni di esperienza 
professionale in C base 

 

 
 
L’individuazione degli specifici titoli di studio e di preparazione professionale per l’accesso 
alle varie figure professionali verrà effettuato con separato provvedimento della Giunta 
comunale. 
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