
  

 

DOTAZIONE ORGANICA  
 
 

 

     

NUMERO POSTI INQUADRAMENTO 

Orario 
settiman. 

 

     

1 

DIRETTORE 
(inquadrato come dirigente  
comunale di seconda fascia 
con retribuzione di posizione 
fissata nella misura minima) 

36h 

 
1 D 

 
36h 

 
3 C 

 
36h 

 
1 B 

 
36h 

 
 
 
      

 

NOTE       

1      
 

per la regolamentazione del rapporto di lavoro del dirigente si fa riferimento al 
contratto dei dirigenti e segretari comunali del comparto autonomie locali 

 

2      
 

per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti si fa riferimento al 
contratto dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali 
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Specifica su requisiti Categorie e livelli secondo contratto collettivo: 
 
 

Cat. Livello Metodo Requisiti  

D’accesso Culturali e di esperienza 
professionale 

Orario 
settim 

B BASE Concorso per esami o 
per titoli  ed esami 

Diploma di scuola media inferiore ed 
eventuale  attestato di qualificazione 
professionale o esperienza 
professionale sia presso datori 
pubblici che privati 

36h 

     

Selezione interna o 
concorso riservato (nei 
limiti di legge) 

Assolvimento dell’obbligo scolastico 
e 5 anni di anzianità nella categoria 
A 

 

     

     

B  EVOLUTO Concorso per esami o 
per titoli ed esami 

Diploma di scuola media inferiore, 
unitamente a: 

36h 

  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 

 

     

selezione interna 
concorso riservato (nei 
limiti di legge) 

Diploma di scuola media inferiore, e 
5 anni di esperienza lavorativa nel 
livello B base  
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C BASE Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata 
quinquennale 

36h 

     

Selezione  interna o 
concorso riservato (nei 
limiti di legge) 

Attestato di qualificazione 
professionale o corsi di 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 

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata 
quinquennale 

36h 

  e abilitazione professionale o 5 anni 
di esperienza professionale 
maturata sia presso datori pubblici 
che privati 

 

     

Selezione interna o 
concorso riservato (nei 
limiti di legge) 

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata 
quinquennale/maturità e 5 anni di 
esperienza lavorativa nella cat. C 
base. (vedi nota 1 e 2) 
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D BASE concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 
esami 

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 

 

     

Selezione interna o 
concorso riservato (nei 

limiti di legge) Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata 
quinquennale e 5 anni di esperienza 
lavorativa nel livello evoluto della 
cat. C.  

 

 

     

         

D EVOLUTO Concorso pubblico per 
esami o per titoli ed 

esami 

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 

 

 

     

selezione interna o 
concorso riservato (nei 

limiti di legge) 

Diploma di laurea di durata triennale 
e 8 anni di esperienza lavorativa  nel 
livello base della cat. D  

 

diploma di laurea di durata almeno 
quadriennale o laurea specialistica e 
5 anni di esperienza lavorativa  nel 
livello base della cat. D. eventuale 
abilitazione 
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DIRETTORE 
DIRIGENTE II 
FASCIA 

Concorso/selezione 
 per esami o per titoli ed 
esami 

diploma di laurea specialistica e 8 
anni di esperienza professionale 
maturata in posizione dirigenziale o 
direttiva presso enti pubblici o privati 

 

     

nota:     

i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso alla figura professionale d'interesse sono stabiliti 
direttamente dal bando  

 

 


