
Note:
1) I titoli di studio specifici per l’accesso alla figura professionale richiesta sono stabiliti dal bando di concorso/selezione. 
2) L’articolo 16 comma 4 dell’Ordinamento professionale sottoscritto il 20.04.2007 prevede che per l’accesso alle figure  

professionali per le quali è previsto l’accesso direttamente al livello evoluto della categoria, la progressione verticale  
possa avvenire anche dalla categoria A o dal livello evoluto della categoria inferiore, purché in possesso del titolo di  
studio richiesto per l’accesso alla categoria/livello di destinazione. 

3) L’articolo 15 comma 2 dell’Ordinamento professionale sottoscritto il 20.04.2007 prevede che i dipendenti con laurea  
triennale possano accedere alla progressione verticale dal livello base al livello evoluto della categoria D solamente  
avendo maturato almeno otto anni di esperienza lavorativa nel livello base della categoria D.

NORME RELATIVE ALL’ACCESSO 
ALLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI

Figura professionale Requisiti per l'accesso 

SEGRETARIO COMUNALE Classe III Requisiti  e  modalità  di  accesso  sono  disciplinate  dal  T.U.  delle  leggi 
regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma T-A.A.

Categoria Livello Figura professionale Metodo d’accesso Requisiti per l'accesso (nota 1) Altri  
requisiti

A UNICO Addetto ai servizi ausiliari
Operatore d'appoggio

Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
Formazione di una graduatoria pubblica per soli 
titoli.  Ricorso al collocamento e prova selettiva

Diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle normative 
vigenti pro tempore.

Patente 
di guida

Mobilità 
Inquadramento del personale in comando

B BASE Operaio qualificato Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami Diploma  di  scuola  media  inferiore.  EVENTUALI  ALTRI  REQUISITI: 
attestato  di  qualificazione  professionale  biennale  o  esperienza 
professionale  nel  profilo  da  ricoprire  di  durata  almeno  biennale 
maturata sia presso datori pubblici che privati. 

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle normative 
vigenti pro tempore. e cinque anni anzianità di servizio nella cat. A. 

Mobilità 
Inquadramento del personale in comando 

B EVOLUTO Coadiutore amministrativo
Coadiutore tecnico
Operaio specializzato
Cuoco specializzato 

Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami Diploma di scuola media inferiore unitamente al possesso di: attestati di 
qualificazione  professionale  almeno  biennali  inerenti  la  figura 
professionale  di  riferimento oppure esperienza professionale  almeno 
biennale  nelle  mansioni  della  figura  professionale  di  riferimento 
maturata sia presso datori di lavoro pubblici che privati; 
oppure: 
diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. 

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle normative 
vigenti  pro tempore  e cinque anni di anzianità di servizio categoria B 
livello base (nota 2).

Mobilità/Inquadramento del personale in 
comando 

TABELLA B 
allegata alla deliberazione del Consiglio comunale

n. 35 dd. 18.11.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Paola Giovanelli



Categoria Livello Figura professionale Metodo d’accesso Requisiti per l'accesso Altri  
requisiti

C BASE Assistente 
amministrativo/contabile.
Assistente tecnico.
Assistente bibliotecario. 

Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
Diploma di scuola media superiore di durata almeno quinquennale. Patente 

di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Attestato di qualificazione professionale almeno biennale e cinque anni 
di anzianità di servizio nel livello evoluto della categoria B. 

Mobilità tra enti 
Inquadramento del personale in comando.

C BASE Agente di polizia 
municipale 

Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
Corso-concorso. 

Diploma di scuola media superiore di durata almeno quinquennale.
Requisiti specifici previsti dalla normativa di settore. 

Patente 
di guida 

Mobilità
Inquadramento del personale in comando.

C EVOLUTO Collaboratore 
amministrativo/contabile.
Collaboratore bibliotecario.
Collaboratore tecnico. 

Concorso pubblico per esami o per titoli  ed esami
Corso-concorso Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale

e abilitazioni professionali inerenti la figura professionale di riferimento 
o  esperienza  professionale,  riferita  alle  mansioni  del  profilo 
professionale, di durata pari a quella richiesta ai dipendenti ai fini del  
passaggio dal livello base a quello evoluto presso datori di lavoro privati 
o pubblici, oppure nell'esercizio della libera professione.

