
ALLEGATO “A” 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
per procedure selettive interne e procedure di reclutamento dall’esterno 

 
 

 

Categoria D 
 
 
D3 – Funzionario Amministrativo 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 

economia e commercio ed equipollenti 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria D 
profilo D.1 e categoria C

 Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
esperienza triennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s.   

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s. 

 Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
esperienza settennale nella categoria C 

 
 
 
D3 – Funzionario Contabile 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in economia e commercio , scienze 

politiche, statistica 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria D 
profilo D.1 e categoria C

 Diploma di laurea in economia e commercio, 
scienze politiche, statistica, economia aziendale + 
esperienza triennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s.  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s. 

 Diploma di laurea in economia e commercio, 
scienze politiche, statistica, economia aziendale + 
esperienza settennale nella categoria C 
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D3 – Funzionario Comunicatore Pubblico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 

economia e commercio ed equipollenti + possesso del 
titolo di specializzazione specifico ai sensi dell’art. 4 
della L. n. 150/2000  

Dall’interno  Selezione interna per il 
personale di categoria D 
profilo di Istruttore 
Direttivo “Amministrativo” 
o “Giuridico” 

Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
possesso del titolo di specializzazione specifico ai 
sensi dell’art. 4 della L. n. 150/2000 + esperienza 
triennale in categoria D1  

 Diploma di scuola media superiore + possesso del 
titolo di specializzazione specifico ai sensi dell’art. 
4 della L. n. 150/2000  + esperienza quinquennale 
in categoria D profilo D.1 con responsabilità di 
u.o.s. 
Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
possesso del titolo di specializzazione specifico ai 
sensi dell’art. 4 della L. n. 150/2000 + esperienza 
settennale in categoria C  

 
 
 
D3 – Funzionario Economico - Statistico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in economia e commercio, scienze 

politiche, statistica 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria D 
profilo D.1 e categoria C

 Diploma di laurea in economia e commercio, 
scienze politiche, statistica + esperienza triennale 
in categoria D profilo D.1 con responsabilità di 
u.o.s. 

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s. 

 Diploma di laurea in economia e commercio, 
scienze politiche, statistica, economia aziendale + 
esperienza settennale nella categoria C 

 
 
D3 – Funzionario Attività promozionali 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e 

commercio ed equipollente  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria D 
profilo D.1 e categoria C

 Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e 
commercio ed equipollente + esperienza triennale 
in categoria D profilo D.1 con responsabilità di 
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 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria D profilo D.1 con 
responsabilità di u.o.s. 

 Diploma di laurea in economia e commercio, 
scienze politiche, statistica, economia aziendale + 
esperienza settennale nella categoria C 

 
 
D1 – Istruttore Direttivo Amministrativo 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 

economia e commercio ed equipollenti  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria C 
 Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
esperienza triennale in categoria immediatamente 
inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria immediatamente 
inferiore 

 
 
 
D1 – Istruttore Direttivo Contabile 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in economia e commercio,  

statistica, economia aziendale  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria C 
 Diploma di laurea economia e commercio,  

statistica, economia aziendale ed equipollenti + 
esperienza triennale in categoria immediatamente 
inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria immediatamente 
inferiore 

 
 
D1 – Istruttore Direttivo Giuridico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,  

economia e commercio a indirizzo giuridico – 
amministrativo  

Dall’interno  Selezione interna per il 
personale di categoria C 

 Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio  + esperienza 
triennale in categoria immediatamente inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria immediatamente 

 3



 
 
D1 – Istruttore Direttivo Economico - Statistico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in economia e commercio, scienze 

politiche 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria C 
 Diploma di laurea economia e commercio, scienze 

politiche, statistica ed equipollenti + esperienza 
triennale in categoria immediatamente inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria immediatamente 
inferiore 

 
 
 
 
D1 – Istruttore Direttivo Attività Promozionali 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 

economia e commercio ed equipollenti  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria C 
 Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti + 
esperienza triennale  in categoria immediatamente 
inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria immediatamente 
inferiore 

