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ALLEGATO C) 
Requisiti per l'accesso alla categoria/livello* 

Cat. Livello Metodo 
d’accesso 

Requisiti 
Culturali e di esperienza 

professionale 

Altri requisiti 

A UNICO  Concorso 
pubblico 
Prova selettiva 
Collocamento 

Assolvimento dell’obbligo 
scolastico. 

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 

B BASE Concorso per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
Selezione 
interna o 
concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

Diploma di scuola media 
inferiore ed eventuale 
attestato di qualificazione 
professionale o esperienza 
professionale sia presso datori 
pubblici che privati. 
 
Assolvimento dell’obbligo 
scolastico e 5 anni di 
anzianità nella categoria A. 

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 

B  EVOLUTO Concorso per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezione 
Interna, 
concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

Diploma di scuola media 
inferiore, unitamente a: 
a) attestati di qualificazione 

professionale o corsi di 
formazione specialistici di 
durata almeno biennale 
inerenti la figura 
professionale di 
riferimento, oppure 

b) esperienza professionale 
almeno biennale nelle 
mansioni della figura 
professionale di 
riferimento, oppure 

c) in alternativa ai punti a) e 
b), diploma di istruzione 
secondaria di se secondo 
grado di durata 
quinquennale. 

 
Diploma di scuola media 
inferiore, e 5 anni di 
esperienza lavorativa nel 
livello B base (vedi nota 1). 
 
 

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 

Cat. Livello Metodo 
d’accesso 

Requisiti Altri requisiti 

C BASE Concorso 
pubblico per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
Selezione 
interna o 

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
 
 
 
Attestato di qualificazione 
professionale o corsi di 

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 



concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

formazione specialistici di 
durata almeno biennale e 5 
anni di esperienza lavorativa 
nel livello evoluto della cat. B. 

C  EVOLUTO Concorso 
pubblico per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
Selezione 
interna o 
concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 
ed abilitazione professionale o 
5 anni di esperienza 
professionale maturata sia 
presso datori pubblici che 
privati. 
 
Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 
/maturità e 5 anni di 
esperienza lavorativa nella 
cat. C base (vedi nota 1). 

Eventuale patente di guida ed 
altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 

Cat. Livello Metodo 
d’accesso 

Requisiti Altri requisiti 

D BASE Concorso 
pubblico per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezione 
interna o 
concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

Diploma di laurea di durata 
almeno triennale ed eventuale 
relativa abilitazione 
professionale ovvero 
frequenza a corsi di 
specializzazione o esperienza 
professionale specifica; 
per specifiche professionalità 
potrà essere richiesto dal 
bando di concorso il diploma 
di laurea di durata almeno 
quadriennale o la laurea 
specialistica e l'eventuale 
relativa abilitazione. 
 
Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale e 5 
anni di esperienza lavorativa 
nel livello evoluto della cat. C.  

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 

 

D EVOLUTO Concorso 
pubblico per 
esami o per 
titoli ed esami 
 
 
 
 
Selezione 
interna o 
concorso 
riservato 
(nei limiti di 
legge) 

Diploma di laurea di durata 
almeno quadriennale o laurea 
specialistica e 5 anni di 
esperienza professionale 
maturata sia presso datori 
pubblici che privati; eventuale 
abilitazione. 
 
Diploma di laurea di durata 
triennale e 8 anni di 
esperienza lavorativa nel 
livello base della cat. D (vedi 
nota 2). 
Diploma di laurea di durata 
almeno quadriennale o laurea 
specialistica e 5 anni di 
esperienza lavorativa nel 
livello base della cat. D; 
eventuale abilitazione. 

Eventuale patente di guida 
ed altri requisiti/abilitazioni 
richiesti e specificati dal 
bando/avviso di selezione. 



* I titoli specifici per l'accesso alla figura professionale richiesta sono stabiliti direttamente 
dal bando di concorso. 

 
 Note: 
 

1) L'Art. 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, purchè in possesso del titolo di studio richiesto 
per l'accesso dall''esterno. 
 

2) L'Art. 15, comma 2, dell'ordinamento professionale sottoscritto il 20.04.2007, prevede che i 
dipendenti con laurea triennale possono accedere alla progressione verticale dal livello 
base all'evoluto della categoria D solamente avendo maturato almeno 8 anni di esperienza 
lavorativa nel livello base della categoria D. 
 