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale  e  cinque 
anni di anzianità di servizio nella categoria C livello base (nota 2). 

Mobilità 
Inquadramento del personale in comando 

C EVOLUTO Coordinatore di polizia 
municipale 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale  e  cinque 
anni di anzianità di servizio nelle mansioni della figura professionale di  
riferimento nella categoria C livello base (nota 2)

   Requisiti specifici previsti dalla normativa di settore. 

Mobilità
Inquadramento del personale in comando



Categoria Livello Figura professionale Metodo d’accesso Requisiti per l'accesso Altri  
requisiti

D BASE Funzionario 
amministrativo/contabile 
Funzionario tecnico. 
Funzionario bibliotecario. 

Concorso pubblico per esami o per titoli  ed esami
Corso-concorso

Diploma  di  laurea  almeno  triennale.  Per  alcune  specifiche 
professionalità:  diploma  di  laurea  di  durata  almeno  quadriennale  o 
laurea  specialistica.  EVENTUALI  ALTRI  REQUISITI:  abilitazioni 
professionali.

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale  e  cinque 
anni di anzianità di servizio  nella categoria C livello evoluto.  

Mobilità/Inquadramento del personale in 
comando 

D BASE Funzionario di polizia 
municipale 

Concorso pubblico per esami o per titoli  ed esami
Corso-concorso. 

Diploma  di  laurea  almeno  triennale.  Requisiti  specifici  previsti  dalla 
normativa di settore

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale  e  cinque 
anni di anzianità di servizio nelle mansioni della figura professionale di  
riferimento nella categoria C livello evoluto. 
Requisiti specifici previsti dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Mobilità/Inquadramento del personale in 
comando

D EVOLUTO Funzionario esperto  
amministrativo/contabile 
Funzionario esperto 
tecnico. 
Funzionario esperto 
bibliotecario. 

Concorso pubblico per esami o per titoli  ed esami
Corso-concorso

Diploma di laurea almeno quadriennale o laurea specialistica e anzianità 
di servizio  riferita alle mansioni del profilo professionale, di durata pari  
a quella richiesta ai dipendenti ai  fini del passaggio dal livello base a 
quello  evoluto  presso  datori  di  lavoro  privati  o  pubblici,  oppure 
nell'esercizio della libera professione.
EVENTUALI ALTRI REQUISITI: abilitazioni professionali.

Patente 
di guida 

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di laurea di durata triennale e otto anni di anzianità di servizio 
nella categoria D livello base  oppure diploma di laurea specialistica  o 
diploma di laurea almeno quadriennale  e cinque anni di anzianità di 
servizio nella  categoria D livello base (nota 3). 
EVENTUALI ALTRI REQUISITI: abilitazioni professionali.

Mobilità/Inquadramento del personale in 
comando

D EVOLUTO Funzionario Esperto 
polizia municipale 

Concorso pubblico per esami o per titoli  ed esami
Corso-concorso

Diploma  di  laurea  almeno  quadriennale  o  laurea  specialistica   e  e 
anzianità di servizio  riferita alle mansioni del profilo professionale, di 
durata  pari  a  quella  richiesta  ai  dipendenti  ai  fini  del  passaggio  dal 
livello base a quello evoluto presso datori di lavoro pubblici.  Requisiti 
specifici previsti dalla normativa di settore. 

Patente 
di guida

Selezione Interna o concorso riservato 
(nei limiti di legge) 

Diploma di laurea di durata triennale e otto anni di anzianità di servizio 
nelle mansioni della figura professionale di riferimento nella categoria D 
livello  base oppure  diploma di  laurea almeno quadriennale  o  laurea 
specialistica e cinque anni di anzianità di servizio nelle mansioni della  
figura  professionale  di  riferimento  nella  categoria  D  livello  base. 
Requisiti specifici previsti dalla normativa di settore. 

Mobilità/Inquadramento del personale in 
comando
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