 
 
 
 
D1 – Istruttore Direttivo Metrico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di laurea in ingegneria, matematica e fisica 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria C 
profilo Assistente Metrico

 Diploma di laurea in ingegneria ed equipollenti + 
esperienza  triennale in categoria immediatamente 
inferiore  

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria C profilo “Assistente 
Metrico” 
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Categoria C 
 
 
 
C1 – Assistente di Front-Office 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di scuola media superiore  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B 
 Diploma di scuola media superiore + esperienza 

annuale in categoria B profilo B.3  
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

triennale in categoria B profilo B.3  
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

quinquennale in categoria B profilo B.1 
 

 
 
 
 
C1 – Assistente Amministrativo Contabile 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di scuola media superiore  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B 
 Diploma di scuola media superiore + esperienza 

annuale in categoria B profilo B.3  
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

triennale in categoria B3 
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

quinquennale in categoria B profilo B.1 
 

 
 
 
 
C1 – Assistente Economico - Statistico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di scuola media superiore  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B  
 Diploma di scuola media superiore + esperienza 

annuale in categoria B profilo B.3  
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

triennale in categoria B 3 
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

quinquennale in categoria B profilo B.1 
 

 
 
C1 – Assistente Documentale 
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 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di scuola media superiore  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B 
 Diploma di scuola media superiore + esperienza 

annuale in categoria B profilo B.3  
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

triennale in categoria B 3 
 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 

quinquennale in categoria B profilo B.1 
 

 
 
C1 – Assistente Metrico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico  Diploma di scuola media superiore  
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B  
 Diploma di scuola media superiore + esperienza 

biennale in categoria immediatamente inferiore in 
categoria B profilo B.3 + percorso formativo 
previsto dall’Ente sulle competenze proprie del 
profilo 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
quadriennale in categoria B profilo B.3 + percorso 
formativo previsto dall’Ente sulle competenze 
proprie del profilo 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
quinquennale in categoria B profilo B.1 + percorso 
formativo previsto dall’Ente sulle competenze 
proprie del profilo 

 
 
 
 

Categoria B 
 
 
B3 – Operatore Amministrativo Contabile 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico Diploma di scuola media superiore 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B 
e di categoria A 

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
annuale in categoria B profilo B.1 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
triennale in categoria B profilo B.1 

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria A  
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B3 – Operatore Tecnico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Concorso pubblico Diploma professionale tecnico ed eventuali abilitazioni 

per l’utilizzo degli strumenti e/o mezzi impiegati 
Dall’interno  Selezione interna per il 

personale di categoria B 
e di categoria A 

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
annuale in categoria B profilo B.1 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
triennale in categoria B profilo B.1 

 Diploma di scuola media superiore + esperienza 
quinquennale in categoria A  

 
 
B1 – Esecutore Amministrativo Contabile 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Selezione su chiamata 

numerica all’Ufficio 
Provinciale del Lavoro e 
della Massima 
Occupazione 

Diploma di scuola media inferiore  

Dall’interno  Selezione interna per il 
personale di categoria A 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
biennale in categoria A  

 
 
B1 – Esecutore Tecnico 
 
 Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Selezione su chiamata 

numerica all’Ufficio 
Provinciale del Lavoro e 
della Massima 
Occupazione 

Diploma di scuola media inferiore ed eventuali 
abilitazioni per l’utilizzo degli strumenti e/o mezzi 
impiegati 

Dall’interno  Selezione interna per il 
personale di categoria A 

 Diploma di scuola media inferiore + esperienza 
biennale in categoria A  

 
 

 

Categoria A 
 
A1 – Addetto ai Servizi Ausiliari 
 

  Modalità  Requisiti 
Dall’esterno Selezione su chiamata 

numerica all’Ufficio 
Provinciale del Lavoro e 
della Massima 
Occupazione 

Diploma di scuola media inferiore  
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